
 

 

 
 

 
 

 

                                
 

Missione imprenditoriale negli Stati Uniti  
5 – 7  dicembre 2012 

SCHEDA TECNICA 

Obiettivi 

� Verificare le reali potenzialità di posizionamento nel mercato nord-americano per i propri prodotti/servizi 
delle aziende partecipanti 

� Incontrare potenziali partner / clienti 
Modalità di svolgimento 
I profili delle aziende partecipanti verranno analizzati e divulgati alle imprese nord-americane potenzialmente 
interessate.  
Sulla base dei profili verranno organizzati incontri personalizzati.  
Programma indicativo 

� 4 dicembre: partenza dall’Italia per gli Stati Uniti 
� 5-7 dicembre: incontri b2b con controparti nordamericane in California. Ogni azienda riceverà in anticipo un 

programma dettagliato, comprensivo dell’itinerario e delle informazioni relative alle controparti locali 
� 7 dicembre: revisione business plan con studenti GAP presso UCLA 
� 8 dicembre: presentazione finale GAP 
� 9 dicembre: giornata libera 
Servizi 

� Breve pre-indagine sulle potenzialità del prodotto/servizio sul mercato nord-americano  
� Organizzazione del programma di incontri e visite aziendali 
� Informazioni su pacchetti volo/soggiorno 
� Organizzazione logistica, assistenza in loco e coordinamento 
Condizioni di partecipazione 

La partecipazione si intende a titolo gratuito. Alle aziende interessate sarà richiesto il versamento di una 

cauzione di € 500,00, che sarà restituita al termine dell’iniziativa, a fronte della effettiva partecipazione.    
Restano a carico dei partecipanti i costi di viaggio, i trasferimenti, il vitto e il soggiorno. 
Le imprese devono impegnarsi a trasmettere il “company profile” allegato e materiale informativo completo, 
volto all’individuazione delle aziende e delle opportunità nel Paese.  
Modalità di iscrizione 

L’adesione dovrà avvenire tramite il modulo di adesione allegato.  
Il modulo, compilato, firmato e timbrato, dovrà essere restituito al Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
s.c.p.a. via fax (011.6965456) o via e-mail (ab.nuovisettori@centroestero.org) entro il 5 settembre 2012, 
unitamente a: 

□ copia della contabile bancaria che attesti l’avvenuto versamento, a titolo di cauzione, di € 500,00 sulle 
seguenti coordinate: BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A., IBAN IT21X0306909217100000063846 intestato a 
CEIPIEMONTE S.c.p.a. (c/c 100000063846, ABI 03069, CAB  09217 CIN X). La cauzione verrà trattenuta 
unicamente in caso di rinuncia alla partecipazione  

□  il “company profile” compilato (in inglese) e firmato 

□ una brochure in lingua inglese e/o presentazione aziendale (in formato elettronico) 
 

Informazioni e contatti 
Centro Estero per l’internazionalizzazione s.c.p.a. - Corso Regio Parco 27/29 – 10152 Torino 
 Rosanna Viola, Aurora Benzi  Tel. 011 6700.699/685/553 - Fax 011 6965456  
rosanna.viola@centroestero.org – ab.nuovisettori@centroestero.org  
www.centroestero.org 
 
 
 
 

 


