
 

    
 

   

 

 

 

Meet Piemonte Gourmet 
Torino, 14-15 novembre 2016 
Lingotto Fiere – via Nizza 294 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri b2b con operatori provenienti da Paesi europei (in particolare Francia, 
Germania e Svizzera), rivolto alle aziende operanti nei settori Food & Beverage e Ho.Re.Ca. 
(Hotellerie, Restaurant, Catering). Gli incontri verranno realizzati secondo un’agenda studiata su 
misura, prestabilita sulla base dell’abbinamento tra le richieste degli operatori stranieri e l’offerta 
delle imprese piemontesi e valdostane partecipanti.  

L’evento si svolgerà negli orari di apertura di Gourmet Expoforum (09:30-18:30), manifestazione 
professionale dedicata al settore. 

Servizi forniti 

� Agenda di appuntamenti b2b personalizzata 
� Tavolo attrezzato in occasione dei b2b 
� Assistenza di personale Ceipiemonte  

Condizioni di partecipazione 

Grazie al Progetto Integrato di Mercato (PIM) Europa Continentale e al Progetto Integrato di 
Filiera (PIF) Piemonte Food Excellence l’adesione è gratuita. 

Le aziende partecipanti verranno selezionate dagli operatori stranieri. Dovrà essere garantita, 
durante gli incontri, la presenza di un responsabile commerciale dell’azienda, in grado di 
condurre trattative in lingua inglese e francese. Le aziende 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 a Ceipiemonte via fax al numero 011 6965456.  

Contestualmente occorre inviare all’indirizzo agroalimentare@centroestero.org il company 
profile compilato in inglese (scaricabile nella sezione allegati). La completa e corretta compilazione 
del company profile è indispensabile per la stesura di agende mirate che rispecchino il reale 
interesse di entrambe le parti, in quanto forniscono informazioni utili per comprendere se il buyer 
sia un interlocutore adatto per l’azienda. Al termine delle adesioni, la controparte straniera valuterà 
i company profile per selezionare le aziende di interesse.  

Scadenza adesioni: 24 ottobre  

 

 
Per informazioni 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA  
Franco Caccia - Monica Chialvo 
Tel. +39 011 6700.507/512 Fax. +39 011 6965456 
europacont@centroestero.org 
 


