
"Socio ordinario / Redovni član 

1.500,00 HRK (200 €)"

"Socio business / Biznis član 

3.750,00 HRK (500 €) "

"Socio sostenitore / Član 

podrške 7.500,00 HRK (1000 

€)"

"Socio preminum / Premium član od 

15.000 do 37.500,00 HRK (da 2000 € a 

5.000 €)"

"Socio platinum / Platinum član 

45.000,00 HRK do 75.000,00 HRK (da 

6.000 € a 10.000 €)"

"Costante aggiornamento sulle 

attività Camerali e invito a tutti gli 

eventi organizzati dalla Camera 

(seminari, conferenze, convegni, 

serate camerali ... ) Redovno 

informiranje o aktivnostima i 

pozivanje na događaje u organizaciji 

Komore (seminari, konferencije, 

komorske večeri..)"

"Costante aggiornamento sulle 

attività Camerali e invito a tutti 

gli eventi organizzati dalla 

Camera (seminari, conferenze, 

convegni, serate camerali ... ) 

Redovno informiranje o 

aktivnostima i pozivanje na 

događaje u organizaciji Komore 

(seminari, konferencije, 

komorske večeri..)"

"Costante aggiornamento sulle 

attività Camerali e invito a tutti 

gli eventi organizzati dalla 

Camera (seminari, conferenze, 

convegni, serate camerali ... ) 

Redovno informiranje o 

aktivnostima i pozivanje na 

događaje u organizaciji 

Komore (seminari, 

konferencije, komorske 

večeri..)"

"Costante aggiornamento sulle attività 

Camerali e invito a tutti gli eventi 

organizzati dalla Camera (seminari, 

conferenze, convegni, serate camerali 

... ) Redovno informiranje o 

aktivnostima i pozivanje na događaje u 

organizaciji Komore (seminari, 

konferencije, komorske večeri..)"

"Costante aggiornamento sulle attività 

Camerali e invito a tutti gli eventi 

organizzati dalla Camera (seminari, 

conferenze, convegni, serate camerali ... 

) Redovno informiranje o aktivnostima i 

pozivanje na događaje u organizaciji 

Komore (seminari, konferencije, 

komorske večeri..)"

"Informazioni dettagliate su fiere ed 

eventi commerciali in Italia e 

Croazia) Detaljne informacije o 

sajmovima i komercijalnim 

događajima u Italiji i Hrvatskoj"

"Informazioni dettagliate su fiere 

ed eventi commerciali in Italia e 

Croazia) Detaljne informacije o 

sajmovima i komercijalnim 

događajima u Italiji i Hrvatskoj"

"Informazioni dettagliate su 

fiere ed eventi commerciali in 

Italia e Croazia) Detaljne 

informacije o sajmovima i 

komercijalnim događajima u 

Italiji i Hrvatskoj"

"Informazioni dettagliate su fiere ed 

eventi commerciali in Italia e Croazia) 

Detaljne informacije o sajmovima i 

komercijalnim događajima u Italiji i 

Hrvatskoj"

"Informazioni dettagliate su fiere ed 

eventi commerciali in Italia e Croazia) 

Detaljne informacije o sajmovima i 

komercijalnim događajima u Italiji i 

Hrvatskoj"

elenco soci con contatto e persona 

responsabile

elenco soci con contatto e 

persona responsabile

elenco soci con contatto e 

persona responsabile

elenco soci con contatto e persona 

responsabile

elenco soci con contatto e persona 

responsabile

"Regolare ricevimento della NL 

Redovno dobivanje NL "

"Regolare ricevimento della NL 

Redovno dobivanje NL "

"Regolare ricevimento della NL 

Redovno dobivanje NL "

"Regolare ricevimento della NL 

Redovno dobivanje NL "

"Regolare ricevimento della NL Redovno 

dobivanje NL "

"1/2 pagina pubblicita' 1/2 str. Reklama 

Possibilità di presentare l'azienda nella 

NL attraverso le soluzioni di PR o 

pubblicitari Mogućnost kompanijske 

prezentacije u NL ili oglašavanja"

"in ogni numero NL logo della societa' + 

1x intera pagina pubblicita' u svakom 

broju NL logo tvrtke + 1 x cijela stranica 

reklama"

