COME ASSOCIARSI
Associarsi alla Camera di Commercio italo-norvegese conviene e ci sono tre modalità:
 Socio Effettivo/ pagamento quota
 Socio Onorario senza pagamento quota associativa
 Socio Sostenitore-Sponsor con pagamento quota associativa in misura doppia di
quella ordinaria
Una volta associato potrai godere di una serie di benefit tra cui:
- sconto del 20% su tutti i nostri servizi, nel caso di soci effettivi.
- inserimento del logo aziendale all'interno del nostro sito in qualità di Membro con link
diretto al tuo sito internet;
- entri a far parte di una rete di aziende con interessi comuni e quindi hai una facilitazione
nel tuo business;
- partecipi ai nostri eventi organizzati in Italia e in Norvegia.
In più se entri per la prima volta in contatto con la Camera di Commercio italonorvegese hai al costo dell'iscrizione 1 servizio gratuito per il primo anno a scelta nella
tipologia "Cerca il tuo partner".
PMI:
400,00 euro annuali
Grandi Aziende
Costo: 500,00 euro annuali

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA SOCI
ESTREMI BANCARI per pagamento quota:

NORSK ITALIENSK HANDELSKAMMER
Thune Naeringspark, Drammensvn, 130 - B3, 0277 Oslo
Numero conto/Bankkonto: 6051 06 40880
IBAN: NO1360510640880
SWIFT: NDEANOKK

_______________________________________________________________________________
_
Norsk-Italiensk Handelskammer
Norge: Thune Næringspark, Drammensvn. 130, B3, 0277 Oslo
T. +47 907 51 145
e-mail: am@nihk.no

Italia: c/o STP Piazzale Ezio Tarantelli 97, 00144, Rome
T. +39 3932741080 e-mail: gl@nihk.no
website: www.nihk.no

Per ulteriori informazioni scrivici a: gl@nihk.no e am@nihk.no
FORM ISCRIZIONE AZIENDA
Sia per Soci effettivi che onorari e sostenitori/sponsor
Da compilare e reinviare a gl@nihk.no e am@nihk.no
Azienda:
Ragione sociale:
Indirizzo legale:
Settore di appartenenza:
Nome e Cognome referente:
E-mail:
Sito internet:
Ulteriori informazioni sull’attività:
Servizi d’interesse:

Si chiede di essere ammesso nella qualità di socio impegnandosi a rispettare le
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente
costituiti.
A tale scopo si dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale (consultabile
nella sezione Iscriviti della homepage del sito).
FIRMA
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