
 
 
 

 

PARTECIPARE ALLE FIERE INTERNAZIONALI 
Torino, 13 giugno 2014 

 

SCHEDA TECNICA 
 

PROGRAMMA 
 
•••• La fiera come strumento di marketing e vendita 

•••• Perché partecipare ad una fiera 

•••• Le informazioni sulle fiere  

•••• Costruire il budget e pianificare: definire gli obiettivi e le aspettative 

•••• Come preparare la partecipazione, coinvolgere i clienti e misurarsi con la concorrenza 

•••• Aumentare il numero dei contatti attraverso mailing mirati 

•••• Come raccogliere, profilare e organizzare le informazioni sui visitatori 

•••• La logistica, le prenotazioni, il team e la task force 

•••• Le azioni del dopo-fiera per dare seguito alle visite 

•••• Modelli alternativi di partecipazione alle fiere 

•••• Applicazioni pratiche  
 
 

Sede di svolgimento: Ceipiemonte Scpa – Corso Regio Parco 27 – Torino 
Orario: 9:00 – 18:00 
Relatore: Dott. Sergio Casavecchia - Esperto di marketing e pianificazione strategica 
 
Condizioni di partecipazione 
Il seminario è riservato alle imprese aderenti ai PIF Design Building Living, Ecompanies, Piemonte Gold 
Excellences, Piemonte Health & Wellness e Torino Piemonte Graphic Arts & Excellences. Grazie a tali 
progetti l’adesione è gratuita, salvo versamento di una cauzione di € 200,00 che sarà restituita al termine 
dell’iniziativa, a fronte della effettiva partecipazione. Il seminario è a numero chiuso: le adesioni verranno 
accettate in base all’ordine di arrivo fino ad un numero massimo di 18 persone (1 referente per azienda).  
 
Modalità di iscrizione  
Per aderire occorre cliccare su “nuova iscrizione” e seguire le indicazioni per la compilazione e l’invio del 
modulo di adesione. A procedura ultimata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione 
unitamente al modulo di adesione compilato. Il suddetto modulo dovrà essere stampato, firmato e inviato a 
Ceipiemonte, contestualmente alla contabile bancaria, che attesti l’avvenuto pagamento della somma di € 
200,00, da versare a titolo di  cauzione tramite bonifico bancario a: Ceipiemonte   Scpa, INTESA SAN 
PAOLO S.P.A., Filiale di Torino – Via Monte di Pietà 32 – 10122 – Torino, C/C 100000063846, ABI 03069, 
CAB 09217, CIN X, IBAN IT21X0306909217100000063846, entro il 3 giugno, via fax (011 6965456) o e-
mail (formazione-operatori@centroestero.org).  
 
 
 
 
 

Gestito da 
 

 

  Per informazioni 
  Centro Estero per l’Internazionalizzazione Scpa 
  C.so Regio Parco 27 - 10152 Torino - ITALY 
  Settore formazione – Michela Francescato  
  Tel. +39 011 6700.582 Fax +39 011 6965456  
  e-mail: formazione-operatori@centroestero.org 
 www.centroestero.org 

  

 


