
 

 

Mostra autonoma dell’oreficeria in Croazia 

Zagabria, 10 – 11 giugno 2014 

SCHEDA TECNICA 
 

 

 

Caratteristiche dell’iniziativa 

- 7° edizione della mostra autonoma itinerante nell’area dell’Europa Centro Orientale 

- Dati edizione precedente: 52 aziende italiane partecipanti, 105 visitatori (30 dalla Bulgaria e 75 da 18 
diversi mercati dell’area) 

 

 

Servizi disponibili 

- Allestimento e arredo della postazione di lavoro dedicata a ciascuna azienda italiana partecipante (1 
vetrina, 1 tavolo, 4 sedie) 

- Stampa di una brochure delle aziende italiane partecipanti 

- Inviti a operatori di settore 

- Azioni pubblicitarie 

- Assistenza di interpreti 

 

 

Condizioni e costi di partecipazione 

L’iniziativa rientra nel PIF Piemonte Gold Excelences; grazie a tale progetto, a titolo di rimborso spese 
documentate, la quota di adesione agevolata per le imprese piemontesi inserite nel PIF è di € 600,00 + IVA. 
Per le altre aziende piemontesi la tariffa integrale è di € 1.200,00 + IVA. 
 
La partecipazione è a numero chiuso e i posti disponibili sono limitati (max 40 imprese italiane): 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. 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 
15 aprile 2014 a Ceipiemonte via fax unitamente al company profile compilato e 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 alla Mostra autonoma 
sull’oreficeria in Croazia 2014”. 
 

 
 
 
 

Per informazioni 

Ceipiemonte s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
PIF Piemonte Gold Excellences 
Tel 011 6700.670/679, Fax 011 6965456  
E-mail goldexcellence@centroestero.org 


