
 

 
 

Energy, Environment and Building Partnering Event  
 Torino, 26-27 novembre 2015 

 
SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri b2b con operatori internazionali, rivolto alle aziende dei settori: energie rinnovabili, 
gestione dei rischi, bonifica, gestione rifiuti e riciclaggio, trattamento reflui civili ed urbani, bonifica suolo, 
qualità dell’aria, prevenzione e trattamento rumore, bioedilizia, progettazione, ingegneria e consulenza, 
edilizia (realizzazione di opere civili, industriali, commerciali, impiantistica, sicurezza, materiali), finiture per 
interni ed esterni, arredamento, infrastrutture e opere pubbliche. Gli incontri verranno realizzati secondo 
un’agenda studiata su misura, prestabilita sulla base all’abbinamento tra le richieste degli operatori stranieri 
e l’offerta delle aziende piemontesi e valdostane iscritte. 
Dati edizione 2014: 79 aziende piemontesi partecipanti, 13 operatori internazionali, 129 b2b realizzati. 
 

Servizi disponibili 

� Seminario di presentazione degli operatori internazionali con panoramica sull'andamento settore/paese 
� Momento di networking, volto a favorire la promozione delle singole realtà imprenditoriali 
� Agenda di appuntamenti b2b mirata 
� Assistenza di personale Ceipiemonte 
 
Condizioni di partecipazione 

A titolo di  addebito residuo forfettario spese non finanziate dal progetto le imprese partecipanti dovranno 
versare: 
� quota agevolata per le aziende inserite nei PIF ECOmpanies, Design Building Living e Infrastructure and 

Logistics: € 150,00 + IVA per un minimo di n. 2 incontri pianificati ed effettuati 
 

� quota integrale per le altre aziende piemontesi e valdostane:  € 250,00 + IVA per un minimo di n.2 incontri 
pianificati ed effettuati 

 

Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di incontri, una volta terminato l’evento, Ceipiemonte si 
impegna a rimborsare l’azienda del 30% della quota totale di partecipazione, del 100% in caso di non 
realizzazione di alcun incontro. 

 

� Per le aziende che hanno intrapreso il percorso di sviluppo internazionale attivando il servizio di 
accompagnamento individuale previsto dal PIM Europa Continentale, l’adesione è gratuita previo 
versamento di una cauzione di € 150,00 che sarà restituita al termine dell’iniziativa, a fronte della effettiva 
partecipazione. 

 

Le aziende partecipanti verranno selezionate dagli operatori stranieri. Dovrà essere garantita, per tutta la 
durata degli incontri, la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato dell’azienda. Le 
aziende devono impegnarsi 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. 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 entro il 31 ottobre 
a Ceipiemonte via fax, unitamente alla contabile bancaria  che testimoni l’avvenuto versamento della quota 
di partecipazione (se richiesta): 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 Energy Environment & Building Partnering Event 
2015". 
 

Per informazioni 
Ceipiemonte  s.c.p.a.  Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team ECOmpanies, Design Building Living e Infrastructure and Logistics, Europa 
Continentale  

             Tel. 011 6700.684/670/584/512 – Fax. 011 6965456  
E-mail: ambiente@centroestero.org, incontract@centroestero.org, 
europacont@centroestero.org  


