IL NOSTRO OBIETTIVO
La Camera di Commercio Italiana per la Svezia è stata fondata nel 1956 con lo scopo di promuovere la
crescita e gli scambi commerciali tra Italia e Svezia. Oggi annovera circa 140 soci, prevalentemente
aziende svedesi e imprese italiane presenti in Svezia, per noi partner fondamentali in quanto validi
operatori inseriti nella realtà del business svedese. La nostra Camera fa anche parte di un largo network
internazionale ed è membro certificato di Assocamerestero.

LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITÀ
La Camera di Commercio Italiana per la Svezia opera per il miglioramento dell’immagine dell’Italia in
Svezia, al fine di stimolare l’interesse per i prodotti italiani e creare opportunità di business in territorio
svedese per le aziende italiane. I nostri clienti sono principalmente imprese, associazioni di categoria,
Camere di Commercio e privati. Tra i diversi servizi offerti dalla Camera, di seguito trovate i principali e più
richiesti:






Assistenza e consulenza per stabilire e sviluppare relazioni commerciali tra i nostri due Paesi
Intermediazione tra aziende, autorità ed organizzazioni, come soggetto imparziale per la soluzione di
problematiche e controversie di carattere generale o particolare
Ricerca di informazioni e contatti utili per il mercato obiettivo
Organizzazione di eventi, seminari, workshop e corsi formativi su tematiche importanti e attuali
Promozione dell’immagine italiana e del Made in Italy nei confronti di un ampio target di decision maker
svedesi ed attraverso il nostro network di professionisti

La Camera di Commercio Italiana per la Svezia è a vostra disposizione per ogni forma di assistenza
commerciale come referente di primordine in Svezia, ma anche nel resto della Scandinavia.

ASSOCIARSI ALLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVEZIA
Come soci della Camera usufruirete di uno sconto del 10% su tutti i nostri servizi, più la possibilità di
partecipare gratuitamente in qualità di soci a diversi eventi organizzati dalla Camera durante l’anno, come
incontri, seminari e workshop, che vi permetteranno di ampliare il vostro network di contatti e diventare voi
stessi parte di un’associazione di riferimento per il business italiano in Svezia.
Avrete sempre a vostra disposizione la nostra rete di contatti ed il nostro know-how, indispensabile per
poter lavorare al meglio con la Svezia.
Per associarsi alla Camera, vi preghiamo di compilare il relativo modulo a pagina seguente e inviarlo
tramite mail a info@italchamber.se o via fax allo + 46 86112542.
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La quota associativa annuale per i soci italiani ammonta a 280 EURO , pagabili utilizzando le seguenti
coordinate bancarie:







Nome Beneficiario: Italienska Handelskammaren i Sverige
Banca: Svenska Handelsbanken / Agenzia: 6001
Indirizzo della Banca: SE-106 70 Stockholm, Svezia
Conto Corrente nr: 43554679
IBAN: SE2360000000000043554679
BIC (O S.W.I.F.T.): HANDSESS

La Camera provvederà in seguito (o contestualmente se richiesto) ad emettere ed inviarvi relativa fattura
per l’importo della quota associativa annuale.

Postal Address: Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 (0) 8 6112540; Fax: +46 (0) 8 6112542
Web site: www.italchamber.se
E-mail: info@italchamber.se

Bankgiro: 5221-5142
IBAN: SE2360000000000043554679
P.IVA: SE556171099601

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
alla Camera di Commercio Italiana per la Svezia
Ragione sociale ……………………………………………………………….............
Indirizzo ………………………………………………………………………............
C.A.P. / Città …………………………………………………………………...........
Telefono ……………………………… Fax ………………………………............
E-mail ……………………………………web site .………………............................
Partita IVA ……………………………………………………………………….......
Amministratore Delegato …………………………………………………….............
Persona di contatto ………………………………………….......................................
Anno di fondazione …………………… Nr di dipendenti …………………............
Fatturato annuo …………………………………………………………………........
Settore di attività ………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………...........
Tipo di attività (produzione, commercio, dettaglio, ingrosso, servizi, import/export, ecc.)
………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………….
Rapporti precedenti con il mercato svedese ………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Come si è venuti a conoscenza della Camera di Commercio italiana per la Svezia:
 Internet
 Segnalazione
 Altro
Attese da un’eventuale collaborazione con la CCIE per la Svezia
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Luogo, data

Firma

…………………..…..…..

…………………………..…..

Vi preghiamo gentilmente di reinviare la domanda alla nostra Camera via e-mail all’indirizzo
info@italchamber.se o Fax al nr: + 46 86112542 - Grazie
La Camera di Commercio Italiana per la Svezia garantisce un trattamento riservato delle informazioni
ricevute.
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La quota associativa viene rinnovata automaticamente il 1 gennaio di ogni anno, salvo previa comunicazione scritta
(anche via mail) di disdetta dell’associazione alla Camera. In caso di mancata comunicazione verrà regolarmente
fatturata la quota dal 1 gennaio al 31 dicembre.

