MODULO DI REGISTRAZIONE IABW 2022
RESTITUIRE VIA E-MAIL A: REGISTRAZIONE@IABW.EU

Organizzatore: IABW - Associazione Le Réseau
Tipo di evento: Forum economico e commerciale
Titolo: Settimana imprenditoriale Italia Africa
Data: 16/17 novembre 2022

Evento fisico e virtuale: Villa Aurelia - Via Leone
XIII, 459 - 00165 - Roma

Requisiti per l'adesione: partecipazione a
pagamento
UTILIZZARE UNA COPIA DI QUESTO MODULO PER OGNI PARTECIPANTE AL FORUM

FORUM FISICO

FORUM VIRTUALE

AZIENDA

IVA

PAESE

PROVINCIA/REGIONE

CITTA'

INDIRIZZO

CP

SETTORI DI ATTIVITÀ

AREE DI INTERESSE

AGROBUSINESS
BIOMEDICO
ENERGIA RINNOVABILE
INFRASTRUTTURA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
START-UP INNOVATIVE E NUOVE TECNOLOGIE TESSILI E
DELLA MODA
TURISMO E SICUREZZA

NOM
E
TEL.

AGROBUSINESS
BIOMEDICO
ENERGIA RINNOVABILE
INFRASTRUTTURA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
START-UP INNOVATIVE E NUOVE TECNOLOGIE TESSILI E
DELLA MODA
TURISMO E SICUREZZA

NOME
E-MAIL

RUOLO NELLA SOCIETÀ
DISPOSTI A PARTECIPARE A INCONTRI B2B

SÌ

NO

N.B: ALLEGARE UNA BREVE PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA E DELL'EVENTUALE PROGETTO DA PROPORRE (MASSIMO 4
PAGINE)
Firma

DIRITTO DI
PARTECIPAZIONE
La quinta edizione dello IABW è aperta alle aziende che
intendono collaborare o cercare partner per sviluppare
progetti imprenditoriali in Africa nei seguenti settori:
agroalimentare, biomedicale, energie rinnovabili, gestione
dei rifiuti, start-up innovative e nuove tecnologie, tessile e
moda, turismo e sicurezza. Per partecipare è necessario
compilare il modulo sottostante:
• il/i settore/i di interesse
• eventuali progetti che l'azienda intende presentare o proporre
al Forum
• disponibilità per incontri B2B
• altri requisiti speciali.

www.iabw.eu

registrazione@iabw.eu

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE FORUM
VIRTUALE
La quota di partecipazione è di 300,00
euro + IVA22% per partecipante e
comprende
• seguire le conferenze (dal vivo e in
replay)
• consultare l'elenco dei partecipanti di
vostra scelta
• partecipare a eventi di networking
B2B/B3B e virtuali
• condividere i vostri commenti attraverso
chat e forum
• Servizio di traduzione simultanea
• Servizio di interpretariato durante il B2b
NB. Si prega di notare che la quota
di partecipazione non sarà
rimborsata dall' organizzazione se
non si partecipa al forum.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE FORUM
FISICO
La quota di partecipazione è di 500,00
euro + IVA22% per partecipante e
comprende
• Partecipazione a tutti gli eventi del
Forum (conferenze, tavole rotonde,
workshop, ecc.)
• Diritto di richiedere incontri B2B in
aree di interesse
• Pause caffè, pranzi e cene durante i
due giorni del Forum
• Accesso alla rete Wi-Fi nelle aree del
Forum
• Servizio guardaroba
• Servizio di traduzione
simultanea (francese, inglese,
italiano)
• Servizio di interpretariato durante il B2b
• Possibilità di avere un facilitatore
durante gli incontri B2B
-

Condizioni generali di adesione ITALIA AFRICA
BUSINESS WEEK

ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK è organizzata dall'Associazione Le Réseau, con sede a
Roma - Italia, Via Giorgio Scalia 10/B - 00136 Roma.
Le presenti condizioni generali si applicano all'evento ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK
e regolano i rapporti tra il partecipante e l'Associazione Le Réseau, organizzatrice del
forum. Convalidando l'ordine, il partecipante dichiara di accettare senza riserve i
termini di tale ordine e l'insieme delle presenti condizioni generali di adesione.
1. Procedura di preadesione

