
 

 

 
Colombia e Perù: missione commerciale 

16-22 novembre 2014 
 

Caratteristiche dell’iniziativa e settori di interesse 

L’evento prevede la realizzazione di incontri B2B, assistenza sul posto di personale Ceipiemonte per supporto logistico e 
organizzativo. 
La missione è aperta alle aziende piemontesi e valdostane dei settori: macchinari, strumentazione, chimico, edilizia, 
medicale, energia e ambiente. 
 

Programma 

Domenica 16 novembre  Arrivo in Colombia secondo il proprio operativo voli  
Lunedì 17 novembre   incontri B2B a Bogotá e visite d’affari presso operatori locali 
Martedì 18 novembre   incontri B2B a Bogotá e visite d’affari presso operatori locali 
Mercoledì 19 novembre  Trasferimento in Perù 
Giovedì 20 novembre  incontri B2B a Lima e visite d’affari presso operatori locali  
Venerdì 21 novembre   incontri B2B a Lima e visite d’affari presso operatori locali 
Sabato 22 novembre  Partenza per l’Italia secondo il proprio operativo voli 
 

Condizioni di partecipazione 

La quota di partecipazione per le imprese iscritte al PIM Sudamerica è di € 700,00 + IVA mentre per tutte le altre aziende 
piemontesi  e valdostane è di €1.150,00 + IVA e include: 
 

• Ricerca e selezione di partner locali sulla base dei requisiti definiti dall’azienda  

• Organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari 

• Assistenza di personale qualificato durante la missione 

• Supporto organizzativo (predisposizione di un pacchetto viaggio e soggiorno su richiesta dell’azienda)  

• Assistenza sul posto. 
 

Quadro riassuntivo di partecipazione: 
 

 Aziende PIM Sudamerica Aziende non PIM 
Sudamerica 

SOLUZIONE CON DUE TAPPE 

Missione € 700,00 + IVA € 1.150,00 + IVA 

SOLUZIONE CON TAPPA UNICA 

Colombia € 500,00 + IVA € 850,00 + IVA 

Perù € 350,00 + IVA € 530,00 +IVA 

 
 
A tale quota si aggiungono servizi extra (costo giornaliero): 

Colombia: 

• (*) costo del servizio di auto, con autista, per gli incontri nelle sedi degli operatori pari a € 150,00 + IVA al giorno (8 
ore per percorsi urbani) 

• (*) costo del servizio di interpretariato italiano - spagnolo, qualora espressamente richiesto, pari a € 225,00 + IVA al 
giorno (8 ore) 

• (*) costo hotel - camera standard doppia uso singola e prima colazione, tasse incluse, pari a € 130 + IVA al giorno 
 

Perù: 

• (*) costo del servizio di auto, con autista, per gli incontri presso le sedi degli operatori pari a € 140,00 + IVA al 
giorno (8 ore per percorsi urbani) 

• (*) costo del servizio di interpretariato italiano - spagnolo, qualora espressamente richiesto, pari a € 120 + IVA al 
giorno (8 ore). 

• (*) costo hotel: camera standard doppia uso singola e prima colazione, tasse incluse, pari a € 120 + IVA al giorno 
  

(*) Per motivi organizzativi, sono vivamente consigliati i servizi di auto a noleggio con autista e la soluzione alberghiera 
proposta. 
 
Saranno a carico dei partecipanti tutte le spese di viaggio, soggiorno e trasferta.  
 
La missione è confermata al raggiungimento di un numero congruo di adesioni. 
 



 

 

La quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Eventuali 
variazioni saranno tempestivamente comunicate. Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte il Company Profile, 
richiesto in seguito all’iscrizione. Le spese per eventuali spedizioni di campioni, cataloghi e materiale promozionale saranno 
a carico dell’azienda. 

 

Modalità di iscrizione 

I. Manifestazione di interesse: per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il company 
profile. A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di 
adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 06 
ottobre a Ceipiemonte via fax o via mail. Contestualmente l’azienda trasmetterà la contabile bancaria che testimoni 
l’avvenuto versamento del rimborso relativo all’organizzazione dell’agenda personalizzata di incontri d’affari: (inclusa 
la pre-fattibilità)  € 700,00 + IVA per le aziende iscritte al PIM  di riferimento e € 1.150,00 + IVA per le altre aziende. 
L'impresa prende atto che tale somma sarà dovuta prima della realizzazione dello studio di pre-fattibilità per 
l’identificazione di operatori ed enti locali sulla base dei requisiti definiti dall’azienda e che, in caso di esito positivo di tale 
ricerca, non potrà essere restituita nemmeno in caso di mancata partecipazione dell'Impresa all'Evento, in quanto le 
spese verranno comunque sostenute dal CEIPIEMONTE. In caso di pre-fattibilità negativa, la somma verrà restituita per 
intero dal Ceipiemonte. 
II. Adesione: in base alla nota di pre-fattibilità fornita da Ceipiemonte l’azienda potrà confermare la propria adesione entro il 
13 ottobre. 

L’impresa si impegna ad effettuare il bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato a CEIPIEMONTE 
S.c.p.a. c/o INTESA SANPAOLO S.P.A., ABI 03069, CAB 09217, CIN X, IBANIT21X0306909217100000063846 
(seguirà fattura quietanzata).  
Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Partecipazione alla  Missione commerciale  in Colombia-Perù 
–Bogotá e Lima, 16-22 novembre 2014". 

 
Scadenza adesioni: 13 ottobre 
 
 
 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Team PIM Sudamerica 
� 011 6700.652/639     � 011 6965456  
e-mail: sudamerica@centroestero.org 

 


