BENEFIT RISERVATI
AI SOCI DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA
SOCI ORDINARI
Quota annuale richiesta: € 1.400,00
Validità: un anno solare, dal 01.01 al 31.12

PRIVILEGI
Partecipazione e diritto di voto all’Assemblea Generale dei Soci, con possibilità di discutere e proporre
le attività camerali in programma nonché di allargare la propria rete di contatti tra le realtà italiane e
russe associate a CCIR sfruttando un momento di incontro e confronto.
SERVIZI E BENEFIT GRATUITI (inclusi nella quota)

Promozionali:
Possibilità di pubblicare fino ad un massimo di 2 annunci di lavoro nella sezione Careers del sito CCIR
www.ccir.it;
Possibilità di pubblicare news/informazioni/promozioni nell’area Segnalazioni dai nostri Soci della
Newsletter mensile (consegna del materiale da pubblicare entro e non oltre il giorno 20 di ciascun
mese) e sulla pagina ufficiale CCIR del social network Facebook, Twitter e LinkedIn;
Posizionamento nell’elenco Soci del sito www.ccir.it, sia nell’area pubblica che nell’area riservata ai
Soci, e pubblicazione del logo aziendale nell’home page del sito per un mese all’atto dell’iscrizione;
Ospitalità presso i CCIR Corner durante le fiere e gli eventi in programma in Italia ed in Russia in cui
CCIR è coinvolta;
Possibilità di inviare una mail di presentazione dell’attività dell’azienda (in formato CCIR) all’atto
dell’iscrizione a CCIR;
Possibilità di inviare segnalazioni relative a specifiche attività dell’azienda ed iniziative in programma,
indirizzate a tutti i Soci CCIR (fino a 3 mailing all’anno).
Possibilità di pubblicare sulla propria carta intestata, sul sito, o sul proprio materiale informativo, il
logo “Socio CCIR”.
Organizzazione di eventi:
Possibilità di ricevere un Patrocinio non oneroso CCIR per specifiche iniziative;
Possibilità di usufruire della sala riunioni CCIR presso la sede di Milano e del supporto dello staff per
l’organizzazione di 1 evento all’anno (es.: incontri d’affari, workshop, convegni, seminari e incontri
formativi, ecc.);
Possibilità di organizzare 1 webinar all’anno ricorrendo alla piattaforma dedicata della CCIR;
Priorità nell’iscrizione agli eventi CCIR;
Possibilità di invitare in qualità di relatore un Rappresentante CCIR per la partecipazione ad un
workshop, convegno, seminario o incontro formativo organizzato dall’azienda Associata;
Possibilità di essere coinvolti in qualità di relatori a 1 evento organizzato da un altro Socio presso la
sala riunioni CCIR.
Supporto informativo e networking
Individuazione e fornitura di nominativi di esperti in ambito legale, commerciale, fiscale, immobiliare,
doganale, per certificazioni EAC, e dichiarazioni di conformità, per apertura di filiali e rappresentanze
in Russia, ecc.;
Conferimento di una Membership Card per l’anno in corso per accedere all’area riservata del sito
www.ccir.it/ccir (all’interno della quale sono contenuti: i contatti dettagliati dei Soci CCIR,
approfondimenti utili per gli operatori economici italo-russi, le convenzioni che CCIR ha stipulato con
numerose strutture in Italia ed in Russia e le comunicazioni inviate dalla Segreteria CCIR ai Soci
nell’arco dell’anno).
Possibilità di ricevere informazioni su Regioni Russe, Zone Economiche Speciali (Z.E.S.) e sulle
agevolazioni esistenti per gli investitori italiani in Russia – grazie agli accordi di collaborazione

stipulati tra CCIR e i diversi enti russi preposti, nonché schede Paese e materiale statistico su Russia e
Italia.
Supporto logistico per viaggi d’affari da/per la Russia verso/dall’Italia:
Servizio di prenotazione alberghiera presso le strutture convenzionate (gratuito per le prime 40 notti
prenotate dall’azienda nel corso dell’anno solare);
Servizio di prenotazione transfer presso le strutture convenzionate;
Reperimento di interpreti/traduttori (anche giurati) a Milano e a Mosca.
SERVIZI A TARIFFE AGEVOLATE

Promozionali
Servizio di inserimento banner promozionali sul sito www.ccir.it.
Supporto informativo, commerciale e networking:
Ricerche di mercato e di partner commerciali, analisi economico-statistiche derivanti dai dati delle
dogane della Federazione Russa;
Ottenimento di visure camerali e bilanci di aziende russe e italiane, report sulle controversie
commerciali di aziende russe e sulle partecipazioni detenute dai soci di aziende russe in altre aziende;
Possibilità di inserimento di un articolo pubbliredazionale all’interno della rivista Russian Business
Guide (le cui edizioni precedenti sono consultabili al link: www.ccir.it/ccir/giornale-ccir), pubblicata
trimestralmente da CCIR in collaborazione con TPP RF-Camera di Commercio e Industria della
Federazione Russa.
Organizzazione di eventi:
Possibilità di usufruire del supporto CCIR per l’organizzazione di missioni imprenditoriali ed eventi in
Italia ed in Russia (workshop, convegni e seminari, incontri formativi, degustazioni e show cooking,
sfilate, etc.);
Supporto per la partecipazione ad eventi fieristici in Italia e in Russia;
Reperimento, selezione, accompagnamento di buyer in occasione di manifestazioni fieristiche o eventi
particolari.
Supporto logistico per viaggi d’affari da/per la Russia verso/dall’Italia:
Supporto per l’ottenimento della lettera d’invito e del visto d’affari per cittadini russi (gratuito il
servizio di gestione delle prime 20 pratiche richieste dai cittadini russi per anno solare);
Supporto per l’ottenimento della lettera d’invito e del visto d’affari per cittadini italiani;
Accesso a tutte le convenzioni stipulate da CCIR per l’anno in corso con strutture alberghiere sul
territorio russo e italiano e servizio di prenotazione (gratuito per le prime 40 notti prenotate
dall’azienda nel corso dell’anno solare);
Traduzioni in lingua russa ed italiana di brochure, manuali, cataloghi e libretti di istruzione.
RECAPITI CCIR
Per saperne di più sui i nostri servizi o per ricevere la nostra Proposta Associativa, lo Statuto Camerale o la
modulistica per l’iscrizione al fine di valutare al meglio l’opportunità di un'adesione alla CCIR, non esitate a
contattarci ai seguenti recapiti:
Segreteria Soci CCIR - Referente: Jessica Fusi
Tel.: +39 02.86995240 - E-mail: segreteria.soci@ccir.it
COORDINATE BANCARIE CCIR

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano
INTESA SANPAOLO - Via Verdi, 8, 20121 Milano
c/c 100000107035
IBAN: IT13 L030 6909 4001 0000 0107035
BIC: BCITITMM

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

