
 

Incontri b2b in Albania - Tirana, 13-14 maggio 2015 

 

SCHEDA TECNICA  
Destinatari 

La missione è dedicata a imprese di progettazione e costruzione, operative in infrastrutture di trasporto, (strade, 
ferrovie, porti e aeroporti), infrastrutture turistiche, energetiche (oleodotti, gasdotti), ambientali (canalizzazioni ed 
acquedotti, impianti di trattamento/smaltimento rifiuti) e sociali (ospedali, scuole ecc.). 

 
Programma di massima 

Mercoledì 13 maggio: arrivo a Tirana e sistemazione in hotel; nel pomeriggio riunione introduttiva sul 
programma operativo con Ambasciata ed ICE  

Giovedì 14 maggio: in mattinata seminario ed interventi istituzioni albanesi e rappresentanti enti locali per i 
settori di interesse; nel pomeriggio incontri B2B con controparti albanesi suddivisi per 
settori 

Venerdì 15 maggio: rientro in Italia 

 
Servizi disponibili 

� Preverifica di mercato con conseguente esclusione o accettazione alle fasi successive 

� Ricerca e selezione di partner locali sulla base dei requisiti definiti dall’azienda  

� Organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari  

� Servizio di interpretariato italo-albanese 

� Assistenza sul posto  

 
Condizioni e costi di partecipazione 

Tutte le aziende aderenti piemontesi e valdostane possono partecipare gratuitamente all’iniziativa. 
 
Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno e tutti i servizi non menzionati nella scheda 
tecnica. Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente alle prenotazioni aeree ed alberghiere. Ulteriori 
informazioni logistiche verranno diffuse ai partecipanti con successiva comunicazione. 
 
� La partecipazione è a numero chiuso. Le adesioni saranno accolte secondo l’ordine d’arrivo, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili e in funzione dei riscontri del mercato, in base alle prefattibilità redatte 
dall’ufficio in loco. 

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

� Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo 
Sales Funnel.  

� Le imprese dovranno inviare il logo della propria azienda o del proprio marchio in formato vettoriale o in alta 
risoluzione. 

 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo di adesione ed il Company Profile. 
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. 
Scadenza adesioni: 15 aprile 
 
 
 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino - Fax +39 011 6965456 
PIF Design Building Living - Tel. 011 6700.670/584 Email incontract@centroestero.org 
PIF ECOmpanies e Infrastrucure & Logistics - Tel. 011 6700.567 Email 
ambiente@centroestero.org 
PIM Balcani - Tel. 011 6700.639/652 Email balcani@centroestero.org 
 

 

 


