
 

 
 

 

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN CANADA 
Toronto – 23-27 giugno 2014 

SCHEDA TECNICA 
 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

La missione, rivolta alle aziende piemontesi e valdostane del settore Agroalimentare (alimentari e 
macchinari/tecnologie produttive), rientra nel Progetto Integrato di Mercato (PIM) NAFTA in 
coordinamento con la programmazione del Progetto integrato di Filiera (PIF) Piemonte Food Excellence 
gestiti da Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio del Piemonte ed è realizzata in sinergia con la 
programmazione del Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione. 
 

Programma 

 Martedì 24 giugno  Partenza dall’Italia, arrivo e sistemazione in hotel a Toronto 

 Mercoledì 25 giugno Workshop con degustazioni e incontri B2B preso sala dedicata a Toronto 

 Giovedì 26 giugno  Incontri B2B e/o visite presso aziende locali a Toronto 

 Venerdì 27 giugno  Rientro in Italia 
 

Condizioni di partecipazione 

Le imprese aderenti al PIM o al PIF usufruiscono di una tariffa agevolata a titolo di rimborso, pari a €  
600,00 + IVA. Per le altre aziende piemontesi e valdostane il costo integrale è € 1.000,00 + IVA.  
La quota è a copertura dei seguenti servizi: 

 accesso al Servizio di Business Intelligence sul Canada (info paese, note settoriali) 

 ricerca e selezione di partner locali - organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari 

 sala per workshop e incontri B2B 

 accompagnamento e assistenza durante la missione. 
Per le aziende che ne faranno richiesta saranno previsti i seguenti costi aggiuntivi: 
Toronto 

 Servizio di auto con autista per gli incontri nelle sedi degli operatori, pari a € 550,00 + IVA al giorno 

 Servizio di interpretariato italiano - inglese, pari a € 250,00 + IVA al giorno 
Le spese di viaggio e soggiorno e tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti.  
Per le aziende interessate potrà essere predisposto un pacchetto viaggio e soggiorno, la cui quotazione 
potrà essere confermata solo al momento in cui verrà prenotato il volo aereo. 
 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare il modulo di adesione. A procedura terminata il 
sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione; quest'ultimo 
dovrà essere stampato, firmato ove richiesto e inviato a Ceipiemonte via fax o via mail. Dovrà inoltre essere allegata 
copia della contabile bancaria a testimonianza dell’avvenuto versamento della quota di adesione dell’importo 
dovuto, in riferimento alle specifiche citate nella sezione “Condizioni di partecipazione” che dovrà essere 
intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a. c/o INTESA SANPAOLO S.P.A., ABI 03069, CAB 09217, CIN X, IBAN 
IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). Si prega di indicare nella causale del 
bonifico i seguenti dati: "Partecipazione alla Missione imprenditoriale in Canada”.  
Scadenza adesioni: 15 maggio. 

 
 
Gestito da 

 

 
 
Per informazioni 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione Scpa 

c.so Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Rif. Team NAFTA 
Tel. 0116700642/646/521 
desk.estero@centroestero.org 
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