
Missione imprenditoriale in Turchia
Istanbul – Ankara – Eskisehir, 10-13 marzo 2014

Destinatari

Aziende piemontesi del settore ferroviario operanti nei comparti: stile, progettazione, prototipazione;
materiale rotabile e veicoli completi; sottosistemi per veicoli e loro parti; elettrificazione; segnalamento,
automazione, telefonia e radiocomunicazioni; armamento ferroviario.

Programma

Domenica 09 marzo Arrivo a Istanbul, in serata briefing
Lunedì 10 marzo Incontri B2B con la committenza
Martedì 11 marzo Incontri B2B con la committenza

Trasferimento ad Ankara
Mercoledì 12 marzo Incontri B2B con la committenza

Trasferimento ad Eskisehir
Giovedì 13 marzo Incontri B2B con la committenza
Venerdì 14 marzo Fine missione

Condizioni di partecipazione e servizi disponibili

Alle aziende dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Torino-Piemonte Railway o Into Mech viene richiesto di
versare € 1.000,00 a titolo di cauzione, che verranno trattenuti unicamente nel caso in cui l’azienda
rinunci alla partecipazione per qualsiasi motivo.
Alle aziende che non fanno parte di tali progetti viene richiesta una quota di partecipazione all’iniziativa pari
a € 1.000,00 + IVA 22%.

Vengono forniti senza costi aggiuntivi i seguenti servizi:
 Organizzazione tecnica e logistica degli incontri B2B
 Trasporti collettivi interni con autobus
 Supporto nella prenotazione alberghiera

Sono di competenza dei partecipanti i costi individuali di:
 viaggio da/per l’Italia
 voli interni
 vitto, alloggio
 servizio di interpretariato

Modalità di iscrizione

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare il modulo di adesione. A procedura terminata il
sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione; quest'ultimo
dovrà essere stampato, firmato ove richiesto ed inviato - entro il 14 febbraio 2014 - a Ceipiemonte via fax o via
mail. Alle aziende aderenti ai Progetti Integrati di Filiera “Torino-Piemonte Railway” e “InTO MECH: the Torino-
Piemonte Manufacturing Shop” viene richiesto di versare € 1.000 a titolo di cauzione che verranno trattenuti
unicamente nel caso in cui l’azienda rinunci alla partecipazione per qualsiasi motivo.
Per le altre aziende viene richiesta una quota di partecipazione pari a € 1.000 + IVA al 22%
Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "14FER - Missione imprenditoriale in
Turchia – marzo 2014".

Per informazioni:
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino
Team Torino-Piemonte Railway – Rif. Stefania Pastore, Gianvito Lionetti, Linda Negro
tel. + 39 011 6700.635/677/687 fax +39 011 6965456
E-mail: railway@centroestero.org


