
 

MIPIM, 10 - 13 marzo 2015 

SCHEDA TECNICA 
 
Caratteristiche dell’evento 

� Cadenza annuale, 26° edizione 
� Dati statistici edizione 2014:  

o 93 paesi rappresentati (+ 17% rispetto al 2013) 
o 383 stand 
o 21.000 partecipanti qualificati, di cui 430 giornalisti (+4,5%) 
o 19.400 mq area espositiva 
o 7.600 aziende, di cui 2.225 espositrici (+ 12,6%) 
o 4.200 investitori 
o 192 catene alberghiere 

 
Caratteristiche della partecipazione 

Area espositiva: stand Padiglione Italia di mq 200 totali di cui 10 mq esclusivi del Piemonte e ulteriori 
spazi allestiti ad uso collettivo per le trattative private. 
 
Servizi disponibili 

� Consulenza pre-fiera (informazioni sulla fiera e sulle modalità di iscrizione) 
� Partecipazione come visitatore, previa compilazione del Subsidiary Contract di ICE 
� Servizi tecnici (iscrizione a catalogo on line) 
� Assistenza sul posto 
 
Condizioni di partecipazione 

Inscrivendosi entro il 27 febbraio, le aziende aderenti al PIF possono partecipare in qualità di 
visitatore usufruendo di una tariffa scontata di € 1.035,00 + IVA  per il primo ingresso e di € 825,00 + 
IVA per i successivi.  
Per le altre imprese piemontesi e valdostane il costo agevolato è di € 1.590,00 + IVA.  
Dal 2 marzo, il costo integrale per tutte sarà di € 1.750,00 + IVA. 
 
Sono a carico dei partecipanti i costi relativi a viaggio, vitto, soggiorno e la spedizione di materiale 
promozionale.  
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 a Ceipiemonte via fax (011 6965456).  
A iscrizione avvenuta sarai contattato per  formalizzare la registrazione direttamente all’ente Fiera e 
procedere al pagamento usufruendo delle quote agevolate. 
 
Scadenza adesioni: 27 febbraio. 
 
 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Design Building Living - Tel. 011 6700.581/502 
Fax +39 011 6965456, Email territorio@centroestero.org  
 
 
 
 
 

 


