
 
 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
EXPOEDILIZIA 

5a Fiera professionale per l’edilizia e l’architettura 
22-25 marzo 2012 - Fiera di Roma 

Via Portuense, 1645-1647 
www.expo-edilizia.it 

 
da inviare via e-mail a: info@cameraitalolibica.it 

 
Con la presente la società ……………………………………………………………(ragione sociale)  

(qui di seguito da compilare solo se NON soci della Camera) 

con sede  ..……..…………………………………………………………(via, cap, località, provincia) 

Tel. ………………… Fax ……..……………E-mail ………………  Sito web ………………………  

Referente da contattare ……………………………. Ruolo in azienda …………………….…………. 

Suoi recapiti (tel/cell./ e-mail) ………………………………………………………………………… 

chiede  
 
 

BIGLIETTI  
 
1) N. …………. Biglietti omaggio 

2) N. …………. Biglietti ridotti (sconto di 10 euro sull’ingresso. Biglietto intero 15 euro) 
 
- I biglietti saranno assegnati, fino a esaurimento, secondo l’ordine di arrivo delle domande.  
- Nella lista degli aventi diritto verrà data priorità ai soci della Camera.  
- Chi avesse già fatto richiesta (telefonica, e-mail o fax) è pregato di compilare ugualmente la 

presente domanda.  
- I biglietti potranno essere ritirati presso le biglietteria della fiera (vi comunicheremo quale) 

all’attenzione di:……………………………………………………………..………………… 
 
Benefit per i soci 2012 della Camera 
Soci sostenitori: GARANTITI 6 biglietti (se richiesti entro il 18 marzo tramite questa domanda) 
Soci ordinari:GARANTITI 4 biglietti (se richiesti entro il 18 marzo tramite questa domanda)  
Soci aggregati:  GARANTITI 2 biglietti (se richiesti entro il 18 marzo tramite questa domanda)
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DI PARTECIPARE ALL’INCONTRO-CONVEGNO  
 

LIBIA 2012: SCENARI E PROSPETTIVE PER L’EDILIZIA ITALIANA 
Centro congressi Fiera di Roma - venerdì 23 marzo – ore 14.30/17.00 
 
Nominativi per i quali si richiede l’accredito: (nome e cognome + ruolo in azienda) 

- …………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………...... 

 
Per accedere all’incontro-convegno è necessario essere in possesso del biglietto d’ingresso alla fiera.  
 

 
DI INCONTRARE I MEMBRI DELLA DELEGAZIONE LIBICA 
(venerdì 23 e sabato 24 marzo – solo mattina) 
B2B riservati ai soci 2012 della Camera di commercio italo-libica* 
Si prega di barrare i numeri dei rappresentanti istituzionali e buyer che si intendono incontrare 
 
1. Ing. Muftah Ali Elahmer - direttore dipart. Progetti per edilizia - Minister of Housing and  

Utilities 

2. Ing. Alnaas Ali Alnaas - direttore dipart. Strade e trasporti terrestri  - ministero Trasporti 

3. Dott. Mohamed A.M. Sulaiman – delegato Unioncamere  - Società Construction and Oil 

4. Dott. Ezzediean Belaied – Società Alfaniya for glass and aluminium works (infissi in alluminio 

e vetri) 

5. Dott. Abdulrehim Hussein – Shakiret Alkalima electrical and building materials  (edilizia e 

impiantistica elettrica) 

6. Dott. Abdul Razak T. Krema – Società Bahar Assamah (materiali edili, colori e vernici) 

 
*  Eccezionalmente tale diritto, per questa iniziativa, è esteso anche ai soci aggregati. 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, la informiamo che i dati da lei forniti saranno registrati nella 
banca dati della Camera di commercio italo-libica nel rispetto di tale legge (e successivi decreti e 
regolamenti) per le seguenti finalità: invio informazioni relative a questa iniziativa e alle attività 
camerali. Rispetto a tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. 
Titolare dei dati è la Camera di commercio italo-libica con sede in Roma, in viale Regina Margherita 
192 cap 00198.  
 
Data, timbro e firma 
 
 
 
-------------------------------------- 

 

 


