
             

                                            

 

TRANSRAIL CONNECTION 2015 
Parigi, 14-15 ottobre 
Scheda tecnica 

Destinatari 

L’iniziativa  si rivolge  alle imprese piemontesi che operano nei seguenti ambiti:  
• Energy/ Electrics / Electronics 

• Engineering & Project Management 
• Industrial Informatics & software 
• Maintenance, reparation, renovation 
• Materials 

• Mechanics & Metal transformation 

• Plastic processing 
• Testing, Diagnostics & Equipment 
• Transmission systems and material 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Incontri  B2B fra buyer operanti nel comparto dell’industria ferroviaria e potenziali fornitori europei, realizzati sulla base delle 
esigenze espresse dai buyer e le attività dichiarate dai supplier. 
 

Numeri dell’edizione 2013: - 500 partecipanti (buyer e supplier) – 3500 meeting realizzati in due giorni che hanno dato 
origine a trattative concrete. 
Servizi disponibili 

• Spazio per le trattative (stand di 3mq. dotato di 1 
tavolo e 4 sedie) 

• Badge d’ingresso 
• Agenda di appuntamenti (2 giorni) per 1 persona  
• Accesso a conferenze e seminari tecnici 

• Iscrizione a catalogo 

• Pranzo durante le due giornate e cena la sera del 14 
ottobre (per una persona) 

• Supporto nell’organizzazione logistica  

• Azioni promozionali e supporto del team Torino Piemonte 
Railway  nello sviluppo business prima e durante l’evento. 

Condizioni di partecipazione 

Le aziende partecipanti, a titolo di rimborso spese documentate, dovranno corrispondere: 

• € 2.100,00 + IVA se iscritte al PIF Torino Piemonte Railway  

• € 2.600,00 + IVA se non iscritte ai PIF 

• € 200,00 + IVA per l’iscrizione di ulteriori delegati aziendali 

• Alla ricezione dell’agenda personalizzata, in presenza di meno di 4 incontri pianificati, l’azienda potrà decidere di 
annullare la sua partecipazione senza oneri oppure, nel caso volesse partecipare comunque, verrà applicato uno 
sconto del 50% sulla quota totale versata. 

• Le aziende partecipanti dovranno compilare il proprio profilo tecnico sul sito dell’iniziativa 

http://www.firstconnection.fr/index.asp?id=579. 

• La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno pertanto accettate fino ad un numero 
massimo di 10 aziende secondo l’ordine di arrivo. 

• Durante i due giorni dovrà essere garantita la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato 
dell’azienda, pena l’esclusione dalle prossime iniziative.  

• Le imprese devono inoltre impegnarsi 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 seguire le indicazioni. A procedura terminata il sistema invierà il 

modulo di adesione compilato all’indirizzo del referente inserito; quest'ultimo dovrà essere rispedito firmato e timbrato entro il 
30 settembre a Ceipiemonte via e-mail o fax, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della 

quota di partecipazione su: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN 
IT21X0306909217100000063846. Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: TRANSRAIL CONNECTION 

2015. COMMESSA:14 FER. Le aziende devono inoltre registrarsi su http://www.firstconnection.fr/index.asp?id=579 
compilando direttamente il proprio profilo tecnico 
 
Scadenza adesioni: 30 settembre 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a,  
Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Alessandra Cuomo, Isabella Giuliano 
Tel. + 39 011 6700. 570/664 fax +39 011 6965456 
E-mail: subcontracting@centroestero.org, marketing-subcontracting@centroestero.org 


