
 

 

 

Colombia – Cile: seminari settoriali, workshop e incontri b2b - 19-23 aprile 2015 
Scheda tecnica 

 
Caratteristiche dell’iniziativa e settori di interesse 

L’evento prevede la realizzazione di seminari settoriali, workshop e incontri b2b, assistenza sul posto e supporto 
logistico e organizzativo. 
L’iniziativa è aperta alle aziende dei settori: agroindustria, infrastrutture, meccanica, attrezzature medicali, medicale e 
tecnologie green. 
Tra le azioni di comunicazione è prevista la realizzazione di un catalogo in lingua spagnola per facilitare i contatti con le 
controparti locali. Per la realizzazione del catalogo verranno utilizzate le informazioni riportate nella scheda di adesione. 
Per le aziende piemontesi e valdostane è previsto un servizio di supporto specifico attraverso la realizzazione di un incontro 
pre-missione volto ad illustrare le opportunità dei due Paesi nonché verificare esigenze di assistenza individuale in loco. 
 
 

Modalità di adesione 

 
La partecipazione è gratuita. 
Per aderire occorre compilare la scheda di adesione on line sul sito http://colombiaecile2015.ice.it 
entro l’1marzo e inviare il logo della propria azienda o del proprio marchio, in formato vettoriale, all'indirizzo 
colombiaecile2015@ice.it. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di adesione incomplete o ricevute oltre il limite indicato. 
 
In vista dell’assistenza personalizzata occorre contattare preventivamente il Ceipiemonte per segnalare la manifestazione di 
interesse espressa e valutare specifiche esigenze. 
 
Condizioni di partecipazione 

 
La partecipazione è gratuita e  include: 

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

• seminari  e workshop settoriali 

• organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari 

• assistenza di personale qualificato durante la missione 

• supporto  logistico e organizzativo 

• assistenza sul posto. 
 

Saranno a carico dei partecipanti tutte le spese di viaggio e soggiorno.  
 
Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente nelle prenotazioni aree e alberghiere. Ulteriori informazioni logistiche 
verranno  diffuse con una successiva comunicazione. 
 
La lingua di lavoro è lo spagnolo 
 

 
Selezione dei partecipanti 

 
Si ricorda che qualora l’azienda iscritta presenti elementi di incompatibilità o di criticità rispetto al mercato colombiano e 
cileno e, di conseguenza, non possano essere garantiti incontri bilaterali adeguati, sarà cura dell’organizzazione darne 
tempestiva comunicazione 
Scadenza adesioni: entro il 1 marzo  
 
 

 

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 

 

 
 

 

 
 


