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Marocco: missione imprenditoriale 
Settori: ambiente, energia, edilizia e infrastruttu re 

11-14 febbraio 2014 
 
 

Caratteristiche dell’iniziativa – servizi disponibi li 
 

�  Organizzazione incontri con le istituzioni locali e i partner identificati (agenda minima di 6 incontri) 
�  Affiancamento durante la realizzazione degli incontri 
�  Possibilità di organizzare su richiesta visite mirate presso la sede degli operatori selezionati 
�  Supporto organizzativo e assistenza sul posto  
 

Programma 
 

Martedì 11  partenza nel pomeriggio 
Mercoledì 12  h.10.00/h.18.00 incontri B2B  
Giovedì 13 h.10.00/h.18.00 incontri B2B / eventuali incontri follow up fiere Pollutec Maroc, Medinit 
Venerdì 14  visite aziendali – rientro in Italia 
 

Condizioni di partecipazione 
 

Saranno richiesti i seguenti rimborsi a titolo di rimborso spese documentate per la partecipazione:   
 

a) Per aziende aderenti al Progetto Integrato di Filiera ECOmpanies e Progettare Costruire Abitare: Euro 
300,00 + IVA (a condizione che non abbiano superato la quota massima di aiuti di stato consentita dal 
regime de minimis – inclusivo dell’aiuto di € 500,00 per l’iniziativa in oggetto sotto forma di servizi di 
assistenza promozionali, tecnici e logistici). 
b) Per le altre aziende piemontesi: Euro 800,00 + IVA. 
�  Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 
�  La partecipazione è a numero chiuso: le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo, fino a un 

massimo di 10 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. 
�  Le imprese aderenti piemontesi si impegnano a trasmettere la dichiarazione de minimis, inviata all’atto 

dell’adesione, riferibile all’aiuto per l’evento in oggetto corrisposto sotto forma di abbattimento costi per 
servizi di assistenza, promozionali, tecnici e logistici). 

�  Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction fornito al termine 
dell’iniziativa, e il relativo sales funnel, se richiesto. 

 

Modalità di iscrizione  
����

Per aderire occorre registrarsi su http://iniziative.centroestero.org, dove è possibile compilare il modulo di adesione 
all’iniziativa. Si dovrà poi inviare via fax (011 – 6965456) oppure via email (ambiente@centroestero.org, 
incontract@centroestero.org) entro il 23 dicembre 2013 la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del 
rimborso spese di cui sopra alle lettere a. oppure b.: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT21X0306909217100000063846. 
Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno  

Scadenza adesioni : 23 dicembre 
 

 

Per informazioni : 
Ceipiemonte  s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Team Ambiente & Energia - ECOmpanies 
tel. + 39 011 6700.514 fax +39 011 6965456 E-mail: ambiente@centroestero.org  
Team PCA tel +39 0116700.670/679/584 fax +39 011 6965456  
E-mail: incontract@centroestero.org 

 


