Associazione Italeurasia Promonetwork
•

Chi siamo

L’ Associazione Italeurasia Promonetwork è persona giuridica, apolitica e senza fini di lucro, costituita ai
sensi delle disposizioni della Legge n. 21/1924, nata con lo scopo di promuovere la solidarietà e la
collaborazione tra le imprese associate, fornendo assistenza ed informazione sia alle aziende già presenti sul
mercato eurasiatico, sia a quelle che si avvicinano per la prima volta a questi Paesi.
L’Associazione Italeurasia Promonetwork si occupa attivamente della difesa degli interessi delle aziende
italiane operanti in nell’area euroasiatica in campo sociale, economico, culturale e davanti alle istituzioni,
incluse quelle giudiziarie.
L’Associazione, a tal fine, svolge una serie di attività:
•

Informazione e prima assistenza

•

Organizzazione di ricerche, studi, dibattiti e convegni, sia autonomamente che in collaborazione con
altre istituzioni italiane e Eurasiatiche, su temi economici e sociali segnalati dagli associati o comunque
di rilevante importanza per le attività imprenditoriali.

•

Attività di lobby per rappresentare, presso le Autorità competenti, gli interessi delle imprese associate
anche nelle fasi di elaborazione di normative che abbiano rilevanza per le loro attività imprenditoriali.

•

Sviluppo ed agevolazione delle relazioni economico-culturali, anche al fine di stimolare ed ottimizzare
gli investimenti italiani in nei paesi dell’area e viceversa e la collaborazione fra i Paesi, creando un
ambiente favorevole a tali finalità.

•

Arbitraggio nella risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra le aziende associate,
favorendo la conciliazione fra le stesse, e istituendo all’occorrenza collegi di conciliazione e di arbitrato.

•

Promozione di iniziative di solidarietà in collaborazione con enti accreditati

•

Sviluppo di convenzioni che consentano trattamenti agevolati per gli associati.

Possono iscriversi all’ Associazione Italeurasia Promonetwork , 3 distinte categorie di aziende, comunque
organizzate (società di persone, di capitali, ditte individuali, ong):
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•

Aziende italiane che già svolgano attività imprenditoriale in nell’Area (incluse quindi quelle aziende
che stanno sondando il mercato in vista di un eventuale ingresso).

•

Aziende dell’Area il cui capitale sociale sia, parzialmente o totalmente, italiano

•

Associazioni, enti, ONG i cui fini statutari siano affini e compatibili con quelli dell’Associazione
Italeurasia Promonetwork

L’ottenimento e la perdita della qualifica di membro, i diritti e gli obblighi degli associati sono previsti dallo
Statuto.

• Perchè iscriversi a Italeurasia Promonetwork
La presenza nella lista degli iscritti ad dovrà comportare indubbi vantaggi, non solo d’immagine ma anche
pratici. Tra i più evidenti:
•

Possibilità di utilizzare il logo sulla propria corrispondenza e sui biglietti da visita: un modo per
comunicare ai propri interlocutori in che si appartiene ad una associazione di provata esperienza,
serietà e tradizione, pronta a supportarvi in ogni momento.

•

Possibilità di inserire la propria azienda, senza alcun costo aggiuntivo, nel portale dell’associazione
usufruendo, sempre senza costi aggiuntivi, di tutte le opzioni a pagamento.

•

Presenza nel database di aziende cui ci rivolgiamo per soddisfare le richieste che ci pervengono
quotidianamente e per le ricerche di mercato che svolgiamo per conto dei nostri clienti.

•

Presenza, con logo e descrizione, nell’opuscolo di presentazione dell’Associazione. Opuscolo che
viene regolarmente consegnato ai rappresentanti di aziende ed istituzioni con cui Associazione entrerà
in contatto.

•

Inserimento nel database degli associati, liberamente consultabile da tutti gli associati.

•

Accesso preferenziale ed a prezzi speciali alla presenza sulla Newsletter e sul nostro giornale ufficiale
Russia News sia on line che off-line in versione magazine mensile distribuito ad imprese ed istituzioni
con banner pubblicitari e/o articoli e redazionali promozionali.

•

Sconti e promozioni da parte delle aziende che si convenzionano con la nostra Associazione.

•

Quote di adesione:
1. Quota associativa annuale……………..……………………………………………………… Euro 400,00
(Euro 1.000,00 se comprensiva di quota banner/link pubblicitario annuale sui giornali Russia News e
Azerbaijan News)
Una percentuale del…. % sull’eventuale fatturato prodotto e incassato attraverso i nostri canali attivati,
potrà poi essere versata a titolo di donazione alla stessa Associazione Italeurasia Promonetwork.

Modalità di versamento:

•

bonifico bancario quota associativa IBAN: MT77STBA19116000200050996003567 intestato a
Associazione Italeurasia Promonetwork , oppure online sul sito ufficiale con sistema Pay Pal:
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Modulo Adesione
Nome azienda
Legale rappresentante
Telefono / Fax
Partita IVA Azienda
Indirizzo Azienda
Settore Azienda
E-mail *
Note

_____________________________

_________________________________

Data

Firma e timbro

Informativa sulla privacy Privacy - D.Lgs. 196/2003: Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente
riservati e potranno essere utilizzati unicamente da Associazione "Italeurasia Promonetwork" per l'invio di
materiale informativo. I dati raccolti non potranno essere trattati per finalità diverse nè saranno diffusi o
comunicati a terzi o ceduti ad altre società. Inoltre i dati resteranno a disposizione per eventuali variazioni o
per la cancellazione ai sensi dell'art.7 del citato decreto legislativo n.196/2003 in vigore dal primo gennaio
2004. Per essere rimossi dai nostri archivi è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo info@italeurasia.org
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Partner tecnico e concessionario per la pubblicità: GV Communication LTD www.gvcommunication.co.uk

4
Associazione "Italeurasia Promonetwork", Sede legale: Via Don Tosatto, 1 Venezia - 30174 Venezia –
C.F. 90162730270 | mail: info@italeurasia.it . Infoline: +39.041.8877271 - Telefax: +39.06.94808357 –
Mobile: +39.333.1254490 – www-italeurasia.org

