
  

I-00196 – Roma   Via Flaminia 141 
tel. +39 06 3722497 fax +39 06 3701024  e-mail info@itazercom.it 

MISSIONE IMPRENDITORIALE A BAKU 
22-24 maggio 2014 

Modulo di Partecipazione 
FIERA 
 

    
 

                                  
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Impresa    …………………………………………………………………………………………….............................. 

Indirizzo   …………………………………………………………………………………………….............................. 

Rappresentante …………………………………………………  Posizione …………………………………………... 

Contatti    Tel. …………………… E-mail ………………………………………..…Web……………………………. 

C.F.  ….………………………………………… P.I.   …………………………………………………………………. 

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA / COSTI 

ITAZERCOM provvederà alla supervisione dello Stand italiano con i propri coordinatori multilingue 

(IT/AZ/RU/EN) che resteranno gratuitamente a disposizione degli espositori per informazioni, assistenza 

organizzativa e supporto in caso di difficoltà. Inoltre, gli espositori beneficeranno della campagna di promozione e 

sostegno della Fiera posta in essere da ITAZERCOM attraverso i propri contatti con le Istituzioni ed il mondo 

imprenditoriale azerbaigiano. 

 

Vorrei partecipare alla fiera con le seguenti modalità alternative: 

 Stand allestito esclusivo all’interno del padiglione Italiano pari a ……………m² 

(indicare quantità dei m², a partire da 9 m²); 

* Per accordo ITAZERCOM- ITECA non verranno applicate le maggiorazioni del 

10 e 15% previste in base all’ubicazione e suddivisione (es. posizione angolare).  

La scelta della posizione più favorevole seguirà l’ordine di prenotazione. 
 

€320* per m² 

 

 Postazione espositiva all’interno del nostro padiglione allestita con tavolino/desk e 

sedie; 
 

€ 1.700 

 Rappresentanza aziendale effettuata con personale ITAZERCOM comprensiva 

di distribuzione materiale e cataloghi, attività di promozione allo stand e follow up 

con comunicazione contatti, oltre spese trasporto del materiale cartaceo;  
 

€ 700 

 Quota iscrizione fiera ITECA (comprensiva di presenza in catalogo e nome su 

banda esterna allo stand); 

TOTALE 
 

€ 500 

 

………………. 

Sono interessato a ricevere un preventivo personalizzato per  i seguenti servizi aggiuntivi (sconto 25% e 15% per 

Soci ed Associati ITAZERCOM): 
 

 Individuazione potenziali partners (distributori, concessionari, clienti finali, etc.) 

e/o organizzazione di incontri B2B mirati; 
 Realizzazione di eventi promozionali, conviviali o workshops abbinati alla Fiera; 

 Allestimento aggiuntivo Stand; 

 Interpretariato, traduzioni; 

 Trasporti da/per aeroporto ed in città; 

 Organizzazione voli e soggiorno; 

 Supporto rilascio Visto elettronico  

 

 Altro (specificare)…………………………………………………………………….... 

 ……………………………………………………………….……………………….. 

 

 

PER  ACCETTAZIONE 

 

Impresa    …………………………………………………                  Data / Luogo     ………………………………  

 

Rappresentante ……………………………………………                 Firma / Timbro ………………………………. 


