
 

                                              

       

 

 

Workshop con operatori dall’America latina, Valenza 8-10 Aprile 

SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche dell’evento 

� L’evento prevede incontri b2b con operatori del settore orafo (distributori, retailer, importatori, catene di negozio ecc.) e 

visite aziendali secondo il seguente programma: 

-    8   aprile incontri b2b a Valenza presso Centro Espositivo Expo Piemonte 

-    9   aprile incontri b2b a Valenza presso Centro Espositivo Expo Piemonte 

-    10 aprile visite aziendali in Piemonte 

 

Servizi disponibili 

� Supporto consulenziale doganale, legale, fiscale 

� Incontri b2b con postazione dotata di due vetrinette e un tavolo con sedie  

� Servizi tecnici: - servizio di sicurezza 

       - servizio di interpretariato spagnolo-italiano ed inglese-italiano (qualora richiesto) 
 

� Assistenza sul posto 
 

 

Condizioni di partecipazione 

 
L’iniziativa rientra nel PIF Piemonte Gold Excellences e grazie a tale progetto, per le aziende piemontesi  inserite nel PIF la 
partecipazione è gratuita.   
 

 

Per tutte le altre aziende piemontesi è previsto il costo integrale di € 500,00 + IVA a titolo di rimborso spese documentate. 
 
 
 

� Le agende degli incontri, che verranno consegnate nei giorni precedenti all’evento, saranno predisposte secondo le 

indicazioni ricevute dagli operatori stranieri, in considerazione delle loro esigenze e tenuto conto delle richieste pervenute 

dalle aziende orafe del Progetto. In considerazione delle tempistiche e dei soggetti coinvolti, le agende che verranno 

comunicate non potranno subire modifiche sostanziali. 

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

dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti degli incontri. 

� La sistemazione delle campionature nelle vetrinette e il ritiro delle stesse, è a cura delle aziende partecipanti.  

� Le imprese che partecipano all’iniziativa 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 entro il 2 Aprile a Ceipiemonte via fax, 

unitamente alla contabile per le aziende non iscritte al PIF,  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 a incoming operatori dell’America Latina-“ 
 
 
 
 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Piemonte Gold Excellences - Tel. 011 6700.670/679 
Fax +39 011 6965456, Email goldexcellence@centroestero.org   


