
 

 

Turchia e Azerbaijan: incontri d'affari 
Istanbul e Baku, 9-12 dicembre 2014 

SCHEDA TECNICA 
 

Programma provvisorio 

8 dicembre: partenza dall'Italia ed arrivo a Istanbul 
9 dicembre: incontri a Istanbul 
10 dicembre: incontri a Istanbul e trasferimento a Baku 
11 dicembre: Seminario Master Class + B2B c/o Hilton Hotel 
12 dicembre: B2B presso aziende locali 
13 dicembre: rientro in Italia 
 
 

Condizioni e costi di partecipazione 

L’iniziativa rientra nei PIM Caucaso e Turchia, in coordinamento con la programmazione dei Progetti (PIF) 
Design Building Living e Infrastructure & Logistics; grazie a tali progetti, a titolo di rimborso spese 
documentate, la quota di adesione agevolata per le imprese inserite nel PIF è di € 700,00 + IVA per la tappa 
in Turchia, e di € 700,00 + IVA per la tappa in Azerbaijan. Per le altre aziende piemontesi e valdostane il 
costo integrale è rispettivamente di € 1.000,00 e € 1.040,00 + IVA. 
 

La quota comprende: 
 

� preverifica di mercato 

� ricerca partner e definizione di un’agenda individuale di incontri da svolgersi in loco con partner locali 

� partecipazione al Seminario Master Class 

� assistenza in loco 
 

Sono esclusi i costi di pernottamento, vitto, collegamenti aerei per/da Istanbul e Baku, collegamento interno 
Istanbul - Baku e tutto quanto non specificato. 
 
 

Verrà proposto, in un secondo momento, un pacchetto di viaggio e soggiorno, il cui costo potrà essere 
confermato solo al momento della prenotazione aerea. 
 

Il profilo aziendale sarà analizzato alla luce delle caratteristiche degli operatori stranieri selezionati. La 
partecipazione è a numero chiuso e i posti disponibili sono limitati: le adesioni verranno pertanto accettate 
in base all’ordine di arrivo. Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un 
responsabile commerciale/marketing qualificato dell’azienda. Le imprese si impegnano 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 ed 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 25 ottobre 2014 a Ceipiemonte via fax unitamente alla contabile bancaria che testimoni 
l’avvenuto versamento della quota su 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 a Istanbul e Baku 
2014”. 
Successivamente, all’azienda sarà inviato un parere di pre-fattibilità. Qualora la pre-fattibilità risultasse 
negativa, la quota verrà interamente restituita. 
 
 
 

Per informazioni 

Ceipiemonte s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
 

Team Caucaso 
Tel. +39 011 6700639/634/650 Fax +39 011 6965456 
Email caucaso@centroestero.org  
 

Team Turchia 
Tel. +39 011 6700626/517/676 Fax +39 011 6965456 
Email turchia@centroestero.org  
 

Team Design Building Living 
Tel. +39 011 6700670/584 Fax +39 011 6965456 
Email incontract@centroestero.org  
 

Team Infrastructure & Logistics 
Tel. +39 011 6700566/685 Fax +39 011 6965456 
Email infrastrutture@centroestero.org   


