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Gentili signore, egregi signori, 

 

vi invitiamo a cogliere l’opportunità di presentare la Vostra impresa o istituzione in 

occasione di “JobInfo” ed entrare in contatto con i giovani altoatesini! “JobInfo” si 

svolgerà nell’ambito della Fiera della formazione Futurum dal 20 al 22 settembre 2018 

presso la Fiera di Bolzano.  

 

Di cosa si tratta? 

 

In occasione di JobInfo, i giovani possono entrare direttamente in contatto con i datori di lavoro. 

Studenti delle scuole medie, superiori, professionali, apprendisti e genitori possono farsi un’idea 

delle attività delle aziende e delle professioni richieste.  

 

Chi può partecipare? 

 

A questa fiera possono partecipare imprese, liberi professionisti e istituzioni. Saranno a 

disposizione 60 desks: gli organizzatori si riservano di accogliere le conferme fino ad 

esaurimento posti, e di organizzare la posizione dei tavoli a propria completa discrezione.  

Gli espositori si impegnano inoltre a non svolgere nell’ambito di JobInfo alcuna attività di 

somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale.  

 

Cosa riceve la Sua impresa, la Sua istituzione? 

 

Le imprese e le istituzioni ricevono un desk in un’area comune nel settore D del padiglione che 

comprende: 1 tavolo, 4 sedie, 1 cestino, 1 logo stampato a colori, collegamento Wifi, presa 

multipla di corrente 220V (assorbimento massimo 1KW). Sarà possibile portare un proprio roll-up 

(MAX 1x2m), piccoli gadget e materiale informativo, ma in nessun caso prodotti, vetrine espositive 

o altri arredi. Le imprese e le istituzioni partecipanti si impegnano ad essere presenti tutti i tre 

giorni in fiera. E’ possibile la condivisione di un tavolo fra più aziende (max 2: espositore 

principale e co-espositore) senza ulteriori costi, ma la fatturazione avverrà solo all’espositore 

principale, che è tenuto a compilare la conferma di partecipazione. 

  



 
 

  

 

  
HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 
 

 

   Institut für    Istituto di 

  Wirtschaftsforschung   ricerca economica 

 

   Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
Tel. 0471 945 708  | wifo@handelskammer.bz.it tel. 0471 945 708 | ire@camcom.bz.it 
www.handelskammer.bz.it/wifo www.camcom.bz.it/ire 
  
Verwaltung: Amministrazione: 

Institut für Wirtschaftsförderung Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano 
St. Nr./MwSt.  01716880214 cod. fiscale, part. IVA  01716880214 

 

 

 

Come può partecipare la Sua impresa, la Sua istituzioni? 

 

Per confermare la Vostra presenza è sufficiente compilare i moduli “Conferma di partecipazione” e 

“Dati prospetto” ed inviarli quanto prima a Fiera Bolzano via fax (0471 516111) oppure via e-mail 

all’indirizzo luca.bizzotto@fierabolzano.it . Contemporaneamente Vi invitiamo a versare l’importo 

di partecipazione di 200,00 Euro + IVA, utilizzando le seguente coordinate bancarie:  

 

� BIC/SWIFT - CRBZIT2B053 

� IBAN - IT77 R060 4511 6160 0000 0119 500 

 

La Fiera Bolzano emetterà la fattura relativa alla partecipazione solo dopo aver ricevuto il bonifico 

da parte del cliente. 

 

Dove può trovare informazioni? 

 

Per domande ed informazioni sull’iscrizione, non esiti a contattare: 

 

� Barbara Moroder, barbara.moroder@camcom.bz.it, 0471 945716 (pianificazione e 

contenuti) 

� Luca Bizzotto, luca.bizzotto@fierabolzano.it, 0471 516018 (logistica e fatturazione 

 

 

Cordiali saluti 

 

Dott. Georg Lun 

Direttore 


