
 

 
 

 
Piemonte Luxury & Design 

  Net-to-work: incontri b2b ed esposizione temporanea 

 Torino, 26-27 maggio 2016 
 

SCHEDA TECNICA 
Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri b2b con operatori provenienti da tutto il mondo e rivolta alle aziende dei settori: moda e 

accessori, gioielleria, oggettistica per la tavola, arredo e complementi d'arredo, tessile per la casa, lighting design, 
outdoor design, edilizia. 
Gli appuntamenti si svolgeranno il 26 e il 27 maggio al Basicvillage, secondo un’agenda preorganizzata in base 
all’abbinamento tra le richieste degli operatori stranieri e l’offerta delle aziende piemontesi e valdostane candidate. 
Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di esporre i propri prodotti in un percorso espositivo, dove sarà ricreata 

uno showroom in cui i buyer potranno muoversi e apprezzare la qualità e l’atmosfera del Made in Italy e dell’Italian Style. 

 
Condizioni di partecipazione 

Sono previste le seguenti modalità di partecipazione: 

A) Mostra temporanea e incontri b2b: 
 per le imprese piemontesi aderenti ai PIF e per le imprese valdostane: € 250,00 + IVA 

 per le altre imprese piemontesi: € 450,00 + IVA 

B)  Incontri b2b: 
 per le imprese piemontesi aderenti ai PIF e per le imprese valdostane: € 150,00 + IVA  

 per le altre imprese piemontesi: € 300,00 + IVA  

 
Per le aziende che hanno intrapreso il percorso di sviluppo internazionale attivando il servizio di accompagnamento 
individuale previsto dal PIM Europa Continentale, l’adesione è gratuita. 

 
Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di n.2 incontri b2b, una volta terminato l’evento, Ceipiemonte si impegna 
a rimborsare l’azienda del 30% della quota totale di partecipazione, del 100% in caso di non realizzazione di alcun 
incontro.  
Le aziende partecipanti verranno selezionate dagli operatori stranieri.  
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 (facoltativo), il listino prezzi in lingua inglese (facoltativo). 
Tale materiale sarà analizzato dagli operatori stranieri al fine della programmazione degli incontri. 
Le aziende devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo Sales 
Funnel. 
 
Servizi disponibili 

 selezione mirata degli operatori stranieri  

 organizzazione di b2b in base alle specifiche esigenze delle singole aziende partecipanti 

 esposizione prodotti all’interno del percorso-mostra (per un max. di 20 aziende) 

 affitto sale e attrezzature di base (tavoli, sedie, moduli espositivi) 

 assistenza in loco da parte del personale di Ceipiemonte 

 
Si fa presente che verranno messi a disposizione delle aziende partecipanti un numero limitato di espositori, cubotti e 
stendini.  Eventuali ulteriori basi espositive saranno a carico delle aziende stesse. 
 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo.  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 inviato entro il 19 maggio a Ceipiemonte via fax, unitamente al Company 

Profile e al materiale sopra indicato.  Le aziende inoltre dovranno accludere la contabile bancaria  che testimoni 
l’avvenuto versamento della quota di partecipazione : 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 Piemonte Luxury & Design, 26-27 maggio 2016". 
 
 

Per informazioni 
Ceipiemonte  s.c.p.a.  Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Elisa Cerrato, Alberto Pessino 

                               Tel. 011 6700.575/682– Fax. 011 6965456 , E-mail: luxury@centroestero.org 


