
 

 
 

 
Incontri b2b in Albania  

Tirana, 6-7 maggio  
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

 

Caratteristiche dell’iniziativa 

 L’evento prevede la realizzazione di: 
- Incontri b2b organizzati in collaborazione con il Desk Albania (Unioncamere Puglia – sede di 

Tirana) 
- Possibilità di esporre delle piccole campionature di prodotti selezionati dalle aziende partecipanti 
- Assistenza sul posto del personale Ceipiemonte o Desk Albania 
- Eventuali visite aziendali presso showroom aziendali, punti vendita, magazzini ecc. 

 
 

Condizioni di partecipazione 

 Le aziende piemontesi e valdostane iscritte ai PIF Piemonte Textile Excellence e Creative Industries 
design + luxury dovranno versare a titolo di  rimborso spese una quota agevolata pari a € 250,00 + IVA.  

 Per le altre imprese piemontesi e valdostane il costo integrale è di  € 500,00 + IVA. 
 
La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso. Le adesioni saranno accolte secondo l’ordine d’arrivo, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili e in funzione dei riscontri del mercato, in base alle prefattibilità 
redatte dagli uffici in loco.  
Sono a carico dei partecipanti i costi relativi a viaggio e soggiorno. Si fa inoltre presente che l'iniziativa sarà 
realizzata solo previa adesione di almeno n.5 aziende. 
Le aziende iscritte si impegnano a fornire a Ceipiemonte la documentazione richiesta: Company profile (in 
inglese) dettagliatamente compilato e firmato che verrà inviato a seguito della conferma di partecipazione. 
Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile qualificato 
dell’azienda che parteciperà agli incontri. 
Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il 
relativo Sales Funnel. 
L’emissione della fattura quietanzata per i costi di partecipazione all’evento avverrà al termine dell’iniziativa, 
che si considera conclusa solo con la restituzione del modulo di Customer Satisfaction, completo in tutte le 
sue parti, che verrà richiesto alle aziende. 

 
 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni per la compilazione e l’invio del 
modulo di adesione. E’ inoltre richiesta la compilazione del Company Profile dove ogni azienda è pregata di 
segnalare l’eventuale presenza di propri distributori, agenti e clienti in Albania.  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 e inviato entro il 6 marzo a 
Ceipiemonte via fax. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Per informazioni 

Ceipiemonte  s.c.p.a.  Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Elisa Cerrato, Alberto Pessino 
Tel. 011 6700.575/682 – Fax. 011 6965456  
E-mail: textile@centroestero.org , design@centroestero.org 


