
 

FORMULARIO DI ADESIONE 2020 // FORMULAIRE D’ADHÉSION 2020 
 
 

Ragione sociale - Raison sociale                                                                                                                             
 

N° PARTITA IVA – N° TVA INTRACOM ______________________________________________________________ 
 

N° SIRET    
 

ou 

Cognome e Nome - Nom et Prénom ________________________________________________________________ 

 

Indirizzo - Adresse      

Paese – Pays   Lingua – Langue     

Codice postale – Code postal  TEL.     

E-MAIL  site internet   
 

Settore Attivita’ – Secteur Activité    
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Domanda l’adesione in qualità di socio e si impegna a versare la quota annuale corrispondente alla 
categoria di appartenenza: 

Demande d’adhérer en qualité de membre et s’engage à verser la cotisation correspondant à la catégorie ci-
dessous : 

     

 STUDENTE E/O UNDER 25 // ETUDIANT ET/OU MOINS DE 25 ANS   ____________ 50 € +TVA - IVA (20%)_________  60 € 
 

 ESPOSITORE // EXPOSANT____________________________________________150 € +TVA - IVA (20%)________ 180 € 
 

 PERSONA FISICA // PERSONNE PHYSIQUE_______________________________250 € +TVA - IVA (20%) _______ 300 € 
 

 SOCIETA’ // SOCIETE ________________________________________________  400 € +TVA - IVA (20%) _______  480 € 
 

 SOCIETA’ ”PREMIUM”- ISTITUZIONI // SOCIETE “PREMIUM” ou INSTITUTIONS__1500 € +TVA - IVA (20%)______ 1800 € 
 
 

Modalità di pagamento // Mode de règlement: 

□ Assegno bancario intestato // Chèque bancaire à l’ordre: CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE LYON 

□ Bonifico bancario - Virement bancaire: CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE  

     IBAN: FR76 4097 8000 1415 2276 7000 144 SWIFT/BIC: BSPFRPPXXX 

 
 
 

DATA // DATE  TIMBRO-FIRMA // TAMPON-SIGNATURE   
 
 
 
 

Le informazioni raccolte sono necessarie per registrare la vostra adesione. Sono oggetto del trattamento informatico e sono destinate ai servizi della Camera di 
Commercio Italiana di Lione. In applicaizone agli articoli 39 e 40 della legge del 6 gennaio 1978, beneficiate di un diritto di accesso e di rettifica delle informazioni che vi 
riguardano. Se volete esercitare questo diritto e ottenere comunicazione e informazioni che vi riguardano, vogliate contattarci. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux services de 
la Chambre de Commerce Italienne de Lyon. En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant veuillez nous contacter. 



 

VANTAGGI ADESIONE 
 
STUDENTE E/O UNDER 25 

• Visibilità del contatto e del CV sul sito web www.ccielyon.com 

• 1 Consulenza personalizzata sulla carriera professionale in Francia 

• Newsletter ITALYON  

• Sconti presso strutture e ristoranti convenzionati  
 
 

PERSONA FISICA  
• Visibilità del contatto sul sito web www.ccielyon.com 

• 1 consulenza gratuita commerciale o legale  

• Riduzioni tariffarie sull’insieme dei servizi della CCIL (lista su richiesta) 

• Segnalazione degli eventi relativi al vostro settore di attività 

• Sconto 15% sulla tariffa di adesione al network ITALIACLUB (200€/anno) 

• Partecipazione gratuita per una persona agli eventi organizzati dalla CCIL  

• Newsletter ITALYON  

• Sconti presso strutture e ristoranti convenzionati 
 
 

SPECIALE   ESPOSITORE       
• Informazioni prioritarie sulle Fiere e Villaggi organizzati dalla CCIL in Francia 

• Riduzione del 5% sui costi di partecipazione ai Villaggi Italiani organizzati dalla CCIL (a partire dalla 
terza partecipazione) 

• Segnalazione degli eventi del vostro settore di attività 

• Sconti presso hotel e ristoranti convenzionati  

• Riduzioni tariffarie sull’insieme dei servizi della CCIL (lista su richiesta)  

• Visibilità del contatto sul sito web www.ccielyon.com   

• Newsletter ITALYON  
 

 

