
 
 

 
9° WORLD CHAMBERS CONGRESS 

Torino Lingotto, 10-12 giugno 2015 

SCHEDA TECNICA 

Destinatari: imprese piemontesi dei settori 

• Aerospazio 

• Agrifood 

• Automotive 

• Edilizia Sostenibile 

• Energia e Ambiente 

• Impiantistica e Meccatronica 

• Ict 

• Lusso & Design 

• Salute e Benessere 

• Sport e tempo libero 

• Tessile e Moda 
 

 
Caratteristiche dell’evento 

� Cadenza: biennale 
� Dati statistici edizione 2013: 2000 partecipanti provenienti da 109 paesi, 26 sessioni tecniche, 153 speaker e 

136 espositori  
� Congresso e sessioni tecniche ( Centro Congressi Lingotto, 10-12 giugno)  
� Area espositiva ( Lingotto fiere, 10-12 giugno)  
� Networking connection programme: programma di b2b   

 
Condizioni di partecipazione 

La partecipazione all’esposizione e al Congresso è aperta a tutte le imprese piemontesi che a titolo di parziale 
rimborso spese documentate dovranno versare, contestualmente all’adesione € 950,00 + IVA.  

La quota comprende:   
- esposizione nella collettiva del Ceipiemonte per una sola giornata 
- accesso a tutte le sessioni del Congresso previste dal 10 al 12 giugno 
- 1 agenda di b2b nella giornata di presenza in fiera  ( b2b meeting preorganizzati da 20 min) 
- partecipazione ai momenti di networking (coffee break, pranzi, eventi serali). 

Si segnala che sarà possibile effettuare vendite dei prodotti con rilascio di regolare ricevuta fiscale. Non sarà consentita 
la vendita di prodotti alimentari.  
 
Caratteristiche dello stand 

Spazio collettivo con: zona per la contrattazione; 1 tavolo, 2 sedie, base espositiva per piccole campionature; insegna 
identificativa di ogni società partecipante.  
NB: potranno essere esposte soltanto piccole campionature collocabili su base espositiva. Dovrà essere garantita 
inoltre, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato dell’azienda. 
 
Modalità di iscrizione 

Per aderire all'iniziativa occorre cliccare su Nuova iscrizione e seguire le indicazioni. Si ricorda che è indispensabile 
trasmettere il modulo d'adesione firmato in originale. 
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 12 maggio inviando al Ceipiemonte: 
� il  Modulo di Adesione compilato, timbrato e firmato 
� la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto pagamento della quota di adesione (totale Euro 950,00 + IVA) a titolo 

di parziale rimborso all’iniziativa su: c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o INTESA 
SANPAOLO, ABI: 03069, CAB: 09217, CIN: X, IBAN: IT21X0306909217100000063846 indicando come causale 
Expo WCC2015 

 
Sul modulo occorre indicare il giorno in cui si desidera essere presenti come espositori. In base al numero di 
richieste, accettate secondo l’ordine di arrivo, la data potrà essere confermata o modificata da Ceipiemonte. 
Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento dell’area disponibile. 
Si ricorda che 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 
Cristina Marietti, Alessandra Cuomo  
Tel. +39 011 6700.630/570 Fax +39 011 6965456 
Email: businessprogrammewcc@centroestero.org 

 


