
I NOSTRI SERVIZI 

CERCA IL TUO PARTNER 

Avvio e ricerca contatti 

Reperimento di nominativi selezionati secondo i principi del richiedente con verifica dei dati. Tale servizio è 

nel caso in cui l’Azienda/Cliente preferisca contattare direttamente una lista di operatori. 

Costo: NOK 3.000 

(Costo: € 300) 

Ricerca contatti personalizzata 

Ricerca avanzata tramite contatto diretto e con dettaglio delle persone di riferimento da 

parte dei nostri esperti e sondaggio per opportunità di business. Il servizio verrà effettuato attraverso la 

nostra banca dati debitamente aggiornata. 

Costo: NOK 5.000 

(Costo: € 500) 

APPROFONDISCI IL TUO BUSINESS 

Attività di recall 

Invio presentazione aziendale a mailing list selezionata e relativo contatto telefonico 

Costo: NOK 3.000 

(Costo: € 300) 

Direct marketing 

Invio di presentazione aziendale a mailing list verificata seguito da follow up telefonico con possibilità di 

fissare incontri con gli interessati. E’ prevista per questo servizio una relazione finale. 

Costo: NOK 7.000 

(Costo: € 700) 

PROMUOVI LA TUA AZIENDA 

Organizzazione di delegazioni, workshop, presentazioni e conferenze in Italia e in 

Norvegia 

Attivazione di tutti i servizi necessari alla realizzazione degli eventi 

Costo:  su preventivo 

Organizzazione di partecipazione a fiere, eventi e roadshow in Italia e in Norvegia 

Attivazione di tutti i servizi necessari alla partecipazione dell’azienda 

Costo:  su preventivo 

INCONTRI ONE TO ONE 

Organizzazione di incontri personalizzati 

http://www.nihk.it/wp-content/uploads/2017/07/I-nostri-Servizi.pdf


Costo: su preventivo 

STUDI SETTORIALI E DI MERCATO 

Analisi di mercato dettagliate 

Studi settoriali in base alle richieste dell’Azienda/Cliente 

Costo: su preventivo 

INFORMAZIONI LEGALI E RISERVATE 

Informazioni legali e fiscali 

Costo: su preventivo 

Informazioni commerciali 

Informazioni commerciali, visura Registro Imprese,Bilanci di società di capitali, ricerche 

per persona 

Costo: su preventivo 

Recupero crediti 

Intervento diretto per risoluzione bonaria 

Costo: su preventivo 

INFORMAZIONI GENERALI 

Informazioni sui i due Paesi, sulla possibilità di aprire un’impresa e schede di primario 

interesse. 

Servizio gratuito su richiesta dell’Azienda/Cliente. 

* I Soci della Camera di Commercio italo-norvegese hanno uno sconto del 20% sui servizi 

I  preventivi  vengono  formulati  sulla  base  di  un  parametro:  ore  lavorative,  corrispondenti  a NOK800 

l’ora più eventuali costi esterni a carico dell’Azienda/Cliente. Il servizio verrà effettuato entro un intervallo 

temporale di un minimo di 7 ad un massimo di 30 giorni dall’invio del form di accettazione servizi compilato 

e firmato 

a: info@nihk.no. La  modalità  di  pagamento  del  servizio  da  parte  dell’azienda  è  da  effettuarsi  entro  3

0  giorni dall’effettuazione del servizio. 

Per le aziende che entrano in contatto per la prima volta con la Camera di Commercio italo- norvegese è 

prevista una speciale promozione al costo di 3.000 NOK l’azienda ha la possibilità di avere nel primo anno  1 

tipologia di servizio (a scelta tra avvio ricerca contatti e ricerca contatti personalizzata) totalmente gratuita. 

In tal caso al costo di un servizio “Cerca il tuo partner” l’Azienda/Cliente pagherebbe l’iscrizione per 

il  primo  anno  e avrebbe un  ulteriore  servizio in omaggio oltre ad una serie di benefit tra cui lo sconto del 

20% sui successivi servizi, il logo aziendale all’interno del sito in qualità di Membro, la possibilità di far parte 

di una rete e di partecipare agli eventi organizzati in  Italia e in Norvegia. 

Per ulteriori informazioni scrivici a: info@nihk.no 

 

(Clicca qui per scaricare I nostri Servizi) 
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