Categorie associative (Kategorije članstva)



"Ricerca partner commerciali : nome 

azienda/indirizzo/recapito 

telefonico/indirizzo 

mail/sito/responsabile-perssonagi 

contatto , ricerca mercato, ricerca 

location Pretraga komercijalnih 

partnera . Lista koja uključuje ime 

tvrtke, adresu, telefon, mail adresu, 

kontakt osobu, pretraga tržišta, 

lokacija"

"Ricerca partner commerciali : nome 

azienda/indirizzo/recapito 

telefonico/indirizzo 

mail/sito/responsabile-perssonagi 

contatto , ricerca mercato, ricerca 

location Pretraga komercijalnih partnera 

. Lista koja uključuje ime tvrtke, adresu, 

telefon, mail adresu, kontakt osobu, 

pretraga tržišta, lokacija"

"supporto per la realizzazione di 

contatti diretti e l'organizzazione di 

incontri con potenziali partner membri 

della Camera Podrška u realizaciji 

direktnih kontakata sa potencijalnim 

članicama Komore"

"supporto per la realizzazione di contatti 

diretti e l'organizzazione di incontri con 

potenziali partner membri della Camera 

Podrška u realizaciji direktnih kontakata 

sa potencijalnim članicama Komore"

"Pubblicazione annuncio Objava oglasa 

Inserimento annuncio ricerca personale 

sul sito ,fb, ln. Costo agenzia HR non 

inclusa Postavljanje oglasa za posao na 

web stranici, fb, Ln, ne uključuje trošak 

HR agencija"

"Pubblicazione annuncio Objava oglasa 

Inserimento annuncio ricerca personale 

sul sito, fb, ln. Costo agenzia HR non 

inclusa Postavljanje oglasa za posao na 

web stranici, fb, Ln, ne uključuje trošak 

HR agencija"



"a) Informazioni economiche sul paese 

necessarie per un primo orientamento 

(Info pack Croazia) b) Ricerca 

partner/location (*massimo 5) JV, BF, GF 

con organizzazione della visita compreso 

accompagnamento rappresentate 

Camerale Servizi non inclusi nel 

pacchetto/ su preventivo: Analisi 

aggiuntive, alloggio, noleggio macchina, 

Interprete, Possibilità di organizzare un 

seminario e presentazione della società 

Usluge obuhvaćene paketom a) 

Generalne ekonomske informacije o 

zemlji/ Info pack Hrvatska b) Pretraga 

partnera/lokacije (*maksimum 5) 

JV,BF,GF, sa organizacijom posjete uz 

prisustvo predstavnika Komore Usluge 

koje nisu obuhvaćene paketom: Troškovi 

smJeštaja i iznajmljivanja 

automobila,prevoditelj, mogućnost 

organiziranja seminara i prezentacije 

prema zahtjevu tvrtke"

"Uso sala atrezzata presso la sede 

Camerale con preaviso - 1 ora 

korištenje opremljene sale za sastanke 

u sjedištu Komore, s najavom - 1 sat"

"Uso sala atrezzata presso la sede 

Camerale con preaviso - 1 ora korištenje 

opremljene sale za sastanke u sjedištu 

Komore, s najavom - 1 sat"

"Logo visibile sul sito CCIC, sulle 

pubblicazioni , roll-up e altri materiali 

promozionali Postavljanje logo-a tvrtke 

na web stranici THGK, u publikacijama, 

roll-up i drugim promotivnim 

materijalima"

"Logo visibile sul sito CCIC, sulle 

pubblicazioni , roll-up e altri materiali 

promozionali Postavljanje logo-a tvrtke 

na web stranici THGK, u publikacijama, 

roll-up i drugim promotivnim 

materijalima"

"promozione logo sugli eventi 

promocija logo na eventima"

"promozione logo sugli eventi promocija 

logo na eventima"

PLATINUM CLUB



"le serate con partecipazione degli 

essperti nei camppi e temi attuali 

dell'interesse, rappresentante del 

governo, ambasciata d'Italia / večeri u 

prisustvu stručnjaka na aktualne teme 

od interesa članova, predstavnika 

vlade, ambasade Italije"

