
 

    
 

   

 

 
 

 

Piemonte Craft Breweries 
Saluzzo, 1-2 luglio 2016 

 
SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri b2b con operatori provenienti da Paesi europei (in particolare Nord Europa, Regno 
Unito e Repubblica Ceca), rivolto alle aziende operanti nel settore brassicolo. Gli incontri verranno 
realizzati secondo un’agenda studiata su misura, prestabilita sulla base dell’abbinamento tra le richieste degli 
operatori stranieri e l’offerta dei birrifici iscritti. 
Dati edizione 2015: 15 aziende partecipanti; 7 operatori provenienti da Danimarca, Finlandia, Regno Unito e 
Stati Uniti; 48 b2b realizzati. 

Programma di massima dell’evento 

� 30 giugno: arrivo degli operatori stranieri in serata 
� 1 luglio: giornata interamente dedicata agli incontri b2b con gli importatori stranieri 

in serata visita alla manifestazione C’è fermento 
� 2 luglio: visite aziendali 

Servizi forniti 

� Agenda di appuntamenti b2b personalizzata 
� Tavolo attrezzato in occasione dei b2b 
� Assistenza di personale Ceipiemonte e Ceam 

Condizioni di partecipazione 

� Le aziende aderenti al PIF Piemonte Food Excellence usufruiscono di una tariffa pari a  50,00 euro + IVA 
� Per le imprese piemontesi e valdostane non iscritte al PIF la quota è di 80,00 euro + IVA.  
� Per gli altri espositori il costo è di Euro 120,00 + IVA. 

In assenza di appuntamenti b2b la quota verrà rimborsata. 

Le aziende partecipanti verranno selezionate dagli operatori stranieri. Dovrà essere garantita, durante gli 
incontri, la presenza di un responsabile commerciale dell’azienda, in grado di condurre trattative in lingua 
inglese. Le aziende si impegnano 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 a Ceipiemonte via 
fax al numero 011 6965456, unitamente alla contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento. 

La suddetta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario 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: "16PAF-BRA: partecipazione a 
Piemonte Craft Breweries".  

Contestualmente occorre inviare all’indirizzo agroalimentare@centroestero.org:  
� il company profile compilato in inglese (scaricabile nella sezione allegati) 
� il catalogo dei prodotti  
� il listino prezzi ex works aggiornato. 

Scadenza adesioni: 6 giugno 

 
Per informazioni 
per le imprese in provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi del Mare  
Gianni Aime – Daniela Silvestro 
Tel. +39 0171 318.756/747  Fax  +39 0171 699554 
ceamcuneo@cn.camcom.it 
 

per le imprese del resto del Piemonte e Valle d'Aosta 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA  
Franco Caccia - Monica Chialvo 
Tel. +39 011 6700.507/512 Fax. +39 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 

 


