
 

 

  
SSEERRVVIIZZIIOO  CCCCIIRR  DDII  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EEVVEENNTTII  

FFaattttii  ccoonnoosscceerree……oorrggaanniizzzzaa  aanncchhee  ttuu  uunn  eevveennttoo  
iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  CCCCIIRR  ee  rraaggggiiuunnggii  iill  ttuuoo  ttaarrggeett!!  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR), forte della Sua pluridecennale esperienza sui 
mercati russo e italiano, offre alle aziende associate e non che intendono rafforzare la propria 
visibilità in Italia e in Russia un servizio di organizzazione eventi (es.: incontri d’affari, 
workshop, convegni, seminari e incontri formativi, ecc.). 
 
 

PPEERR  LLEE  AAZZIIEENNDDEE  AASSSSOOCCIIAATTEE  
  

SERVIZI E BENEFIT GRATUITI (Inclusi nella quota) 
 

Possibilità di usufruire della sala riunioni CCIR presso la sede di Milano e del supporto dello staff 
per l’organizzazione di un evento (es.: incontri d’affari, workshop, convegni, seminari e incontri 
formativi, ecc.).  
 
Il supporto di CCIR si declinerà nelle seguenti attività:  

 redazione di un programma con il format istituzionale CCIR; 
 creazione di una news relativa all’evento in lingua italiana e russa; 
 attività di promozione dell’evento tramite l’inserimento di un articolo relativo sulla 

newsletter mensile CCIR, invio di una mail ad hoc ad un database costituito da più 
di 8.000 contatti business operanti tra Italia e Russia, pubblicazione di una news sul 
sito web www.ccir.it, pubblicazione di un post sulle pagine ufficiali CCIR presenti 
sui Social Network Facebook (www.facebook.com/CCIR.Milano/), Twitter 
(twitter.com/CCitalorussa) e Linkedin (www.linkedin.com/company/camera-di-
commercio-italo-russa); 

 gestione e raccolta delle partecipazioni; 
 recall dei partecipanti;  
 predisposizione della sala per l’evento; 
 creazione di una cartella contente il programma ed altri contenuti concordati 



 

 

preventivamente con il Socio e da distribuire ai partecipanti; 
 registrazione dei partecipanti; 
 supporto tecnico in sala; 
 attività di follow-up: invio delle presentazioni e dei contatti dei relatori ai 

partecipanti all’evento, redazione e promozione del comunicato post-evento ai 
contatti CCIR tramite sito, newsletter mensile CCIR, pubblicazione di un post sulle 
pagine social CCIR. 
 

Ricordiamo inoltre alcuni servizi utili alle aziende che intendono organizzare un evento ed inclusi 
nella quota associativa. 
Supporto logistico per viaggi d’affari da/per la Russia verso/dall’Italia: 

 Servizio di prenotazione alberghiera presso le strutture convenzionate;  
 Servizio di prenotazione transfer presso le strutture convenzionate; 
 Reperimento di interpreti/traduttori semplici o giurati a Milano e a Mosca. 

 

  
PPEERR  LLEE  AAZZIIEENNDDEE  NNOONN--AASSSSOOCCIIAATTEE  

  
 
Attività, costi e tempistiche: Quotazioni su richiesta. 
 

 
 
 

E allora che cosa aspetti? 
CCOONNTTAATTTTAACCII  PPEERR  UUNN  PPRREEVVEENNTTIIVVOO!!  

  
 

Segreteria Soci CCIR 
Referente: Annamaria Panebianco/Jessica Fusi 
E-mail: eventi@ccir.it – Tel.: +39 02 86 99 52 40 

 
 

SSEEGGUUIICCII  SSUULL  SSIITTOO  WWEEBB  WWWWWW..CCCCIIRR..IITT  EE  SSUUII  CCAANNAALLII  SSOOCCIIAALL!!  
  


