
 

 
Naval Meetings, Bordeaux, 13-14 novembre 2013 

 
 

Destinatari   
Le imprese piemontesi dei settori: 
• Raccorderia 
• Eco innovazione 
• Vernici e rivestimenti 
• Accessori di lusso 
• Formazione e ricerca personale 

• Tessile tecnico 
• Dipartimenti di ricerca e calcoli 
• Materiali compositi 
• Trasformazione plastica 
• Taglio 3D Design 

• Engineering 
• Lavorazioni in metallo 
• Elettronica e sistemi di bordo 
• Riciclaggio, smantellamento 
• Lavorazioni in legno 

Caratteristiche dell’evento  
� III edizione 2013 
� 150 le imprese fornitrici attese, circa 90 buyer internazionali, oltre 3000 i b2b previsti  
� Programma: 

 - 13/11 (9,00-18,30) b2b meeting – workshop 
 - 14/11 (9,00-17,00) b2b meeting – workshop 

Servizi disponibili 
• 1 spazio trattative (6mq - 1 tavolo, 4 sedie e 

insegna) 
• 1 agenda di appuntamenti (2 giorni) 
• 1 Pass partecipante 

• Accesso a conferenze e workshop 
• Iscrizione a catalogo 
• Pranzo 13 e 14 novembre 

 

Sono esclusi tutti gli altri servizi non menzionati. 

Condizioni di partecipazione  
• La partecipazione all’iniziativa è: 

o gratuita per le aziende ammesse al PIF Piemonte Naval  Technology dietro versamento di € 
1.000,00 a titolo di cauzione, trattenuti nel caso in cui l’azienda rinunci alla partecipazione per 
qualsiasi motivo o qualora non garantisca la presenza di un rappresentante aziendale per tutta 
la durata dell’evento. 

o a quota agevolata di € 1.000,00 per le altre aziende piemontesi a titolo di rimborso spese 
documentate. 

• Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno.  
• Durante la Business Convention dovrà essere garantita la presenza di un responsabile 

commerciale/marketing qualificato dell’azienda con conoscenza della lingua inglese, pena l’esclusione 
dalle prossime iniziative e il pagamento della quota di adesione.  

• La partecipazione all’iniziativa è limitata ad un massimo di 10 aziende. Le adesioni verranno accettate 
in base a criteri quali: l’appartenenza ai progetti Piemonte Naval Technology, l’ordine di arrivo, 
l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.  

• Le aziende partecipanti dovranno comunicare a nautical@centroestro.org la manifestazione di 
interesse a partecipare e compilare direttamente il loro profilo tecnico sul sito di 
www.navalmeetings.com/rendezvous2013 

• Le imprese devono 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 sulle modalità di partecipazione. 
Attenzione: si ricorda che è indispensabile trasmettere al Ceipiemonte entro il 19 ottobre 2013: 
• la presente circolare firmata 
• il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato 
• la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’importo pari a € 1.000,00 + IVA  

richiesto a titolo di cauzione, oppure, € 1.000,00 + IVA richiesto a titolo di rimborso spese per le 
imprese non inserite nel PIF Piemonte Naval Technology intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a. c/o INTESA 
SANPAOLO S.P.A., ABI 03069, CAB 09217, CIN X, IBAN IT21X0306909217100000063846 (seguirà 
fattura quietanzata). Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Partecipazione a 
Naval Meetings 2013”. 

Le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
 

 
 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino 
Stefania Andresciani  
Team Piemonte Naval Technology  

tel. + 39 011 6700.631/580/659 fax +39 011 6965456 
E-mail: nautical@centroestero.org 

 


