
 

 

 

Incontri b2b con operatori internazionali 
Alessandria, 11-12 maggio 2016 

 

SCHEDA TECNICA 
 
Caratteristiche dell’iniziativa 

 
Programma di incontri b2b per le aziende della gioielleria con operatori provenienti da Europa, Iran e Sudamerica.  
Si svolgerà l’11 e 12 maggio presso la sede della CCIAA di Alessandria.  
 
Su richiesta dei buyer potranno essere fissate anche visite alle sedi di alcune imprese. 
 
Servizi disponibili 

 
� Postazione dotata di una vetrinetta e un tavolo con sedie 
� Organizzazione di incontri bilaterali e visite aziendali 
� Assistenza sul posto  
� Servizio d’interpretariato  
� Servizio di sicurezza 

 
Condizioni e costi di partecipazione 

 
La quota di partecipazione per le imprese aderenti ai PIF Piemonte Gold Excellences e Design + Luxury è di € 100,00 + 
IVA. Per le altre imprese piemontesi e valdostane la tariffa è di  € 250,00 + IVA. 
 
La partecipazione delle imprese è subordinata all’interesse espresso dai buyer nei confronti delle stesse; la quota 
versata delle aziende verrà pertanto restituita da Ceipiemonte qualora l’azienda non venisse scelta da alcun operatore. 
Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing 
qualificato dell’azienda. Le imprese 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 (011 6965456), 
unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento: 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 Gioielleria 2016”. 
 
Scadenza adesioni: 15 aprile  
 
 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Design + Luxury - Tel. 011 6700.584/679 
Fax +39 011 6965456, Email luxury@centroestero.org   
 

 


