
 

Incontri di business in Lussemburgo 
Lussemburgo, 28 febbraio- 1 marzo 2016 

 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 
 

Iniziativa rivolta alle imprese piemontesi e valdostane del settore interior design ed edilizia. 
 

Programma di massima 

Lunedì    27 febbraio: Partenza dall’Italia e arrivo in Lussemburgo; pick-up dall’aeroporto con bus 

collettivo e sistemazione in hotel. 

Martedì   28 febbraio: Seminario presso Forum da Vinci – sede dell’Associazione degli ingegneri, 

architetti e industriali, e a seguire presentazione dei prodotti e servizi delle 

aziende partecipanti alla missione; successivamente, incontri b2b come da 

agende personalizzate. 

Mercoledì 1 marzo:   Visite aziendali presso operatori locali 

Giovedì    2 marzo:     Eventuali visite di follow up; debriefing e partenza per l’Italia in serata. 

 

Condizioni e costi di partecipazione 
 

A titolo di addebito residuo forfettario spese non finanziate dal progetto, le imprese dovranno versare: 
 

� € 350,00 + IVA: per le aziende iscritte ai PIF Design Building Living e Design + Luxury  
� € 700,00 + IVA: per le altre aziende piemontesi e valdostane 
 

La quota di adesione comprende: attività di prefattibilità, ricerca e selezione di partner locali, organizzazione delle 
agende personalizzate di incontri d’affari e visite aziendali, presentazione dei propri prodotti e servizi in occasione del 
seminario del 28 Febbraio presso il Forum da Vinci, rivolto ad architetti, developers, contractors, buyer ed altri operatori 
locali, possibilità di esporre piccole campionature, predisposizione d’inviti e materiale ad hoc per le aziende partecipanti, 
servizio di transfer in loco da/per le sedi delle controparti locali e pick up collettivo dall’aeroporto A/R, partecipazione a 
riunione preparatoria all’evento per la condivisione di contenuti e modalità di partecipazione e valorizzazione della 
presenza di gruppo, orientamento, supporto e assistenza di personale qualificato prima e durante la missione.  
 

Le aziende sosterranno individualmente i costi vivi di viaggio, soggiorno, eventuale spedizione cataloghi cartacei e/o 
merce e tutto quanto non specificato in circolare. 
 

� Le aziende dovranno inviare i propri cataloghi, book fotografico referenze, company profile, desiderata ed 
ogni altro eventuale materiale aggiuntivo, tassativamente entro e non oltre il 13 dicembre 2016. 

 
 

� La partecipazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 8 aziende partecipanti. 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 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 materiale promozionale. 

� Le imprese si impegnano a compilare il Company Profile fornendo informazioni il più possibile dettagliate sull’attività, 
sui prodotti dell’azienda e sui partner ricercati al fine di selezionare in maniera accurata le controparti.. 

� Le imprese si impegnano 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 unitamente al Company Profile 
compilato e alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota su 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: "Incontri di business in Lussemburgo 2017”. 
 
 

Scadenza adesioni: 10 dicembre 
 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
PIF Design Building Living e Design + Luxury- Tel. 011 6700.679/575 Email 
building@centroestero.org 
luxury@centroestero.org 
Fax 011 6965456 

 

 


