
 

 

              

          
 
 

MIPIM 2013 - Cannes, 12–15 marzo 
SCHEDA TECNICA 

 

Caratteristiche del salone 

� Manifestazione annuale, 24
a
 edizione  

� Dati statistici edizione 2012: 
- Partecipanti: 19.400 
- società/aziende: 6.739 
- paesi espositori: 83 
- key investor: 4.130 

 

Caratteristiche dell’iniziativa 

L’area espositiva piemontese sarà costituita da uno stand di ca. 100 mq. + 25 mq di terrazza. La progettazione è in corso 
di definizione e punterà a promuovere in maniera coordinata le eccellenze e i progetti di trasformazione immobiliare. 
 

Servizi disponibili 

� Quota parte di area espositiva e di allestimento generale 
� Una postazione espositiva esclusiva 
� Coordinamento organizzativo 
� Assistenza tecnica 
� Eventuali azioni promozionali (azioni pubblicitarie ecc) 
� Assistenza per redazione agenda appuntamenti (su richiesta) 
� Iscrizione a catalogo e sul database online 
� Disponibilità stand per appuntamenti e incontri 
� Assistenza in fiera di personale CEIPIEMONTE 
 

Condizioni di partecipazione 

Rimborsi richiesti per la partecipazione nello stand del sistema Piemonte 
Alle aziende sarà richiesto un parziale rimborso delle spese sostenute, nella misura di: 
- € 7.000,00 + IVA per iscrizioni pervenute entro 22/02/2013 

Le voci sono da considerarsi comprensive dei servizi di cui al punto precedente. 
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno, ingresso in fiera ed eventuali fee di 
iscrizione alle fiere 

� Le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo riservandosi, nel caso di un numero di adesioni superiore a 
4, di valutare la possibilità di dotare tutti gli espositori di un pannello espositivo. 

� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere la documentazione idonea per la realizzazione di pannelli promozionali 
(ove richiesto dall’impresa e comunque in seguito alla valutazione da parte di CEIPIEMONTE nel caso di elevato 
numero di adesioni). 

� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere il modulo di Customer Satisfaction che sarà fornito al termine 
dell’iniziativa.  

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le scadenze riportate nelle “condizioni di partecipazione”. 
Le adesioni dovranno essere inviate via fax al CEIPIEMONTE (011/6965456) comprensive di : 
� Modulo di Adesione compilato, timbrato e firmato. 

� Contabile bancaria che testimoni l’avvenuto pagamento dell’acconto pari al 50% del costo di partecipazione, su: C/C 
100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o INTESA SANPAOLO S.P.A., ABI 03069, CAB 
09217, CIN X, IBAN IT21X0306909217100000063846. 

Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Mipim 2013". 
 
 

 


