XIII FORUM ECONOMICO INTERNAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI
SOCHI 2014
Modulo di adesione
Russia, 18-21/09/2014

MODULO DI ADESIONE
Azienda
Nome e Cognome
Carica
Indirizzo
Cap

Città

Tel

Fax

Provincia
Mob

e-mail

Pagina Web
Settore di attività

Descrizione

Timbro e firma

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di registrazione a persona in EURO

Quota di registrazione a persona in DOLLARI

1750.00

2400.00

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Settembre 2014

La quota è comprensiva di
-

-

Registrazione del partecipante al Forum Internazionale degli Investimenti “Sochi-2014”,
badge personale, portafoglio del partecipante, registrazione nella lista dei partecipanti del Forum;
Visite alle esposizioni;
Servizi di informazioni al partecipante del Forum;
Pubblicazione nel Catalogo del Forum delle informazioni relative alla società partecipante (con iscrizione
tassativa entro e non oltre 15/08/14);
Inserimento delle informazioni sul partecipante sul sito ufficiale del Forum nella rubrica “Lista dei
partecipanti”.
Organizzazione della campagna pubblicitaria del Forum sia nei mass-media nazionali che stranieri,
compreso internet;
Servizi di interpretariato e presenza di traduzione simultanea in lingua inglese alle tavole rotonde;
Organizzazione della partecipazione al Forum dei rappresentanti di società russe e straniere;
Organizzazione dei transfer durante il Forum da definiti punti della città ai luoghi di realizzazione degli
eventi del Forum e ritorno. L’orario dei transfer viene steso in conformità all’orario del transito aereo e
ferroviario ed al programma del Forum, pianificato dall’Amministrazione al 18 e 21 settembre 2014;
Partecipazione a ricevimenti ufficiali e coffee break come da programma del Forum;
Programma culturale.

La registrazione e l’accredito dei partecipanti del Forum dall’Italia viene eseguito dalla Camera di
Commercio di Krasnodar tramite l’operatore ufficiale del Forum per le aziende italiane Fiera Milano
Srl.

N.B. La quota di iscrizione al Forum “Sochi-2014”
pernottamento

non include i costi di viaggio ed i costi di

ORGANIZZAZIONE E ISCRIZIONE
Ekaterina Lagoda
e.lagoda@investa.ru
tel. +7 861 251 04 90
fax +7 861 255 60 03
cell. + 7 988 4703754
Voli, visti e hotel

sochi@itafiera.com

