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RICHIESTA DI ADESIONE 
 

 Il sottoscritto 

 
Cognome e Nome o  Ragione Sociale ……………….……………………………………………… 
 
Indirizzo .……………………………………………….…………………………………………………… 
              
…...…………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.A.P  …………………………………………… Città …………………………………………………… 
 
Telefono ...……….……………...……………… Fax ……………………………………………………. 
 
E-mail ……………………………………………Sito Internet……...…………………………………… 
 
Cognome e funzione della persona da contattare…………...……..………………………...…… 
 
Attività della società: ………………………………………………..…………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dipendenti……………..…………………….. CA……………...………………………………….……. 
 
Partita  IVA intracom (obbligatoria) ……………………………………….……………………………  
 

 
 

Richiede di aderire alla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia 
 

 

  Oggetto della vostra adesione : …………………………………………………………………… 
 
Vi preghiamo di  compilare nel dettaglio la vostra domanda affinchè i nostri servizi 
possano inquadrare al meglio i vostri bisogni: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Avete bisogno dei corsi di formazione  ? (francese/italiano)…..............………………………………… 
 

 
Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96, La informiamo che la nostra Camera tratta e utilizza i suoi dati 
esclusivamente per gli usi consentiti dalla legge. Nei nostri confronti potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13  (tra i 
quali cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione). 
 
L'adesione sarà effettiva un mese dopo la ricezione della domanda tranne avviso contrario inviato dalla 
direzione della CCIFM. 
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L’adesione, che ha validità annuale (01 aprile 2021/31 marzo 2022) può essere sottoscritta da ogni impresa, organismo o persona 
fisica e permette di beneficiare dei seguenti vantaggi: 

 
VANTAGGI MADRE

PERLA 
AGATA TOPAZIO RUBINO SMERALDO DIAMANTE 

Ricezione Newsletter della CCIFM e dell'UCCCAB 
(Unione delle Camere di Commercio e Clubs d’Affari 
Bilaterali)  

      

Ricezione documentazione turistica relativa al territorio 
francese (su richiesta) 

      

Riduzione  sul prezzo della superficie affittata in 
occasione delle Fiere alle quali la CCIFM partecipa 
durante l’anno (2% : 1°fiera/ 3% : 2° fiera / 4% a partire 
dalla 3° Fiera) 

      

Riduzione tariffaria sull’insieme dei servizi della CCIFM 
(vedere la lista servizi)  

      

Una pagina di traduzione gratuita FR/IT (non giurata)  
 

      

Partecipazione finanziaria ridotta agli eventi a pagamento 
organizzati dalla CCIFM  

      

Segnalazione degli eventi nel Vostro settore di attività 
 

      

Consulenza one to one di 45 minuti via una piattaforma on line 
per orientare l’azienda sul servizio più adatto per entrare o 
rafforzare la propria presenza sul mercato  

      

Riunione di analisi delle opportunità bilaterali per Voi nei 
nostri locali e intervista nel sito web della CCIFM 

      

Vostro logo sulla pagina dei partners del nostro sito web       
Partecipazione gratuita per una persona ad ogni 
manifestazione organizzata dalla CCIFM  

      

Vostro logo su tutti i supporti di comunicazione della 
CCIFM.  

      

Esposizione del Vostro materiale informativo nei nostri 
stands durante le manifestazioni organizzate dalla 
CCIFM 

      

Presentazione della Vostra attività nella nostra 
newsletter/sito web (portale di accesso al Vostro sito) 

      

 
CATEGORIA QUALITA IMPORTO 

(esente IVA) 

 MADREPERLA 
 

Membro Simpatizzante (valida per i nuovi soci) 
50€ 

  AGATA 
 

Persona fisica/persona giuridica  
150€ 

 
  TOPAZIO 

Espositore singolo (per le collettive : per es.Consorzi, 200€ fisso + 50€ Iva 
esclusa per azienda partecipante)  
Per potere beneficiare della scontistica già per il primo evento, è imperativo 
attivare il pagamento del rinnovo della quota associativa entro il 26/03/2021. 

 
200€ 

  RUBINO 
 

 
Istituzione/Collettività/Azienda   

 
400€ 

 
  SMERALDO 

 
Istituzione/Collettività/Azienda “Partner” 

 
800€ 

 
  DIAMANTE 

 
Istituzione/Azienda/Collettività “Partner PREMIUM” 

 
1500€ 

  
 
 

E dichiaro di avere effettuato il pagamento della quota associativa annua tramite : 
 
  Assegno allegato all’ordine  della Camera di Commercio Italiana di Marsiglia   
  Bonifico bancario di cui copia allegata, a favore di :   

 BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL –  
              521, Avenue du Prado CS 90034 – 13295 – Marseille cedex 08 
 Codice banca: 11899 – codice sportello: 00129 - Numero di conto: 00020090845 - Chiave: 07 
 Iban: FR76 1189 9001 2900 0200 9084 507 - Swift: CMCIFR2A  
 Motivo : pagamento quota di adesione 

fatto a ………………..……….il……….    Timbro e firma 

 


