
 
 
 
 
 
 
 

 

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ROMANIA 
Bucarest, 5-6 Novembre 2014 

SCHEDA TECNICA 
 

 

 

Caratteristiche dell’iniziativa  

Missione multisettoriale, con particolare focus sui settori:  

- macchinari e tecnologie per l'agricoltura 

- salute e medicale 

- arredo e design 

- tecnologie ambientali (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; gestione reti idriche; trattamento acque reflue.) 

L’evento rientra nel Progetto Integrato di Mercato (PIM) Europa Centro Orientale, in coordinamento con la 

programmazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Piemonte Food Excellence, InTo Mech, Creative Industries, 

Infrastructure & logistics, Design Building Living,  Health & wellness,  gestiti da Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di 

commercio del Piemonte e della Valle d'Aosta. 

Programma 

•  

•  
• Martedì,4 novembre  Arrivo a Bucarest 

• Mercoledì, 5 novembre  Incontri B2B   

• Giovedì, 6 novembre   Incontri B2B  

• Venerdì, 7 novembre  Rientro in Italia 
 

Condizioni di partecipazione 

 

 
Rimborso richiesto per la partecipazione alla missione: 
a. quota agevolata di € 500,00 + IVA per le aziende iscritte al PIM e ai PIF sopra menzionati 
b. quota integrale € 650,00 + IVA per le altre aziende piemontesi e valdostane 
La quota comprende l’attività di ricerca e selezione di partner locali, organizzazione di agende personalizzate di 
incontri d’affari, supporto logistico, assistenza di personale qualificato durante la missione.   
 
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 23 
settembre  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)  € 500,00 + IVA per le aziende iscritte al PIM / PIF di riferimento e  € 650,00 + 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 10 ottobre.  
L’impresa si impegna  ad effettuare il bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
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 
Romania- Novembre 2014". 
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Per informazioni 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione Scpa 
c.so Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Rif. Team Europa Centro Orientale 
Tel. 0116700.642/646/550 
esteuropa@centroestero.org 
www.centroestero.org 

 


