
 

 

 
 
 

 
Incontri di business in Texas e Florida - Houston e Miami, 16-19 maggio 2016 

 SCHEDA TECNICA 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta alle imprese piemontesi dei settori : salute e medicale, costruzioni, materiali per l’edilizia, 

arredamento, architettura e design. 

Programma di massima 

Settore salute e medicale (solo tappa Texas)  

• Domenica, 15 maggio  Arrivo in Texas 

• Lunedì, 16 maggio  Houston - Incontri b2b e visite d’affari presso operatori locali 

• Martedì, 17 maggio  Houston - Incontri b2b e visite d’affari presso operatori locali 

• Mercoledì, 18 maggio  Accompagnamento in occasione della Fiera Medical World Americas.  
Fine missione.   

Settori costruzioni, materiali per l’edilizia, arredamento, architettura e design 
• Domenica, 15 maggio  Arrivo in Texas 

• Lunedì, 16 maggio  Houston - Incontri b2b e visite d’affari presso operatori locali 

• Martedì, 17 maggio  Houston - Incontri b2b e visite d’affari presso operatori locali. In serata,  
 transfer in Florida 

• Mercoledì, 18 maggio  Miami - Incontri b2b e visite d’affari presso operatori locali   

• Giovedì, 19 maggio  Miami – Incontri b2b e visite d’affari presso operatori locali. Fine missione. 
N.B. Il programma definitivo sarà strutturato in base alle agende di b2b e alle esigenze espresse dalle singole 
aziende.   

Condizioni e costi di partecipazione 

Le quote di partecipazione per le imprese sono: 

Settore salute e medicale (solo tappa Texas)  

• Per le imprese aderenti al PIF  Piemonte Health & Wellness e per le imprese valdostane: € 1.300,00 + IVA. 

• Per le altre imprese piemontesi: € 4.300,00 + IVA. 
Settori costruzioni, materiali per l’edilizia, arredamento, architettura e design 

• Per le imprese aderenti ai PIF  Design, Building Living e Design & Luxury e per le imprese valdostane: € 
2.600,00 per l’intera missione ed € 1.300,00 + IVA per la singola tappa.  

• Per le altre imprese piemontesi: € 8.600,00 per l’intera missione ed € 4.300,00 + IVA per la singola tappa.  
La quota comprende: l’elaborazione di una prefattibilità e di un’agenda personalizzata di incontri d’affari, transfer e 
accompagnamento durante i b2b, attività di supporto allo sviluppo business presso la Medical World Americas (per le 
aziende del settore Medicale),  orientamento sulla gestione delle operazioni di business con gli USA, supporto 
logistico.  
Le aziende partecipanti sosterranno individualmente i costi vivi di viaggio, soggiorno, interpretariato, ingresso alla fiera 
Medical World Americas (per le aziende del settore medicale) e tutti gli eventuali servizi non menzionati in questa 
scheda.  
La partecipazione è a numero chiuso. Le adesioni saranno accolte secondo l’ordine d’arrivo, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili e in funzione dei riscontri di mercato, in base alle prefattibilità redatte dall’ufficio in loco.  
Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato 
dell’azienda.  
Le imprese si impegnano a compilare il modulo Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo Sales Funnel.  

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su “Nuova iscrizione” e compilare on line il Modulo di adesione e 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 a Ceipiemonte via fax (011 
6965456) unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota su: INTESA SANPAOLO 
SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura 
quietanzata). Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Partecipazione a missione 
imprenditoriale in Texas e Florida, maggio 2016". Completata l’adesione all’iniziativa da parte dell’azienda ed 
effettuato il relativo versamento, Ceipiemonte compirà una verifica di prefattibilità.  In caso di pre-fattibilità negativa, la 
somma verrà restituita per intero dal Ceipiemonte all’azienda. 

Scadenza adesioni: 17 marzo p.v. 

  

Per informazioni 

CEIPIEMONTE S.c.p.a. - C.so Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Referenti Area Nord e Centro America – Aida Shiroka, Stefania Pastore 
Tel. +39 011 6700.642/635, Fax +39 011 6965456, Email nafta@centroestero.org 


