
 

 

 

Settore orafo: missione incoming Valenza 6-7 Giugno 

SCHEDA TECNICA 

Servizi 

� Ricerca delle potenziali controparti e creazione dell’agenda degli incontri 
� Assistenza tecnico-commerciale in preparazione agli incontri 
� Allestimento con vetrinette ad hoc per la presentazione dei prodotti 
� Interpretariato 
� Assistenza di personale Ceipiemonte  

Condizioni di partecipazione 

a) Aziende piemontesi aderenti al PIF Orafo che riguarda lo sviluppo internazionale del comparto 
orafa piemontese: 
- cauzione di € 350,00/azienda, che sarà restituita al termine, a fronte dell’effettiva partecipazione 
b) Altre aziende piemontesi: 
- quota integrale di € 500,00/azienda + iva 21%  
(Qualora l’azienda non venisse prescelta dagli operatori stranieri tale somma sarà interamente 
restituita). 
La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine 
di arrivo. Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare 
l’impegno organizzativo.  

 
� In occasione degli incontri con gli operatori stranieri dovrà essere garantita la presenza di un 

responsabile commerciale/marketing qualificato dell’azienda in grado di condurre trattative 
d’affari e che abbia padronanza della lingua inglese. 

 
� Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine 

dell’iniziativa e il relativo Sales Funnel. 

Modalità di adesione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo di adesione e il 
company profile. 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 entro il 3 Giugno 2013 a Ceipiemonte via fax, 
unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’acconto pari al 60% 
del valore dello stand: 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: "Settore orafo: missione incoming: 
6-7 giugno Valenza”. 
 

L’iniziativa fa parte del Piano per l’internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed è 
cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

 
 

 

    Per informazioni: 
    Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
    Paola Nano 011 6700.670 – Gaja Ravasini 011 6700.679 
    Fax 011 6965456 Mail gaja.ravasini@piemonteincontract.com 

 


