
                   
 

 

 

 

Qatar: missione commerciale  
Doha, 22-25 aprile 2013 

 

 SCHEDA TECNICA  

 
Caratteristiche dell’iniziativa 

 
L’evento prevede la realizzazione di: 
- Incontri B2B organizzati tramite il Desk della CCIAA di Torino gestito da Ceipiemonte  
- Visita a sedi aziendali dei potenziali partner qatarini 
- Presentazione congiunta con la Camera di commercio di Torino alla presenza di pubblico 

internazionale e qatarino 
- Assistenza sul posto di personale Ceipiemonte  
 
Condizioni di partecipazione 

 
- Per le aziende piemontesi dei settori: design e alta gamma la partecipazione è gratuita, previo 

versamento di € 500,00 a titolo di cauzione che verrà restituita a conclusione dell’evento. La 
cauzione sarà trattenuta unicamente in caso di rinuncia alla partecipazione per qualsiasi motivo, 
fatta eccezione la mancata selezione dell’Impresa da parte degli operatori qatarini. 

 
- Sono a carico dei partecipanti i costi relativi a viaggio e soggiorno. 

 
- Le aziende iscritte si impegnano a fornire a Ceipiemonte la documentazione richiesta: company 

profile dettagliatamente compilato e firmato. 
 
- Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile qualificato 

dell’azienda che parteciperà agli incontri. 
 
- Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine 

dell’iniziativa e il relativo Sales Funnel.  
 
Modalità di iscrizione 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 5 marzo 2013, registrandosi sul sito 
http://iniziative.centroestero.org/wcfcongress da cui sarà possibile scaricare il modulo di adesione da 
inviare al Ceipiemonte via fax (011/6965456) debitamente compilato, timbrato e firmato, unitamente alla 
contabile che attesti l‘avvenuto versamento di: 
- € 500,00 per le aziende dei settori: design e alta gamma a titolo di cauzione  
sul c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a. c/o INTESA SANPAOLO S.P.A., ABI 03069, 
CAB  09217, CIN  X, IBAN IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). 
 
Le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
 
 

L’iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Uniocamere Piemonte ed è 
cofinanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione. 

Per informazioni: Ceipiemonte s.c.p.a. – Corso Regio Parco, 27 – 10152 Torino 

Patrizia Ludi, Alberto Pessino, Francesca Carletto Tel. 011 6700. 658/682/576 

Fax 011 6965456 E-mail: design@centroestero.org 


