
                                                                      
   

 

 

 
Missione imprenditoriale in Russia 

Settori: Trasporti, Logistica e Infrastrutture 
Mosca, 12-14 marzo 2013 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche dell’iniziativa – servizi disponibili 
 

□ Assistenza sul posto  

□ Identificazione di operatori ed enti locali sulla base dei requisiti definiti dall’azienda 

□ Organizzazione incontri con le istituzioni locali e i partner identificati (agenda minima di 5 incontri) 

□ Affiancamento durante la realizzazione degli incontri 

□ Possibilità di organizzare su richiesta visite mirate presso la sede degli operatori selezionati 

□ Supporto organizzativo (prenotazioni, invio materiale promozionale, interpretariato comune ecc) 
In fiera:  

□ Lo stand Ceipiemonte avrà funzione istituzionale di presentazione del progetto Infrastrutture&Logistica 

□ Punto di appoggio per esposizione materiale promozionale (dépliant e brochure) e per trattative 
 
 

Condizioni di partecipazione 

 
La cauzione di 500,00 € include la definizione di un programma personalizzato di incontri b2b con operatori 
ed enti locali sulla base delle caratteristiche aziendali esplicitate sul company profile, l’appoggio presso lo 
stand Centro Estero per l’Internazionalizzazione, l’organizzazione di un programma di incontri b2b con. 
 

□ Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 

□ La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno pertanto accettate in base 
all’ordine di arrivo, fino ad un massimo di 4 adesioni. 

□ Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda. 

□ Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte il Company Profile in inglese, richiesto in seguito 
all’iscrizione. 

□ Potranno essere esposti soltanto brochure o depliant informativi. 
 

Modalità di iscrizione 

 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le 
modalità di pagamento della cauzione. 
Scadenza adesioni: 11 febbraio 2013 
Si ricorda che 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: 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Aurora Benzi, Giada Rapalino (011 6700.553 – 616)  tender@centroestero.org  
www.centroestero.org   


