
 

 

ITALIA @ TAVOLA 
Firenze, 28-29 ottobre 2013 

SCHEDA TECNICA 
 
Caratteristiche del workshop 
Italia@Tavola, alla quarta edizione, prevede la partecipazione di 7-8 buyer provenienti da Stati Uniti e Canada 
del settore agroalimentare. L’evento si svolgerà con il seguente calendario di massima (il programma potrà 
subire variazioni in base al numero di aziende iscritte): 

- domenica 27 ottobre 2013: arrivo della delegazione di opeeratori stranieri a Firenze 
- lunedì 28 ottobre 2013:  09.00 – 13.00 B2B, 14.00 – 18.00 B2B 
- martedì 29 ottobre 2013: 09.00- 13.00 B2B 

 
N.B. Le aziende piemontesi saranno concentrate in una delle due giornate, ancora da definire. 
 

Condizioni di partecipazione 
La partecipazione è a numero chiuso, indicativamente fino a massimo 10. La selezione delle aziende seguirà la 
seguente modalità: raccolta dei profili delle aziende interessate, analisi di compatibilità con il mercato ed i profili 
dei buyer, conferma della partecipazione. Nel caso in cui le adesioni delle aziende piemontesi fossero più 
numerose di 10 saranno ammesse all’evento quelle nei confronti delle quali i buyer manifesteranno maggiore 
interesse. In ordine residuale, a parità di gradimento da parte dei buyers esteri costituirà elemento preferenziale 
l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione.  
Le aziende potrebbero essere escluse nel caso in cui vi fossero delle barriere riguardo la commercializzazione di 
determinate tipologie di merce, o il prodotto non fosse richiesto dagli operatori invitati. 
 
La presenza piemontese rientra nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) Piemonte Food Excellence, gestito da 
Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e delle Camere di commercio di Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, 
Novara, Torino, Verbania e Vercelli. L’iniziativa è inoltre gestita in collaborazione con il Centro Estero Alpi del 
Mare (CEAM) 
 
Grazie al PIF la quota di adesione è di € 200,00 + IVA, con un abbattimento di euro 580 + iva, e comprende:  

- postazione di lavoro 
- agenda pre-fissata di incontri 
- servizio di interpretariato 
- assistenza tecnica in loco di Ceipiemonte  

Restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto e alloggio e quant’altro non sopra menzionato 
 
Modalità di versamento rimborso spese 
Suddetta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a 
Ceipiemonte -c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale di Torino - Via Monte di Pietà - 10122 TORINO 
C/C 100000063846 ABI 03069 CAB 09217 CIN X IBAN IT21X0306909217100000063846 
L’intero importo dovrà essere versato entro 5 giorni dall’avvenuta conferma di accettazione da parte di 
Ceipiemonte o Ceam. Diversamente l’azienda sarà respinta e sarà ammessa la prima in lista di attesa. 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
Per le imprese della provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi Del Mare 
Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo 
Gianni Aime – Siria Dalmasso 
Tel. +39 0171 318756 / 318757   
Fax  +39 0171 699554 - ceamcuneo@cn.camcom.it 

 

Per le imprese del resto del Piemonte 

Ceipiemonte, Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 

Gabriella Diverio, Francesca Bernardelli, Gisella Telesca 

Tel. +39 011 6700.622/523/661 Fax. +39 011 6965456 

agroalimentare@centroestero.org 


