
Scaricala sdesso!
Stáhni si teď!

Scopri le funzioni riservate ai Soci.
Fai il login con la tua e-mail
aziendale e crea la tua password.
Registrati agli eventi CAMIC con un
click, ricevi le notifiche, guarda foto e
video, scarica i QR code per gli eventi
e molto altro. Scopri i vantaggi di
essere Socio CAMIC con un click!

Objev funkce věnované členům.
Zaregistruj se pomocí firemní emailové
adresy a vytvoř heslo. Přihlas se na
akce CAMIC jedním kliknutím, dostávej
notifikace, prohlížej fotky a videa,
stáhni si QR kód událostí a mnohem
víc. Poznej všechny výhody členství 
CAMIC jedním kliknutím!

AGENDA APPUNTAMENTI
CON SOCI

Organizzazione incontri
mirati e agende di

appuntamenti con altri soci

GRATIS

PROMOZIONE & PR
Articoli redazionali e interviste
su web, newsletter CamicNet  

e social media
GRATIS

Nome della società su web e  
Annuario Camic nella sezione soci

GRATIS
I vostri eventi su web,  

newsletter CamicNet nell‘apposita 
sezione e social media

GRATIS
Partnership sugli eventi, logo  

e pubblicità su web, newsletter  
CamicNet, Annuario Camic, logo 

sotto la firma della mail
a prezzi esclusivi

UNDER 35 PROFESSIONALS
ITALIAN EXECUTIVES 

GRUPPO IMMOBILIARE

NETWORKING & MORE
Eventi, seminari tematici,

tavole rotonde, incontri con
key speaker, partecipazione

a fiere, gruppi di acquisto

CODICE CIVILE
Edizione esclusiva del codice  
civile e commerciale della RC  

in italiano per i soci

GRATIS

CORSI DI ITALIANO
COMMERCIALE

Corsi di specializzazione di
lingua – italiano commerciale

SERVIZI COMMERCIALI
Ricerche di mercato,

elaborazione database
e ricerche partner commerciali

su misura a prezzi esclusivi

AGENZIA DEL LAVORO
JOB CAMERE CZ 
Ricerca e selezione  

del personale 

VISURE E REPORT
Visure con valore legale

dal registro delle imprese
italiano a prezzi esclusivi

Reportistica professionale
su aziende ceche

MEMBER TO MEMBER
Programma di sconti

e condizioni agevolate riservate
alla rete dei soci Camic

GRATIS

SERVIZI PER 
I SOCI CAMIC

Camera di Commercio
e dell’Industria Italo-Ceca

PRAGA:
Husova 25, 110 00 Praha 1, Rep. Ceca

tel. +420 222 015 300, fax +420 222 015 301,
info@camic.cz

BRNO:
Zelný trh 331/13, 602 00, Brno, Rep. Ceca

tel. +420 548 136 340, brno@camic.cz

www.camic.cz