L'Associazione Le Réseau richiama l'attenzione dei partecipanti sulla durata della
procedura per l'ottenimento del visto. Si consiglia di richiedere il visto almeno 4
settimane prima della data del viaggio.
Se necessario e su vostra richiesta, l'organizzatore vi invierà una lettera ufficiale di
convalida della vostra partecipazione. A causa dei tempi necessari per l'ottenimento
del visto, nessuna richiesta verrà elaborata dopo il 24 ottobre 2022
IABW non sarà coinvolto in alcun modo nel rifiuto del visto. Pertanto, non sarà
possibile alcun rimborso se l'ambasciata rifiuta di rilasciare il visto.
6. Limitazione di responsabilità

L'ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK si rivolge principalmente ai dirigenti di aziende
private e pubbliche africanenonché , a banche e istituzioni finanziarie.
2. Quote di partecipazione
L'importo dovuto all'associazione Le Réseau per l'iscrizione è indicato sul modulo di
pre-iscrizione e sulla pagina di iscrizione del sito ufficiale dell'evento. È da pagare in
contanti e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'evento. In caso di mancato pagamento
'allapertura dell'ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK, l'organizzatore ha il diritto di rifiutare
l'accesso ai convegni, in assenza di un pagamento immediato e completo dell'importo
dovuto.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione a tutte le conferenze, la
documentazione completa del forum, i rinfreschi, due pranzi, una cena di gala e
l'elenco degli imprenditori italiani iscritti a IABW.
Gli importi indicati sono ritenuti corretti al momento della pubblicazione. Le Reseau si
riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, ma tali modifiche non
influiscono sulle iscrizioni precedentemente convalidate.
3. Cancellazione da parte del partecipante
In caso di annullamento da parte del partecipante, l'Associazione Le Réseau non
procederà ad alcun rimborso, qualunque sia la causa dell'annullamento. Un
partecipante impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un sostituto
previo accordo esplicito dell'organizzatore, che deve essere informato almeno 10
giorni prima dell'inizio del forum.

Se, per qualsiasi motivo, l'organizzatore è costretto a modificare lo svolgimento
dell'ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK, l'Associazione Le Réseau non potrà essere
ritenuta responsabile dei costi di annullamento del soggiorno o del viaggio che
potrebbero derivarne per i partecipanti.
Se, per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'organizzatore dovesse apportare
modifiche che altererebbero in modo significativo la qualità del forum, ad esempio in
caso di indisponibilità di alcuni relatori o della sede delle conferenze, o se l'evento
dovesse essere annullato a causa di terrorismo, epidemie di malattie trasmissibili che
comportano quarantena o restrizioni di viaggio, scioperi o catastrofi naturali, Le
Réseau si impegnerà a riprogrammarlo in una data successiva. Accettando questi
termini e condizioni, il partecipante esonera Le Réseau da qualsiasi responsabilità per
eventuali costi di cancellazione, comprese le spese amministrative, per i partecipanti.
In questi casi IABW non partecipa alle spese alberghiere.
7. Obblighi dei partecipanti
L'Associazione Le Réseau si riserva il diritto di vietare l'accesso al forum a qualsiasi
partecipante il cui comportamento possa disturbare i lavori. L'organizzatore è sovrano
in questa decisione, che può riguardare in particolare: le persone che rappresentano
un rischio per la sicurezza, quelle che disturbano le conferenze o gli altri partecipanti
con il loro rumore o il loro abbigliamento, o le persone che non rispettano le presenti
condizioni generali.
Iscrivendosi all'ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK, l'utente accetta di seguire le
istruzioni fornite dall'organizzatore o dal responsabile della sede per garantire il
comfort e la sicurezza di tutti i partecipanti.

4. Viaggio, soggiorno, visto
I partecipanti all'ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK sono responsabili del proprio viaggio,
dell'alloggio e dei requisiti per il visto. L'elenco degli hotel partner sarà inviato loro al
momento dell'iscrizione. Le tariffe di questi hotel sono soggette a disponibilità.

Letto e approvato

Firma
_______________________

www.iabw.eu

registrazione@iabw.eu

-

