
 

Incontri b2b in Albania e Serbia – Belgrado e Tirana, 30 novembre – 4 dicembre 2015 
 

SCHEDA TECNICA  
 

Destinatari 

La missione è dedicata a imprese dei settori: infrastrutture, edilizia e arredamento, ambiente e energia. 
 

Programma di massima 

Lunedì 30 novembre: arrivo a Belgrado e sistemazione in hotel; briefing con lo staff per la messa a 
punto degli ultimi aspetti 

Martedì 1° dicembre: incontri b2b in hotel a Belgrado 
Mercoledì 2 dicembre: incontri b2b presso controparti serbe; in serata trasferimento a Tirana 
Giovedì 3 dicembre:  incontri b2b in hotel a Tirana 
Venerdì 4 dicembre:  incontri b2b presso controparti albanesi; in serata 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  
� Organizzazione logistica (trasferimenti da e per le sedi delle controparti locali) 
� Servizio di interpretariato 
� Assistenza sul posto  
 

Condizioni e costi di partecipazione 

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

� quota per le aziende iscritte ai PIF Design Building Living, Infrastructure & Logistics e Ecompanies e al PIM 
Balcani: € 700,00 + IVA.  

� quota per le altre aziende piemontesi e valdostane: € 1.000,00 + IVA. 
 

È possibile aderire a solo una delle due tappe al costo di € 500,00 + IVA per le imprese aderenti al PIM e ai PIF 
sopracitati o € 700,00 + IVA per le  altre imprese piemontesi e valdostane. 
Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno e tutti i servizi non menzionati nella scheda 
tecnica. 
 

� 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.  

 
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 unitamente 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: "Partecipazione alla Missione in Albania e Serbia 
2015”. Successivamente, all’azienda sarà inviato un parere di pre-fattibilità. Qualora la pre-fattibilità risultasse 
negativa, la quota verrà interamente restituita. 
Scadenza adesioni: 23 ottobre 
 
 

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 Infrastructure & Logistics - Tel. 011 6700.699/685/684 Email 
ambiente@centroestero.org; infrastrutture@centroestero.org 
PIM Balcani - Tel. 011 6700.639/650 Email balcani@centroestero.org 
 

 