"le serate con partecipazione degli 

essperti nei camppi e temi attuali 

dell'interesse, rappresentante del 

governo, ambasciata d'Italia/ večeri u 

prisustvu stručnjaka na aktualne teme 

od interesa članova, predstavnika vlade, 

ambasade Italije"

"partecipazione sugli eventi in 

organizzazione di altre associazioni, 

enti pubblici, nazionali ed internazionali 

sudjelovanje na eventima u organizaciji 

drugih udruženja, javnih ustanova, 

nacionalnih i internacionalnih"

"partecipazione sugli eventi in 

organizzazione di altre associazioni, enti 

pubblici, nazionali ed internazionali 

sudjelovanje na eventima u organizaciji 

drugih udruženja, javnih ustanova, 

nacionalnih i internacionalnih"

"Possibilità di distribuzione delle 

informazioni di grande importanza per 

l'azienda fuori della NL, in una e-mail 

circolare agli indirizzi di membri della 

Camera Mogućnost distribuiranja 

informacija od velike važnosti za 

kompaniju van NL, cirkularno slanje 

maila članovima Komore"

"Possibilità di distribuzione delle 

informazioni di grande importanza per 

l'azienda fuori della NL, in una e-mail 

circolare agli indirizzi di membri della 

Camera Mogućnost distribuiranja 

informacija od velike važnosti za 

kompaniju van NL, cirkularno slanje 

maila članovima Komore"

"100 € Accompagnamento del 

personale camerale ai vari incontri 

presso aziende, istituzioni 

governativi, 1 appuntamento 

Prisustvo predstavnika Komore na 

sastancima u tvrtkama, 

institucijama na nacionalnom i 

lokalnom nivou (1 sastanak) "

"75€ Accompagnamento del 

personale camerale ai vari 

incontri presso aziende, 

istituzioni governativi, 1 

appuntamento Prisustvo 

predstavnika Komore na 

sastancima u tvrtkama, 

institucijama na nacionalnom i 

lokalnom nivou (1 sastanak))"

"50€ Accompagnamento del 

personale camerale ai vari 

incontri presso aziende, 

istituzioni governativi, 1 

appuntamento Prisustvo 

predstavnika Komore na 

sastancima u tvrtkama, 

institucijama na nacionalnom i 

lokalnom nivou (1 sastanak)"

LISTINO PREZZI SERVIZI / CJENIK USLUGA



"75 € Uso sala atrezzata presso la 

sede della Camera con preaviso - 1 

ora korištenje opremljene sale za 

sastanke u sjedištu Komore, s 

najavom - 1 sat"

"50 € Uso sala atrezzata presso la 

sede della Camera con preaviso - 

1 ora korištenje opremljene sale 

za sastanke u sjedištu Komore, s 

najavom - 1 sat"

"25 € Uso sala atrezzata presso 

la sede della Camera con 

preaviso - 1 ora korištenje 

opremljene sale za sastanke u 

sjedištu Komore, s najavom - 1 

sat"

"1 x gratuito / 1x besplatno 

Possibilità di presentare l'azienda 

nella NL attraverso le soluzioni di PR 

o pubblicitari Mogućnost 

kompanijske prezentacije u NL ili 

oglašavanja"

"2 x gratuito / 2x besplatno 

Possibilità di presentare l'azienda 

nella NL attraverso le soluzioni di 

PR o pubblicitari Mogućnost 

kompanijske prezentacije u NL ili 

oglašavanja"

"3 x gratuito / 3x besplatno 

Possibilità di presentare 

l'azienda nella NL attraverso le 

soluzioni di PR o pubblicitari 

Mogućnost kompanijske 

prezentacije u NL ili 

oglašavanja"

"50€ Possibilità di distribuzione 

delle informazioni di grande 

importanza per l'azienda fuori della 

NL, in una e-mail circolare agli 

indirizzi di membri della Camera / 

Mogućnost distribuiranja 

informacija od velike važnosti za 

kompaniju van NL, cirkularno slanje 

maila članovima Komore"

"25€ Possibilità di distribuzione 

delle informazioni di grande 

importanza per l'azienda fuori 

della NL, in una e-mail circolare 

agli indirizzi di membri della 

Camera / Mogućnost 

distribuiranja informacija od 

velike važnosti za kompaniju van 

NL, cirkularno slanje maila 

članovima Komore"

