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FORMULE DI ADESIONE AL CONSORZIO ITALIAN AEROSPACE NETWORK - ANNO 2019
Il Consorzio Italian Aerospace Network prevede le seguenti tre categorie di adesione per l’anno 2019
- Categoria 1: CORPORATE MEMBERSHIP
- Categoria 2: TECHNICAL PARTNERSHIP
- Categoria 3: PERSONAL MEMBERSHIP
Categoria 1: CORPORATE MEMBERSHIP
La categoria di adesione CORPORATE MEMBERSHIP è dedicata alle aziende che vogliono partecipare attivamente alle attività del Consorzio Italian Aerospace Network,
che hanno la volontà di sviluppare le loro attività nei mercati esteri di riferimento e che sono in grado di portare un contributo significativo in termini di prodotti/servizi e
progetti in ambito aeronautico ed aerospaziale. Esistono tre tipologie di CORPORATE MEMBERSHIP, in funzione delle dimensioni dell’azienda:
- Big (più di 60 addetti): 3.000,00 €
- Medium (da 2 a 60 addetti): 1.000,00 €
- Small (1 o 2 addetti oppure start-up): 500,00 €
Categoria 2: TECHNICAL PARTNERSHIP
La categoria TECHNICAL PARTNERSHIP è dedicata a tutte quelle aziende che, pur avendo come settore di riferimento (principale o secondario) quello aeronautico ed
aerospaziale, ad oggi non sono in grado di partecipare attivamente alle attività del Consorzio o, che ad oggi non sono in grado di trovare una precisa collocazione in
relazione alle attività programmate e previste se non in previsione di un coinvolgimento in progetti specifici. La categoria TECHNICAL PARTNERSHIP è anche riservata ad
aziende non PMI. Esistono tre tipologie di TECHNICAL PARTNERSHIP, in funzione delle dimensioni dell’azienda:
- Big (più di 60 addetti): 4.000,00 €
- Medium (da 2 a 60 addetti): 700 €
- Small (1 o 2 addetti oppure start-up): 250 €
Categoria 3: PERSONAL MEMBERSHIP
La categoria PERSONAL MEMBERSHIP è dedicata a professionisti ed esperti del settore che vogliono partecipare alle attività del consorzio in prima persona senza
necessariamente coinvolgere direttamente l’azienda per la quale lavorano, o a persone fisiche che esercitano attività di libera professione. Il costo e’ di 150,00 €.
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Di seguito si riportano le caratteristiche principali di ciascuna formula di adesione al Consorzio Italian Aerospace Network per l’anno solare 2019:
FORMULE DI ADESIONE
CARATTERISTICHE DELLA MEMBERSHIP
Utilizzo del logo IAN sul materiale marketing dell’Azienda
Inserimento del logo aziendale sul materiale marketing di IAN
Inserimento del logo aziendale + website link sul sito internet di IAN
Membership estesa a IAN per Attività in Italia, Cina e ASEAN
Ricezione Members/Partners “IAN Exclusive Newsletter” (una per
trimestre)
Opportunità Business Matchmaking (due all’anno)
Accesso alla piattaforma web IAN (uno per Member/Partner)
Disponibilità di Business Development IAN (scontato)
Indirizzo di posta elettronica IAN (uno per Member/Partner)
IAN Info Point 24/7 (in italiano, inglese e cinese)
Accesso ad Eventi IAN in Italia, Cina e ASEAN (scontato)
Speech ad Eventi IAN in Italia, Cina e ASEAN (scontato)
Utilizzo di possibili finanziamenti al Consorzio IAN (ove disponibili)
Success fee da riservare al Consorzio IAN (in caso di individuazione
finanziatori/acquirenti)
Success fee da riservare al Consorzio IAN (in caso di avvenuta vendita
prodotti/servizi)
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IMPORTI QUOTE DI ADESIONE & MODALITÀ
Importo quota di adesione (€)

Quota consortile

CORPORATE
MEMBERSHIP

TECHNICAL
PARTNERSHIP

BIG

3.000,00 €

BIG

4.000,00 €

MEDIUM

1.000,00 €

MEDIUM

700,00 €

SMALL

500,00 €

SMALL

250,00 €

PERSONAL
MEMBERSHIP
150,00 €

Il pagamento della quota consortile, pari a 1.250,00 € come da statuto, è richiesto solo se l’Azienda
desidera essere registrata presso la Camera di Commercio come azionista del Consorzio.

Validità

anno solare

anno solare

anno solare

Modalità di pagamento

Unico pagamento all’atto

Unico pagamento all’atto

Unico pagamento all’atto
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dell’adesione.

dell’adesione.
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