
Stati Uniti: programma di visite e incontri 
Ohio, 9-13 maggio 2016 

 
SCHEDA TECNICA 

 

Destinatari    

Aziende piemontesi e valdostane dei settori: automotive e automazione industriale operanti nei comparti engineering e 
testing, nonché ad aziende di componentistica già localizzate o con avviati progetti di localizzazione.  
 

Programma di massima  

Domenica 8 maggio  arrivo negli Stati Uniti 
Lunedì 9 maggio – venerdì 13 maggio  visite alle sedi delle controparti statunitensi 

Per le aziende selezionate: programma di incontri b2b preorganizzati 
   Rientro in Italia  

 

Servizi disponibili 

• Organizzazione tecnica delle visite aziendali 

• Trasporti collettivi interni con autobus (i costi di eventuali  voli interni sono a carico delle aziende) 

• Supporto logistico, sia in fase preparatoria sia durante la missione 

Sono esclusi tutti gli altri servizi non menzionati (viaggio da/per l’Italia,  voli interni, vitto, alloggio, eventuali spostamenti 
individuali, ecc.) 
 

Condizioni di partecipazione 

La quota di partecipazione per le aziende aderenti al PIF From Concept to Car e per le aziende valdostane è 
di € 950,00 + IVA (escluse le spese di viaggio e soggiorno). Per le altre imprese piemontesi la quota di 
partecipazione è pari a € 2.000,00 + IVA. 

La tariffa verrà restituita nel caso in cui l'impresa non venga ritenuta di interesse da alcun operatore statunitense coinvolto. 

Per questioni logistiche la partecipazione è a numero chiuso e limitata ad un massimo di 8 aziende.  

• Le adesioni saranno accolte secondo l'ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili 
• Le imprese aderenti dovranno garantire, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile 

commerciale/marketing qualificato con conoscenza della lingua inglese.  

• 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 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 alla Missione in USA – maggio 2016” 

 
 

 

Per informazioni:  
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Aida Shiroka, Stefania Pastore 
Tel. + 39 011 6700.642/635 fax +39 011 6965456 
E-mail: nafta@centroestero.org 
 
 

                    
             
 

 
 
 
 
 
 
 


