
                                              

       

 

VALENZA GIOIELLI – Incontri con operatori stranieri 
Pallanza (VB), 3-5 ottobre 2015 

SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche dell’evento 

� Cadenza annuale  
� Presenza di operatori internazionali provenienti da Europa, Asia, Sud America, Russia, Paesi del Golfo ecc. invitati 

da Ceipiemonte e da ICE-Agenzia e di operatori italiani invitati da CE.S.I 
� Per la prima volta “Valenza Gioielli” si terrà a Villa Giulia, storica residenza sul Lago Maggiore, a Verbania, sarà così 

più facilmente raggiungibile dai visitatori dell’Expo di Milano e più vicina ai principali aeroporti internazionali.  
 

Caratteristiche della partecipazione 

- stand individuali preallestiti  
- open space/networking area  
 
Condizioni di partecipazione 

A. stand individuale - quota di partecipazione: 4.000 € + IVA * 

L’allestimento base comprende: 1 tavoli, sedie, 2 vetrine illuminate, 1 armadietto, faretti, grafica coordinata e 
servizio sicurezza.  

B. stand condiviso in abbinamento con un’altra impresa - quota di partecipazione:  2.100 € +IVA/cad.*  

L’allestimento base prevede1 scrivania e sedie per ognuna delle due aziende,1 vetrina ciascuna, grafica coordinata 
e servizio sicurezza. 

C. open space/networking area - a titolo di rimborso spese documentate: 
- per le aziende inserite nel PIF Piemonte Gold Excellences: tariffa agevolata di  € 1.300 € + IVA  
- per le altre aziende piemontesi e valdostane è previsto il costo integrale di € 1.600,00 + IVA  

  L’area prevede la disponibilità ad azienda di una vetrinetta a colonna e di una postazione con tavolo e sedie per le 
trattive. L’opzione in open space è disponibile per un massimo di 10 aziende partecipanti. 

 

Le tariffe includono: 
� servizi tecnici (sicurezza e vigilanza armata, illuminazione, pulizia) 
� assistenza linguistica e assistenza sul posto 
 

Saranno a carico dei partecipanti i costi relativi a eventuali integrazioni all’allestimento previsto, oltre ai costi di viaggio, 
vitto, soggiorno, spedizione merce. 
 

� Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing 
qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente organizzatore. 

� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale e 
immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) per la realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli promozionali. 

� La sistemazione delle campionature in stand/postazione e il ritiro delle stesse, a fine evento, è a cura degli 
espositori. 

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

 

Modalità di iscrizione 

→ * Per conoscere le modalità di partecipazione relative alle opzioni A e B: 

si prega di prendere contatto con Segreteria Espositori Valenza Gioielli - CE.S.I. Srl: Tel. 0131 253989   mail 
cesiformaz@cesi.al.it. Scadenza adesioni: 7 settembre. 

→ Solo per aderire all’opzione C: 
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 e d inviato a Ceipiemonte via fax. Le aziende che richiedono 
la postazione in open space nella networking area, dovranno inviare il modulo unitamente alla contabile bancaria che 
testimoni l’avvenuto versamento del valore di partecipazione sopra indicato a: 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 a Valenza 2015”. 
Scadenza adesioni: 21 settembre. 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Piemonte Gold Excellences - Tel. 011 6700.679/67682/584 
Fax +39 011 6965456 Email goldexcellence@centroestero.org   


