ITALIA-EURASIA
l’associazione per la costituzione della camera
di commercio italia – eurasia
raggruppa imprese dell’industria, del commercio,
dell’artigianato, dell’agricoltura, dei servizi, dei
trasporti, del turismo, del credito e assicurazioni, liberi professionisti ed operatori economici
che desiderano operare attivamente per sviluppare le relazioni economiche bilaterali tra l’italia
ed i paesi aderenti all’unione economica eurawww.italia-eurasia.com

siatica ( russia, bielorussia, kazakistan, armenia,
kirghizistan ) , nonché i paesi limitrofi. opera
attivamente con il sistema istituzionale, scientifico e professionale italiano ed in stretta collaborazione con il comitato nazionale di icc, con
le camere di commercio, le istituzioni e gli enti
locali e italiani, nonché con il sistema istituzionale dei paesi sopracitati.

Ass. per la cost.
Camera di Commercio Italia – Eurasia
Via Nomentana 335
00162 Roma (Italy)
C.F.: 97850570587
e-mail: info@italia-eurasia.com
Tel: (+39) 06 40400201
www.italia-eurasia.com

CHI SIAMO
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Associativa Annua di 500 €.

da tempo con i paesi dell’Unione
Economica Eurasiatica.

Per il perseguimento della sua

opportunità di finanza agevolata,

mission si avvale di

bandi e incentivi grazie a:

“InternazionalItalia”, Consorzio di
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imprese per
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opportunità da, e verso, l’Eurasia

l’egida di Link Campus University.

- Partecipazione gratuita alle
conferenze e manifestazioni
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Club d’Affari;
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mercato eurasiatico .

