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ECCELLENZE ITALIANE A DUBAI 

Modulo di preadesione per l’evento fuori EXPO a Dubai di incontri ONE–to-ONE e 

B2B per opportunità di internazionalizzazione in occasione dell’EXPO di DUBAI  

21 – 25 Marzo 2022 

Ragione sociale:         

P.IVA:               

Codice Fiscale:                                               Indirizzo:   

Cap:  Città/Località:     Provincia:            

Email:     Pec:       

Sito Web:         

Telefono:      Fax:    

 
 

Persona da Contattare:   Qualifica:  

Email:  Telefono:    

  

        N. 
 

DIPENDENTI 
 

 

FATTURATO ANNUO IN (EURO) 
 

  

FATTURATO EXPORT IN ( EURO ) 
 

        fino a 2   inferiore a 250.000 
 

inferiore a    75.000 
   da 3 a 9            da 250.000 a 500.000 

 
da 75.000    a 250.000 

   da 10 a 19   da 500.000 a 2,5 ml 
 

da 250.000    a 750,000 
   da 20 a 49   da 2,5 ml a 5 ml 

 
da 750.000    a 2,5 ml 

 
  da 50 a 99   da 5 ml a 15 ml 

 
da 2,5 ml    a 5 ml  

 
  da 100 a 499   da 15 ml a 25 ml  

 
da 5 ml    a 15 ml  

 
  oltre i 499   oltre 25 ml  

 
oltre    15 ml  

 

   BREVE SINTESI DI PRODOTTI E ATTIVITA DA PRESENTARE :  
            
  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Modulo di preadesione non è vincolante, ci permette  di selezionare le aziende in modo da individuare le tipologie di Business. Si evidenzia che nel 

perfezionamento dell’adesione occorrerà essere associati alla CCIAA ITA-CECA con una tariffa agevolata in occasione dell’EXPO di Dubai.  

Lo scopo dell’iniziativa è di permettere alle imprese Italiane e Ceche, di incontrare tramite i buyers  opportunità di Business messe a disposizione dalle istituzioni 
e dalle società organizzatrici che si occuperanno di individuare buyers specifici ai business indicati.  

Si evidenzia che sarà indicata,  al perfezionamento dell’adesione ,  la data esatta di partenza  il  programma nonchè l’azienda Ceca incaricata dalla CCIAA  per la 
gestione dell’evento . La selezione si concluderà  entro  il 15 febbraio. Le aziende selezionate verranno contattate e dovranno sottoscrivere il relativo modulo di 

partecipazione, autorizzazione privacy ed iscrizione alla CCIAA ITA-CECA. A seguito del perfezionamento dell’adesione ci sarà una intervista personalizzata 
da parte degli organizzatori per individuare i settori di Business specifici per l’azienda.  

Si evidenzia che la preadesione non dà diritto alla partecipazione dell’evento qualora per motivi organizzativi e di ristrettezza COVID dovesse rendersi 
necessaria l’annullamento 

  
 Timbro e Firma ________________________ 
 


