
    
 

   

 

 
 

 
 

Meet@Piemonte AgriTech 2017 
Savigliano, 15-16 marzo 2017 

 

SCHEDA TECNICA 

 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri b2b con operatori provenienti da Iran, Tunisia, Algeria, Francia, Finlandia ed 
Estonia, rivolto alle aziende operanti nel settore della meccanizzazione agricola. Gli incontri verranno 
realizzati secondo un’agenda studiata su misura, prestabilita sulla base dell’abbinamento tra le richieste degli 
operatori stranieri e l’offerta delle aziende piemontesi iscritte. 
Dati edizione 2016: 22 aziende piemontesi partecipanti; 9 operatori di cui 5 provenienti dagli Stati Uniti, 2 dal 
Canada e 2 dalla Tunisia. 

Programma di massima dell’evento 

� 14 marzo: arrivo degli operatori stranieri in serata 
� 15 marzo: giornata interamente dedicata agli incontri b2b con gli importatori stranieri 
� 16 marzo: visite dei buyer alla Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola e alle aziende di interesse 

Servizi forniti 

� Agenda di appuntamenti b2b personalizzata 
� Tavolo attrezzato in occasione dei b2b 
� Assistenza di personale Ceipiemonte e Ceam 

Condizioni di partecipazione 

L’adesione all’iniziativa è gratuita, salvo versamento di una cauzione di € 200,00 che sarà restituita al 
termine dell’iniziativa , a fronte della effettiva partecipazione. 
 

Le aziende partecipanti verranno selezionate dagli operatori stranieri. Dovrà essere garantita, durante gli 
incontri, la presenza di un responsabile commerciale/tecnico qualificato dell’azienda, in grado di condurre 
trattative in lingua inglese (ed eventualmente francese). Le aziende si impegnano a compilare il modulo di 
Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo Sales Funnel a 6/12 mesi di distanza dall’evento. 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo. 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 al 
numero 011 6965456. Contestualmente occorre inviare all’indirizzo agroalimentare@centroestero.org il 
company profile debitamente compilato in inglese e la contabile attestante l’avvenuto pagamento della 
cauzione. 

Scadenza adesioni: domenica 5 marzo 2017. 
 
 
 
Per informazioni 
per le imprese in provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi del Mare  
Gianni Aime – Siria Dalmasso 
Tel. 0171 318756 / 318757  Fax  0171 699554 
ceamcuneo@cn.camcom.it 

per le imprese del resto del Piemonte e della Valle d'Aosta 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA  
Franco Caccia – Gisella Telesca   
Tel. 011 6700.523/507 Fax 011 6965456  
agroalimentare@centroestero.org

 


