
                     

             
 

ContractItaliano in Regno Unito 2013 - Edimburgo, 14-15 giugno 
SCHEDA TECNICA 

 

Servizi disponibili 

L’ICE coordinerà la partecipazione delle aziende italiane all’evento, offrendo il seguente pacchetto di servizi: 
 
� Un’agenda personalizzata di minimo 8 incontri one to one con i massimi studi di architettura e contract con sede nel 

Regno Unito e progetti in tutto il mondo 
� Inserimento dell’azienda nel catalogo dei partecipanti e nel sito web dell’evento 
� Partecipazione a tutti i momenti conviviali di networking con gli operatori britannici (cocktail, due pranzi, una cena di 

gruppo, ecc.) 
� Soggiorno (vitto e alloggio per una notte) 
� Transfer da/per l’aeroporto di Edimburgo 
� Servizio di welcome reception e assistenza durante il workshop 
 
Sono esclusi: 
 
� I costi di viaggio del delegato aziendale 
� La quota di partecipazione di un eventuale partner di lavoro (e comunque fortemente consigliata la partecipazione di 

un solo delegato aziendale, per massimizzare l’efficacia degli incontri) 
 
Il delegato aziendale dovrà possedere una buona conoscenza dell’inglese tecnico e dei prodotti dell’azienda, in quanto 
nei colloqui con gli operatori non sono ammessi interpreti. 
 

Condizioni di partecipazione 

A titolo di rimborso spese documentate le aziende piemontesi dovranno versare: 
 

a) aziende piemontesi aderenti al PIF Progettare Costruire Abitare: 
    - € 850,00 + IVA 21% a persona 
b) altre aziende piemontesi: 
    - € 1.700,00 + IVA 21% a persona 

 

Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio e quelli di partecipazione di un eventuale secondo delegato. 
 

� La partecipazione è riservata ad un numero ristretto di aziende italiane, pertanto le adesioni saranno accolte secondo 
l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui le domande di ammissione superassero i 
posti disponibili, l’ICE e Bond Events procederanno alla selezione dei partecipanti in base ai seguenti criteri: 
esperienza nel settore contract e fatturato estero dell’azienda. 

� Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing 
qualificato dell’azienda. 

� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché 
fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli 
promozionali. 

� Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo 
Sales Funnel.  

 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo di adesione. 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 26 marzo 2013 a Ceipiemonte via fax, 
unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota: 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 ContractItaliano 2013” 
 

Per informazioni 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Paola Nano Tel 011 6700.670 – Gaja Ravasini Tel 011 6700.679 
Fax 011 6965456  E-mail: paola.nano@centroestero.org 
 

L'iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed è 
cofinanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

 


