
 

    

 

 

Missione imprenditoriale in Cina 

Settore Agroalimentare 

14/17 maggio 2014 

 

 

 

Caratteristiche dell’iniziativa 

 

La missione è dedicata alle PMI del settore Agroalimentare. 

L’iniziativa rientra nelle attività del Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione ed è stata inserita nel programma del 

Progetto Integrato di Filiera (PIF) Piemonte Food Excellence gestito da Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) 

su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio delle province piemontesi.  

 

 

Programma 

 

14 maggio  MERCOLEDI’   Partenza dall’Italia ed arrivo a Shanghai  

15 maggio   GIOVEDI  Inizio attività ed incontri B2B  

16 maggio  VENERDI’  Incontri B2B con operatori locali  

17 maggio  SABATO  Rientro in Italia 

     

 

Condizioni di partecipazione 

 

La quota di adesione a titolo di rimborso è di € 1.000,00 + IVA e include: 

- ricerca e selezione di partner locali / Organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari presso le sedi degli operatori cinesi 

- assistenza di personale qualificato durante la missione 

Si può inoltre fruire di alcuni servizi aggiuntivi a pagamento:  

- servizio di auto, con autista, per recarsi agli incontri presso le sedi degli operatori cinesi al costo di  € 130,00 + IVA (22%) al giorno (8 

ore per percorsi urbani). 

- servizio di interpretariato italiano – cinese pari al costo di  € 170,00 + IVA (22%)  al giorno (8 ore). 

 

Si potrà infine partecipare all’evento di degustazione organizzato per la sera del 15 maggio presso Andaz Garden Studio di Shanghai, costo 

per azienda pari ad € 500,00+IVA(22%). L’evento è rivolto ad importatori, distributori, stampa specializzata, opinion leaders, e winelovers. 

La quota include la partecipazione all’evento, i materiali per le degustazioni e l’assistenza interpretariale; non sono inclusi invece i costi di 

spedizione dei prodotti che verranno degustati. 

L’evento è confermato con la partecipazione minima di 10 aziende. 

 

Per le aziende interessate potrà essere predisposto un pacchetto viaggio e soggiorno, la cui quotazione potrà essere confermata 

solo al momento in cui verrà prenotato il volo aereo. 

Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti. La quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla 

volontà degli organizzatori. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

La missione sarà confermata previa partecipazione, a livello nazionale, di ALMENO 10 AZIENDE.  

 

 

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 e inviato entro il 17 marzo  a Ceipiemonte via fax o via mail, contestualmente a: 



 

    

 

 

-contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del rimborso relativo a: Organizzazione dell’agenda personalizzata di 

incontri d’affari (€ 1.000,00 + IVA): 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 a missione imprenditoriale in Cina – Settore Agroalimentare, maggio 2014". 

- invio del Company Profile  

 

 

 

Scadenza adesioni: 17 marzo 2014. 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  

Team Agrifood Marketing   

� 011 6700.661/622/523/509    � 011 6965456  

e-mail agrifood@centroestero.org               

 


