SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Descrizione, tariffe, modalità di richiesta e tempistiche di ricezione

Camera di Commercio Italo-Russa
Sede:
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano
Tel. +39 02 86995240
E-mail: info@ccir.it
Rappresentanza di Mosca:
Frunzenskaya Naberezhnaya, 46 - 119270 Mosca
Tel.: +7 495 260 06 60
E-mail: ccir@mosca.ru

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

SERVIZIO ACCESSIBILE:
Alle aziende associate a CCIR;
Alle aziende non associate a CCIR.

Per le aziende associate
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-dicommercio-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.
Su richiesta la CCIR potrà inoltre garantire supporto per la promozione di notizie relative ad
eventi ed iniziative in cui le aziende associate sono coinvolte attraverso i propri mezzi di
comunicazione (sito web, newsletter e principali Social network camerali).

Per le aziende non-associate
TARIFFE E TEMPISTICHE
Quotazioni su richiesta.

MODALITÁ DI RICHIESTA
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 3).
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CONTATTI
RECAPITI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI
PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CCIR:
E-mail: segreteria.soci@ccir.it
PER LE AZIENDE NON ASSOCIATE A CCIR:
E-mail: servizi@ccir.it

Camera di Commercio Italo-Russa
Sede:
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano
Tel. +39 02 86995240
Rappresentanza di Mosca:
Frunzenskaya Naberezhnaya, 46 - 119270 Mosca
Tel.: +7 495 260 06 60

SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL
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