
                               

               

 

Italian Solo Exhibition 2013 – Muscat,  28-31 ottobre 

SCHEDA TECNICA 
Caratteristiche dell’evento 

� Prima edizione 
 

Caratteristiche della partecipazione 

Area espositiva: stand collettivo dove ogni postazione sarà attrezzata per l’esposizione di piccole campionature e per 

le trattative con i visitatori. 
 

Servizi disponibili 

� Consulenza pre-fiera (informazioni sulla fiera, consulenze doganali, legali, fiscali ecc.) 
� Partecipazione in stand collettivo 
� Servizi tecnici (iscrizione a catalogo, illuminazione, pulizia, tessere ingresso, internet point) 
� Interpretariato comune 
� Incontri b2b organizzati in orari fuori fiera tramite la collaborazione della società organizzatrice della fiera 
� Assistenza sul posto di personale Ceipiemonte  
 

Condizioni di partecipazione 

A titolo di rimborso spese documentate le aziende piemontesi dovranno versare: 
 

    - € 2.400,00 + iva 21% per le aziende piemontesi inserite nei PIF Design Building Living, Creative Industries: 
Design+Luxury, Piemonte Gold Excellences, Think Up e Textile Excellence e per le aziende piemontesi 
inserite nel PIM Golfo Persico 

    - € 4.300,00 + iva 21% per le altre imprese piemontesi. 
 

Sono a carico dei partecipanti i costi relativi a viaggio, vitto, soggiorno, spedizione merce e interpretariato 
individuale. Per le aziende interessate sarà predisposto un pacchetto comprendente vitto, alloggio, 
interpretariato e transfer in loco. 

 

� La partecipazione è a numero chiuso: le adesioni verranno pertanto accettate in base all’ordine di arrivo, fino 
ad esaurimento dell’area disponibile. 

� Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente organizzatore. 

� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale 
nonché fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali 
dépliant e/o pannelli promozionali. 

� La partecipazione in stand collettivo prevede la possibilità di esporre soltanto campionature collocabili 
all’interno di vetrine o su basi espositive. 

� La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è a cura degli espositori. 
� Le imprese 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 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 ed inviato entro il 31 luglio 2013 
a Ceipiemonte via fax, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’acconto pari 
al 60% del valore dello stand: 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 Italian Solo Exhibition 2013” 
 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
PIF Creative Industries: Design+Luxury/ PIF Textile Excellences - Alberto Pessino, Tel. 
011 6700682 
PIF Design Building Living / PIF Gold Excellences - Paola Nano, Tel. 011 6700670 
PIF ICT Think Up - Carla Elia, Tel. 011 6700657 
PIM Golfo Persico – Aida Shiroka, Tel. 011 6700642 
 

Fax. +39 011 6965456, Email fieraoman@centroestero.org  


