
 

 

 
 

WORKSHOP PRODOTTI AGROALIMENTARI 
Londra, 21 novembre 2013 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 
 
Caratteristiche del workshop 
 
Il WORKSHOP PRODOTTI AGROALIMENTARI nel Regno Unito è un evento organizzato dall’ICE – 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; l’iniziativa è già 
stata realizzata più volte in passato, riscontrando sempre un notevole successo. Il workshop verrà 
pubblicizzato sia attraverso annunci su riviste settoriali sia attraverso l’invito trasmesso a più di 3.000 
operatori, ristoratori, giornalisti specializzati, retailers e buyers della GDO. 

Condizioni di partecipazione 
 
Il Workshop è aperto a tutto il comparto agroalimentare eccetto i prodotti surgelati e dell’ortofrutta 
Si segnala che: 

- È necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un suo delegato o del rappresentante in loco in 
grado di condurre trattative commerciali. 

- I prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine piemontese. 
- E’ esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non registrate al workshop. 
- La degustazione gratuita è consentita, mentre la vendita in occasione della giornata gastronomica è 

vietata. 
 
Le aziende aderenti al PIF usufruiscono di una tariffa agevolata pari a euro 750 + IVA. Per le altre il 
costo integrale è di euro 1.500 + IVA 
 
Le quote di partecipazione sopra menzionate sono comprensive di:  

- Postazione di lavoro completamente attrezzata con tovaglia, cartello con il nominativo dell’azienda, 
piattini, posate, bicchieri di plastica, tovaglioli e pane; 

- Servizio di interpretariato (non ad uso esclusivo) 
 
Sono a carico delle aziende partecipanti le spese per la spedizione del campionario espositivo ed 
eventuali spese di sdoganamento nonché quelle per il viaggio e soggiorno del rappresentante 
aziendale e quant’altro non sopra menzionato. 
Informazioni dettagliate sulle modalità di spedizione della campionatura verranno comunicate alle 
aziende ammesse all’evento. 
 
Si segnala che le aziende saranno ammesse fino ad esaurimento dei posti resi disponibili da ICE. 
Nel caso le adesioni superassero il numero ammissibile stabilito da ICE, avranno precedenza le 
aziende facenti parte del Piemonte Food Excellence e, in ordine residuale, costituirà elemento 
preferenziale l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione. 

 

 
 



 

 

 

 

Per formalizzare la partecipazione l’azienda dovrà, oltre ad inviare il modulo di adesione via fax, far 
pervenire via mail all’indirizzo: agroalimentare@centroestero.org entro il 29 luglio 2013: 
- la Scheda Anagrafica dell’azienda (vedi allegati da scaricare alla pagina 

http://iniziative.centroestero.org/workshop_uk) 
- il logo aziendale in formato elettronico in alta risoluzione (eps ,psd) 
- un breve profilo aziendale in lingua inglese  

 
Modalità di versamento 
 
Sia le aziende aderenti al PIF, sia le aziende non facenti parte del progetto, dovranno versare il 
suddetto rimborso spese tramite bonifico bancario intestato a: 
 
Ceipiemonte -c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale di Torino - Via Monte di Pietà - 10122 TORINO 
C/C 100000063846 ABI 03069 CAB 09217 CIN X IBAN IT21X0306909217100000063846 
Con le seguenti tempistiche: 
 

100% contestualmente all’invio del modulo di adesione.  
 
La suddetta quota di partecipazione non verrà restituita per alcun motivo, tranne che nel caso di non 
ammissione dell’azienda da parte di ICE. 
 
 

 
PER INFORMAZIONI: 
Per le imprese della provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi Del Mare 
Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo 
Gianni Aime – Daniela Silvestro -  Siria Dalmasso 
Tel. +39 0171 318756 / 318747 / 318757 
Fax  +39 0171 699554 - ceamcuneo@cn.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per le imprese del resto del Piemonte 

Ceipiemonte,  
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Gabriella Diverio, Francesca Bernardelli, Gisella Telesca 
Tel. +39 011 6700.622/523/661  
Fax. +39 011 6965456 - agroalimentare@centroestero.org  
 


