
 

 
 

 

Interior e design: incontri con operatori a Nizza 
Nizza, 12-13 maggio 2016  

 
SCHEDA TECNICA 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri con professionisti dell’interior e del design  (architetti, interior designer, costruttori) che 
si terrà presso lo showroom Casaoikos France  (www.casaoikos.it) il 12 e il 13 maggio a Nizza. 
 

 
Condizioni di partecipazione 

La quota di partecipazione per le imprese aderenti ai PIF e per le aziende valdostane è di € 250,00 + IVA.  
Per le altre imprese piemontesi la tariffa è di  € 500,00 + IVA. 
Saranno inoltre a totale carico delle aziende partecipanti i costi di viaggio, vitto e soggiorno. 
 

Dovrà essere garantita, per tutta la durata degli incontri, la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda. Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte: il modulo 
di Company Profile dettagliatamente compilato il lingua inglese, il catalogo prodotti in lingua inglese 
(facoltativo), il listino prezzi in lingua inglese (facoltativo). 
Le aziende devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il 
relativo Sales Funnel. 
 
Servizi disponibili 

 selezione mirata degli operatori stranieri da invitare presso lo showroom (architetti, interior designer, 

costruttori) 

 possibilità di esporre delle campionature in uno spazio espositivo all’interno di Casaoikos France, 
showroom dedicato al meglio della produzione italiana nel campo delle superfici, dell’arredo bagno e dei 
tessuti 

 programma di incontri b2b volti a creare delle sinergie commerciali con professionisti del settore  
(architetti, interior designer, costruttori)  

 momenti di networking con circa 15 studi di architettura tra i più attivi della Costa Azzurra 

 assistenza in loco  

 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo.  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 a Ceipiemonte via 
fax, unitamente al Company Profile e al materiale sopra indicato.  Le aziende inoltre dovranno accludere la 
contabile bancaria  che testimoni l’avvenuto versamento della quota di partecipazione : 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: " Interior e design: incontri con operatori a 
Nizza,  12-13 maggio 2016". Scadenza adesioni: 15 aprile 
 
 
 

Per informazioni 
Ceipiemonte  s.c.p.a.  Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Francesca Carletto, Elisa Cerrato 

                               Tel. 011 6700.576/575  – Fax. 011 6965456  
                                E-mail: luxury@centroestero.org  

http://www.casaoikos.it/

