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SUBCONTRACTING MEETING 

Centro Congressi Torino Incontra,Torino 6-7 giugno 2013 
Scheda tecnica 

 

Destinatari 

 
L’iniziativa è rivolta alle imprese subfornitrici nei settori: 
forgiatura; stampaggio; lavorazioni meccaniche; saldatura; trattamenti superficiali; costruzione stampi; lavorazione 
plastica; lavorazione gomma; componentistica elettrica, elettronica, meccatronica; automazione. 
 

Risultati edizione 2012 

Buyer europei presenti:               26 
Fornitori piemontesi partecipanti:  53 
Incontri realizzati:               290 
Visite presso le aziende dei supplier      9 
 

Condizioni di partecipazione  

 
� Le aziende piemontesi, inserite nei PIF di interesse possono partecipare gratuitamente, versando una 

cauzione di Euro 200,00 che verrà restituita al termine della manifestazione o trattenuta nel caso di rinuncia 
alla partecipazione. 

� Per le altre aziende il costo integrale è di Euro 600,00 + IVA 21%. 
 
La quota include: 
 

� Iscrizione dell’azienda ai programmi B2B  
� Agenda personalizzata di incontri per la giornata del 6 giugno 
� Su richiesta dei buyer il 7 giugno potrebbero essere inserite visite presso le sedi delle aziende piemontesi 
partecipanti all’evento. 

 
Preghiamo di selezionare all’interno del modulo di adesione la quota di partecipazione.  
Alla ricezione dell’agenda personalizzata, in presenza di meno di 2 incontri pianificati, l’azienda potrà decidere di 
annullare la sua partecipazione senza oneri. 
 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi occorre accedere alla pagina: http://iniziative.centroestero.org/subcontracting2013, cliccare su "Nuova 
iscrizione" e seguire le indicazioni. Attenzione: si ricorda che è indispensabile trasmettere il modulo d'adesione firmato 
in originale. 
 
Successivamente si verrà reindirizzati al software di gestione b2b in cui si potrà completare il profilo dell’impresa sulla 
base del quale i buyer selezioneranno direttamente i suppliers da incontrare.  
 
Sarà inoltre possibile visualizzare all’interno del sistema di gestione b2b la lista completa dei buyer presenti e richiedere 
appuntamenti. 
Scadenza adesioni: 22 maggio 2013 
 
L’iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed è 
cofinanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione. 
 
Segreteria organizzativa: 
Ceipiemonte s.c.p.a.  
Corso Regio Parco, 27 10152 Torino 
Tel. +39 0116700570/664 Fax +39 011 6965456  



                                                                               

 

        

                 Progetto gestito da: 

 

                                                    

 

 

E-mail: subcontracting@centroestero.org  


