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                     Spettabile  

CAMERA ITALIA PER I BALCANI   

          Via Mulino del Gioco, 16 

Città Sant’Angelo (PE) 

I t a l i a  
 

MODULO 

DI ADESIONE ALL’EVENTO “ITALIAN FASHION KIEV 2017”- UCRAINA 

20/21/22/23 APRILE 2017 

 

N.B. la richiesta di adesione deve pervenire alla CAMERA entro il 15 marzo 2017 

DATI DELL’AZIENDA 

Denominazione - 

Forma giuridica - P.IVA - 

Sede operativa 

Indirizzo - 

Telefono - 
Principale profilo 
social - 

E-mail - Sito web - 

Persona da 
contattare 

- Ruolo aziendale 
- 

Settore di attività 

- 

Principali prodotti/servizi 

- 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per la presentazione dell’azienda e l’organizzazione degli incontri diretti si richiede di allegare: 

- Un breve profilo in lingua italiana o inglese; 

- Altre informazioni che l’azienda consideri utili per ottimizzare la sua partecipazione. 
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CONDIZIONI 

Con la presente, la suddetta azienda chiede di partecipare all’Evento “ITALIAN FASHION KIEV 

2017” previsto per le giornate 20, 21, 22 e 23 APRILE 2017 secondo le seguenti condizioni e 

scadenze per la partecipazione: 

1. Scadenza adesione 15 MARZO 2017, con versamento della quota di partecipazione pari 

ad Euro 3.500,00 oltre IVA a norma di legge. 

2. La quota totale di partecipazione  comprende: 

- Volo di linea A/R con partenza da Roma o Milano (secondo esigenze) per n. 1 persona, 

destinazione Kiev; 

- Transfer da e per l’aeroporto di Kiev; 

- Trasferimento della merce da e per l’aeroporto di Kiev; 

- Alloggio presso Hotel quattro stelle situato nella città di Kiev per n. 1 persona; 

- Cena di benvenuto; 

- Redazione dell’agenda B2B con operatori/importatori/distributori per ciascuna azienda 

partecipante; 

- Spazi individuali preassegnati di 10/12 mq, allestiti con: n.1 tavolo/scrivania, n.3 sedie, n.2 

stenders appendiabiti a vista. Si precisa che gli spazi saranno assegnati dall’Organizzazione 

sulla base dell’arrivo cronologico delle domande di adesione; 

- Assicurazione delle merci nella location; 

- Partecipazione alla sfilata del 21 aprile 2017 (con modelle e modelli professionisti selezionati a 

cura dell’Organizzazione); 

- Buffet post sfilata con tutti gli operatori di settore e gli invitati; 

- Battage pubblicitario dell’evento; 

- Servizio fotografico di reportage sulla partecipazione dell’azienda; 

- Servizio di interpretariato con interprete dedicato; 

- Conferenza stampa internazionale di presentazione. 
 

QUOTA DI ADESIONE E DATI BONIFICO 

La richiesta di adesione deve pervenire alla CAMERA entro e non oltre il 15 MARZO 2017, 

unitamente alla ricevuta del bonifico bancario di Euro 3.500,00 (oltre IVA) emesso a favore della 
 

CAMERA ITALIA PER I BALCANI E PAESI DELLA FEDERAZIONE EUROASIATICA 

IBAN: IT89T0605015406CC0920112102 – CARICHIETI SPA  

Causale: partecipazione ITALIAN FASHION KIEV 2017  

 

A seguito del pagamento, la CAMERA rilascerà il documento contabile fiscalmente valido (fattura). 

            

 

 

          Luogo e data                        Firma del legale rappresentante 

 

  ___________________                                                          _________________________________ 


