
BAKU FIERE AGROALIMENTARI WORLDFOOD AGRO 2018 

PADIGLIONE ITALIA   16 – 18 Maggio 2018 
Modulo di Partecipazione 

INFORMAZIONI GENERALI

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

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

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

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

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

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA/COSTI 

Le quote di partecipazione sotto indicate, sia in forma collettiva che individuale, includono: n. 2 inviti alla cena di Gala 

inaugurale della Fiera; l’organizzazione di incontri B2B con operatori azerbaigiani; l’assistenza in loco durante la 

missione da parte dello staff ITAZERCOM; l’organizzazione e coordinamento del Padiglione italiano e degli Stand; 

l’inserimento nel Catalogo del Padiglione italiano che sarà inviato ai principali interlocutori di settore in Azerbaijan; 

l’inserimento nelle circolari pubblicitarie; la supervisione ed assistenza in Fiera da parte del personale specializzato 

multilingue ITAZERCOM (IT/AZ/RU/EN); il supporto nella procedura consolare di rilascio dei Visti e l’assistenza e 

consulenza informativa nell’organizzazione del viaggio, pernottamento e trasporti.  

Le spese di viaggio, alloggio, vitto e trasferimenti da/per aeroporto/hotel e Fiera rimarranno a carico di ogni 

imprenditore partecipante. 

Dichiaro di voler partecipare alla fiera con la seguente modalità: 

1. Postazione espositiva attrezzata nell’Open Space del Padiglione Italia €  1.350,00 

Oppure

2. Stand allestito in uso esclusivo all’interno del Padiglione Italia pari a …. m²

(indicare quantità dei m², a partire da 9 sino a 24 m²) al costo di €340 per m², per €   ………... 

Quota Opzionale iscrizione Fiera per inserimento Catalogo Ufficiale cartaceo 

   Se fosse richiesta la presenza nel Catalogo Generale cartaceo Fiera WorldFood/Caspian Agro, 

      (Scadenza per inserimento 15 marzo 2018) barrare presente casella €    500,00 

TOTALE: €  .………... 

Esclusivamente quanto alla modalità di partecipazione in forma collettiva in postazione espositiva di cui al precedente n. 

1, la disponibilità della stessa sarà condizionata al raggiungimento del numero minimo di n. 20 aziende confermate alla

data del 31 marzo 2018, con relativa facoltà di cancellazione da parte di ITAZERCOM e restituzione integrale delle 

somme eventualmente già versate. 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Saranno inoltre disponibili, su preventivo, i seguenti servizi aggiuntivi: 
   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. 

PER  ACCETTAZIONE 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di voler partecipare alla Fiera nel Padiglione Italia a Baku dal 16 al 

18 maggio 2018 alle condizioni sopra descritte e si impegna a versare il saldo della quota di partecipazione entro e non 

oltre il 31 marzo 2018 sul seguente c/c presso Banca Popolare di Novara intestato a Camera di Commercio Italo-

Azerbaigiano IBAN IT66A050340320400000000034.   

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

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

Il presente modulo deve essere compilato e restituito entro e non oltre il 30 marzo 2018

al seguente indirizzo email: info@itazercom.it 

Via Flaminia 141 – I-00196 Roma  -  Tel:  +39 063722497    Fax: +39 063701024  
Baku commercial office: Nizami str. 96, Landmark 1, 2nd floor  Ph. +994 (0)12 4934389 - +994 (0)55 8575045 

mailto:info@itazercom.it

