Membership Application

Contact name /Nome

Job Title /Titolo

Company name / Nome della società

Email address / Indirizzo Email

Phone / Telefono

Fax / Fax

Street address / Indirizzo
City / Città

State/Provincia

Zip /Cap

Country / Stato

Company Web site / Sito Web

1. Outside of your company’s home country, in how many countries do you conduct business? In quanti Paesi oltre a quello di origine opera la
vostra società?

2. Please indicate your company’s specific focus (e.g. defense, aviation, construction, IT, food products, manufacturing, consulting, etc.)
Indicare di seguito il settore di interesse della società (difesa, aereonautica, edilizia, tecnologia, alimentare, manifatturiero, consulenza etc.)

3. Which countries are of greatest interest to your organization? Quali sono i Paesi di maggiore interesse per la vostra organizzazione?

JIAC Membership is based on a 12-month cycle, renewable annually. The fee includes a one-time application fee (500 Euro) due only for the first
year, and a 500 Euro annual membership fee (for 2016 only, the annual fee has been discounted by 50%: the total payable fee for 2016 thus
amounts to 750 Euro instead of 1000). La membership ha durata annuale e può essere rinnovata. Comprende una quota di iscrizione una tantum di
500 euro, richiesta per il solo primo anno, ed una quota associativa di 500 euro annui che per il primo anno verrà corrisposta in proporzione al
momento dell'iscrizione (per il solo 2016 la quota annuale è stata scontata del 50%: in questo modo il totale da corrispondere ammonta ad euro 750
anziché 1000).
Payment has to be made in favor of Joint Italian Arab Chamber Via Liszt 21 – Rome, to the following bank account – Unicredit Bank – Milan
Concordia Branch IBAN IT 52 K 0200801620000104119847 SWITF Code/BIC UNCRITM1220
Il pagamento deve essere effettuato a favore della Joint Italian Arab Chamber Via Liszt 21 – Rome, sul seguente conto corrente – Unicredit –
filiale di Milano Concordia IBAN IT 52 K 0200801620000104119847 SWITF Code/BIC UNCRITM1220

We agree to the use of company's information for the activities carried on by JIAC
Si autorizza il trattamento dei dati per gli scopi relativi alle attività della JIAC

Signature / Firma

Data /Date

Via Sallustiana 15 - 00187 ROMA Tel. +39 0669361674
Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO Tel. +39 0237050935 Fax +39 02733412
info@jiac.it

