
 

WINE INDIA  

b2b con operatori indiani   

Torino, 27 ottobre 2014 
 

Caratteristiche dell’evento 

• Incontri b2b con 4 buyer provenienti dall’India  

• Gli incontri si svolgeranno lunedì 27 ottobre con orario 10.00 - 17.00, in occasione del Salone del Gusto (la sede 

sarà comunicata in seguito all’adesione)  

• La partecipazione è riservata alle aziende piemontesi per un numero massimo di 15. Nel caso venisse superato tale 

tetto, verrà data priorità alle aziende che risulteranno di maggior interesse per i buyer. 
 

Condizioni di partecipazione  

La quota di partecipazione all’evento, a parziale copertura delle spese sostenute, ammonta a Euro 50,00 + IVA, 

indipendentemente dal numero di appuntamenti organizzati. I programmi e le agende definitive verranno stilati in 

seguito alla selezione e agli interessi per tipologie di vini  manifestati dagli operatori indiani; di conseguenza, il 

pagamento della quota verrà richiesto da Ceipiemonte solo successivamente alla selezione operata dai buyer ed alla 

predisposizione dell’agenda di incontri individuali. 

 

La quota comprende: 

• Composizione dell’agenda di incontri B2B 

• Fornitura di bicchieri, sputacchiera, pane, grissini e acqua durante la degustazione dei vini; disponibilità di 

frigorifero per raffreddare i vini che lo necessitano 

• Assistenza durante i B2B 

• Interpretariato (non in esclusiva)  

 

I colloqui si terranno in lingua inglese, i produttori partecipanti dovranno pertanto essere in grado di condurre 

trattative in questa lingua. Per eventuali emergenze ci sarà tuttavia un interprete che Ceipiemonte metterà a 

disposizione.  

 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su NUOVA ISCRIZIONE; a procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico 

di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; quest’ultimo dovrà essere stampato, firmato in 

tutte le sue parti ed inviato a CEIPIEMONTE via fax al n. 011 6965456 o via mail (agroalimentare@centroestero.org) 

unitamente al modulo aggiuntivo consorzi (se necessario), e al company profile che costituirà il documento base sul 

quale i buyer i faranno le selezioni. 

 

Apertura delle iscrizioni: ore 9,30 di martedì 23 settembre 2014 

Chiusura delle iscrizioni: ore 18 di lunedì 29 settembre 2014 

 

Per informazioni:                                                                                       

Per le imprese in provincia di Cuneo 

Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo 

Gianni Aime, Daniela Silvestro 

Tel. 0171 318756 / 318747  Fax  0171 699554 

ceamcuneo@cn.camcom.it 

 

Per le imprese del resto del Piemonte 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA 

Gabriella Diverio, Francesca Bernardelli, Gisella Telesca, Alessandro Cesca 

Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax 011 6965456 

agroalimentare@centroestero.org 

 

 


