
 

 
 

Invito a operatori europei dei settori: 
 arredo e complemento, moda e accessori –  
Torino, 16-17 luglio 2014 - SCHEDA TECNICA 

 
 

 

Caratteristiche dell’evento 

� Missione incoming di circa 10 operatori provenienti da tutto il mondo e rivolta alle aziende dei settori: 
arredo e complemento, moda e accessori. Gli incontri si svolgeranno secondo un’agenda prestabilita, 
sulla base del matching tra le richieste degli operatori stranieri e l’offerta delle aziende piemontesi 
partecipanti. 
La sede dell’incoming sarà il Centro Congressi di Torino Incontra – Via Nino Costa, 8 (Torino), presso la 
sala Spazio Torino Hall.  
Agli operatori verrà assegnata una postazione dove poter incontrare le aziende. Le imprese potranno 
portare materiale illustrativo e campioni, compatibilmente allo spazio a disposizione. 
 

Condizioni di partecipazione 

� Le aziende aderenti ai PIF Creative Industries design + luxury e Piemonte Textile Excellence 
possono aderire gratuitamente. Per tutte le altre imprese piemontesi e valdostane il costo integrale è 
pari a € 500.00 + IVA.  
 

• Le aziende partecipanti verranno selezionate dagli operatori stranieri  

• Saranno a carico delle aziende i costi e eventuali servizi non compresi nella Sezione Servizi 
disponibili 

• Dovrà essere garantita, per tutta la durata degli incontri, la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda 

• Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte: 
- il modulo di Company Profile dettagliatamente compilato il lingua inglese 
- il catalogo prodotti in lingua inglese 
- il listino prezzi in lingua inglese 

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

Servizi disponibili 

� Selezione operatori mirata 
� Affitto sale e attrezzature di base (tavoli e sedie) 
� Assistenza sul posto di personale Ceipiemonte 
� Bevande e punto caffè per la durata degli incontri 

� Servizio catering dalle ore 12:30 alle ore 13:30 
riservato alle aziende che saranno coinvolte negli 
appuntamenti a ridosso degli orari sopra indicati. 

 
 

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 
11 luglio a Ceipiemonte via fax, unitamente alla contabile bancaria (solo per le aziende NON iscritte ai PIF) 
che testimoni l’avvenuto versamento della cauzione pari a € 500.00 + IVA: 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 incontri b2b moda e arredo". 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni 
Ceipiemonte  s.c.p.a.  Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Alberto Pessino, Elisa Cerrato,  
Tel. 011 6700.658/575 – Fax. 011 6965456  
E-mail: design@centroestero.org  


