
Perchè associarsi a

DANITACOM?

 

 

DANITACOM vanta una vasta rete di aziende, una

conoscenza approfondita delle condizioni di mercato, dei

sistemi amministrativi e della cultura aziendale sia in Italia

che in Danimarca.

 

Indipendentemente dall’obiettivo, dalla posizione e dalle

dimensioni della tua azienda, entrare a far parte di

DANITACOM migliorerà le tue attività.

 

Siamo situati a Copenaghen, da dove offriamo soluzioni e

assistenza su misura per i nostri soci. Sebbene localizzati in

Danimarca, siamo profondamente radicati in Italia e siamo

anche parte di una più ampia rete internazionale di oltre

24.000 aziende in 52 paesi.

 

Offriamo diversi tipi di membership, a seconda delle

esigenze della tua azienda.

 

Contattaci su info@danitacom.org o al numero 0045 3117

7249 per maggiori informazioni
 

 

 



PACCHETTO SOCI - ORDINARIO

PACCHETTO SOCI  - INFLUENTIAL MEMBER 

         

SCONTI
Ottieni uno sconto sui nostri servizi o presso

numerosi nostri partner sia in Danimarca che

in Italia, principalmente nei settori della

logistica, della gastronomia e del turismo.

         

GIORNALE DEI SOCI
Ricevi il nostro giornale dedicato ai soci, con

pubblicazione semestrale, e approfondisci la

conoscenza di ciò che sta accadendo nel

mondo italo-danese.

         

VISIBILITÀ
Acquisisci visibilità tramite la tua presenza

nella lista dei soci DANITACOM

             

PRIORITÀ
Ottieni la priorità di invito ai nostri eventi e

alle fiere prima di tutti gli altri  

 

         

EVENTI ESCLUSIVI
Accedi a eventi esclusivi solo per

i nostri membri in Italia e Danimarca

 

NETWORKING
Espandi la tua rete di contatti con

prefessionisti e aziende attraverso le

nostre attività

 

BUSINESS CLUB 
Entra a far parte della community,

condividendo esperienze e

organizzando eventi e incontri stimolanti

 

TIROCINI
 Ottieni opportunità di tirocini dall’Italia

in diversi settori

 

 

 

500 € / anno

 

Con questo pacchetto ottieni tutti i vantaggi sopra menzionati oltre a una serie di

ulteriori benefici che puoi vedere di seguito.

 

***

 

MAGGIORE VISIBILITÀ
Ottieni maggiore visibilità, con il tuo logo riportato sul nostro sito web, sui social

media e sulla newsletter. Avrai inoltre l'opportunità di realizzare un testimonial per la

tua azienda nel nostro blog o nel giornale per i soci

 
BIGLIETTI GRATUITI

Ricevi biglietti gratuiti per eventi selezionati in Danimarca

 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Usufruisci del nostro supporto individuale offerto per soddisfare le esigenze specifiche

della tua azienda

 

SERVIZI EXTRA
 Ottieni ulteriore assistenza in relazione ai nostri eventi, ad esempio sotto forma di

riorganizzazione di accordi o traduzioni B2B.

 

 

 
 
 

1.200 € / anno