SOCIETA’   
• Visibilità del contatto sul sito web www.ccielyon.com 

• 1 consulenza commerciale o legale gratuita  

• Segnalazione degli eventi nel Vostro settore di attività 

• Riduzioni tariffarie sull’insieme dei servizi della CCIL (lista su richiesta) 
• Riunione di analisi delle opportunità bilaterali per voi nei nostri uffici  
• Sconto del 15% sulla tariffa di adesione al network ITALIACLUB (200€/anno) 

• Partecipazione gratuita per una persona agli eventi organizzati dalla CCIL 

• Newsletter ITALYON  

• Sconti presso strutture e ristoranti convenzionati  
 

                            

SOCIETA’ “PREMIUM”- ISTITUZIONI  
• Pubblicazione del vostro logo sulla hompage del nostro sito web 

• Visibilità del contatto sul sito web www.ccielyon.com 

• Adesione gratuita al network ITALIACLUB 

• Partecipazione gratuita per due persone agli eventi organizzati dalla CCIL 

• 6 mesi gratuiti di comunicazione sulle piattaforme online della CCIL e distribuzione materiale 
informativo/promozionale durante gli eventi organizzati dalla Camera  

• Segnalazione degli eventi del vostro settore di attività 

• Riunione di analisi delle opportunità bilaterali per voi nei nostri uffici 

• 2 consulenze commerciali e legali gratuite 

• Riduzioni tariffarie sull’insieme dei servizi della CCIL (lista su richiesta) 

• Newsletter ITALYON  

• Sconti presso strutture e ristoranti convenzionati 

http://www.ccielyon.com/
http://www.ccielyon.com/
http://www.ccielyon.com/
http://www.ccielyon.com/
http://www.ccielyon.com/


 
Chi Siamo 

 
Fondata nel 1988, la Camera di Commercio Italiana di Lione è un’Associazione non-profit    
(Loi 1901) riconosciuta dallo Stato Italiano in base alla legge n. 518/1970, facente parte della rete 
mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), presenti in oltre 76 Paesi. 

Presente a Lione da oltre 30 anni, la Camera di Commercio Italiana di Lione ha notevolmente 
contribuito allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali italo-francesi ed alla 
valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy in Francia.   

Operando con criteri altamente imprenditoriali, la Camera di Commercio Italiana di Lione, senza 
venire meno al suo ruolo istituzionale, fornisce assistenza alle istituzioni ed alle aziende italiane 
e francesi che intendono esplorare con efficienza e sicurezza l’internazionalizzazione del proprio 
business dall’Italia sul mercato francese e viceversa. 

Un supporto all’internazionalizzazione realizzato con criteri imprenditoriali e cercando di 
massimizzare il ritorno commerciale per i nostri associati, promossa  anche grazie a progetti 
finanziati dalla Commissione europea, di cui la Camera di Commercio Italiana di Lione è partner  
esecutivo (turismo, sviluppo d’impresa, formazione...).  

Aderendo alla Camera di Commercio Italiana di Lione entrerai anche tu a far parte del nostro 
importante network italo-francese e potrai beneficiare dei nostri servizi certificati UNI EN ISO 
9001. 

  

Qui sommes-nous  

Fondée en 1988, la Chambre de Commerce Italienne de Lyon, est une Association sans but 
lucratif (Loi1901) reconnue par le Gouvernement italien par une Loi n.518/1970, membre 
d’Assocamerestero, l’Association des Chambres de Commerce Italiennes à l’étranger qui regroupe 
78 Chambres dans le monde entier. 

Présente à Lyon depuis plus de 30 ans, notre chambre contribue activement et efficacement aux 
relations de tous ordres entre nos deux pays et s’affirme en tant que partenaire économique 
et institutionnel de premier plan pour toutes les institutions publiques et entreprises privés 
acteurs des échanges commerciaux bilatéraux entre l’Italie et la France. 

Grâce à notre expérience certifiée UNI EN ISO 9001 et à notre profonde connaissance des 
marchés français et italien, nous vous accompagnerons dans la réalisation de vos projets et 
le développement de votre entreprise à l’international.  

Devenir membre de la Chambre de Commerce Italienne de Lyon, vous permettra d’intégrer notre 
important réseau franco-italien et de bénéficier de nombreux avantages directs pour renforcer 
votre activité.   