"3 x gratuito / 3 x besplatno 

Possibilità di distribuzione 

delle informazioni di grande 

importanza per l'azienda fuori 

della NL, in una e-mail 

circolare agli indirizzi di 

membri della 

Camera/Mogućnost 

distribuiranja informacija od 

velike važnosti za kompaniju 

van NL, cirkularno slanje maila 

članovima Komore"

"650€ Logo visibile sul sito 

camerale,sulle pubblicazioni , roll-

up e altri materiali promozionali 

Postavljanje logo-a tvrtke na web 

stranici KOmore, u publikacijama, 

roll-up i drugim promotivnim 

materijalima"

"400 € Logo visibile sul sito 

camerale,sulle pubblicazioni , roll-

up e altri materiali promozionali 

Postavljanje logo-a tvrtke na web 

stranici KOmore, u publikacijama, 

roll-up i drugim promotivnim 

materijalima"""

"200 € Logo visibile sul sito 

camerale,sulle pubblicazioni , 

roll-up e altri materiali 

promozionali Postavljanje logo-

a tvrtke na web stranici 

KOmore, u publikacijama, roll-

up i drugim promotivnim 

materijalima"""

"200 € promozione logo sugli eventi 

1x promocija logo na eventima 1 x"

"150 € promozione logo sugli 

eventi 1x promocija logo na 

eventima 1 x"

"100 € promozione logo sugli 

eventi 1x promocija logo na 

eventima 1 x"

NON SOCI / NE ČLANOVI



"Ricerca partner commerciali : 

nome azienda/indirizzo/recapito 

telefonico/indirizzo 

mail/sito/responsabile-personagi 

contatto , ricerca mercato, ricerca 

location Traženje komercijalnih 

partnera. Lista koja uključuje ime 

tvrtke, adresu, telefon, mail adresu, 

kontakt osobu, pretraga tržišta, 

lokacija"

"Organizzazione incontri con 

partner identificati inseguito a 

ricerca-accompagnamento dal 

rappresentante Camerale - 1 giorno 

/ Organizacija sastanaka sa 

partnerima identificiranim u pretrazi 

tržišta - u pratnji predstavnika 

Komore- 1 dan"

Supporto per la realizzazione di 

contatti diretti e l'organizzazione di 

incontri con potenziali partner 

membri della CCIC / Podrška u 

realizaciji direktnih kontakata sa 

potencijalnim članicama THGK

Servizio traduzioni e mailing per i 

terzi / Usluga prijevoda i mailing za 

treće osobe - 1 x

"Partecipazione al Road Show in 

Italia, Incontri bilaterali, 

presentazione Učešće u Road Show 

u Italiji, Poslovni susreti, 

prezentacija"

"Elenco delle fiere / Spisak sajmova"

Servizio traduzioni e mailing per i 

terzi / Usluga prijevoda i mailing za 

treće osobe - 1 x

su preventivo / po predračunu

50 €

su preventivo / po predračunu

gratuito/ besplatno

50 €

350 €

250 €



"Servizi inclusi: a) Informazioni 

economiche sul paese necessarie 

per un primo orientamento (Info 

pack Croazia) b) Ricerca 

partner/location (*massimo 5) JV, 

BF, GF con organizzazione della 

visita compreso accompagnamento 

rappresentate della Camera Servizi 

non inclusi nel pacchetto / su 

preventivo: Analisi aggiuntive, 

alloggio, noleggio macchina, 

Interprete, Possibilità di organizzare 

un seminario e presentazione della 

società Usluge obuhvaćene 

paketom a) Generalne ekonomske 

informacije o zemlji (Info pack 

Hrvatska) b) Pretraga 

partnera/lokacije (*maksimum 5) 

JV,BF,GF, sa organizacijom posjete 

uz prisustvo predstavnika Komore 

Usluge koje nisu obuhvaćene 

paketom: Troškovi smještaja i 

iznajmljivanja automobila, 

prevoditelj, mogućnost 

organiziranja seminara i 

prezentacije prema zahtjevu tvrtke"

750 €


