Allegato A - Modalità di partecipazione

Solo
Forum

I partecipanti hanno diritto ai seguenti servizi:
a. Ingresso gratuito al Forum ed alla XXIV Fiera Ecologia ed
Ambiente in Minsk
b. Partecipazione a tutte le sessioni di lavoro del Forum
c. Desk di appoggio comune presso l’area comune ICE – Ambasciata
Italiana del Padiglione Italiano in Fiera
d. Interpretariato parlante italiano durante tutta la durata del
Forum
Prezzo – completamente gratuito

Forum
+ Fiera
+ Servizi
basic

Coloro che decidono di partecipare optando per questa
formula hanno diritto a tutto ciò che è compreso nella
Formula solo Forum più un pacchetto di servizi così definito:
a. Traduzione in russo di brochure e documentazione
aziendale utile agli incontri d’affari prima della partenza
b. Trasferimenti sul territorio della Repubblica di Belarus
da e per l’aeroporto di Minsk
c. Interprete parlante italiano durante tutta la durata
della Fiera
d. Assistenza alla ricerca di alloggio per il pernottamento
presso Hotel o appartamenti privati ed al rilascio della
Assicurazione Sanitaria obbligatoria per l’ingresso nella
Repubblica di Belarus ed all’eventuale procedure di
sdoganamento prodotti aziendali
e. Partecipazione alla fiera presso il padiglione della
Camera di Commercio Italia Bielorussia godendo di:
a. Area nuda dove apporre proprio roll-up
b. Desk comune dove appoggiare brochure
aziendali
c. Saletta riunioni comune di cui usufruirne su
prenotazione
d. Servizio di hostess – reception comune

Prezzo
Formula Basic - euro 990,00

Allegato A - Modalità di partecipazione

Forum
+ Fiera
+ Missione

Coloro che decidono di partecipare optando per questa
formula hanno diritto a tutto ciò che è compreso nella
Formula Forum + Fiera più un pacchetto di servizi così
definito:
a. Iscrizione alla Camera di Commercio Italia
Bielorussia
b. Trasferimenti interni urbani a mezzo mini BUS o
taxi
c. Redazione di web page aziendale in russo su
portale della Camera
d. Ricerca ed agendamento appuntamenti d’affari
pre-selezionati
e. Eventuali visite aziendali presso le controparti da
tenersi nei giorni di permanenza in Belarus con
accompagnamento.
f. Pacchetto di allocazione fieristica così definito:
a. Spazio dedicato al partecipante all’interno
del Padiglione della Camera di Commercio
Italia Bielorussia definito nell’allegato C
«Regolamento
partecipazione
a
manifestazioni fieristiche» della Camera di
Commercio Italia Bielorussia.
La Missione imprenditoriale avrà inizio in data 6
Ottobre e terminerà in data 9 Ottobre 2019.
Gli appuntamenti d’affari potranno essere tenuti
direttamente in Fiera

Prezzo
 Formula Silver– 4.085,00
 Formula Gold– 4.700,00

