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Cara Edy Dalla Vecchia ! 

 La invitiamo a partecipare al Forum-Esibizione Internazionale "Hands of a Woman"! 

3-4 novembre 2018 a Strasburgo, Francia (Palazzo dei Congressi) sarà presentato al Forum-

Esposizione Internazionale «Hands Women». 

Forum-Esibizione «Hands Women» è una mostra di arte applicata decorativa, etnografia, eventi di 

beneficenza, sfilate di moda, mostre fotografiche, concerti con collettivi etnografici. 

Forum-Esibizione «Hands Women» è una struttura flessibile, dinamica e su larga scala, creata per 

risolvere problemi e problemi urgenti che affliggono le donne di tutto il mondo. 

Forum-Esibizione «Hands Women» è una piattaforma unica per l'unificazione delle donne di varie 

fedi e opinioni politiche, in cui è prevista la discussione degli argomenti più rilevanti. 

Forum-Esibizione «Hands Women» - offrirà ai partecipanti opportunità uniche per la ricerca di 

partner, investitori e siti di investimento.  

Forum-Esibizione «Hands Women» è uno sviluppo nel formato della comunità mondiale, che 

promuove attivamente lo sviluppo delle piccole e medie imprese imprenditrici e integra con successo 

tecnologie economiche avanzate. 

Il sito ufficiale dell'evento www.handswomen.com  

Gli scopi del Forum-Esibizione Internazionale «Hands Women»: 

 Creazione di una piattaforma annuale unica a Strasburgo per unire donne di fedi e opinioni 

politiche diverse, accessibili e reali per donne e piccole imprese imprenditrici, dialogo 

commerciale attivo e, allo stesso tempo, offrire opportunità uniche per la ricerca di partner , 

investitori e siti per investimenti; 

 Consumo di donne - produttori di prodotti, donne leader, imprenditori, imprenditori; 

 Dimostrazione della ricchezza multinazionale di beni e servizi prodotti da donne di tutto il 

mondo; 

 Influenza positiva sul rafforzamento del movimento delle donne e l'interazione tra donne 

imprenditrici dei paesi partecipanti; 

 Rafforzamento dell'uguaglianza di genere; 

 Emp Empowerment economico delle donne; 

 Promozione dell'imprenditoria femminile; 

 Promuovere l'accesso delle donne alla leadership nell'economia. 
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Forum-Esibizione «Hands Women», consisterà in una raccolta di opere degli autori di arti e 

mestieri, rappresentate da paesi in Europa, Asia, Russia e paesi della CSI. La mostra presenterà una 

varietà di prodotti provenienti dai popoli del mondo in Europa, Asia, Russia e paesi della CSI. 

  Nel programma commerciale dell'evento saranno presenti organizzazioni internazionali di 

donne, donne d'affari in Russia, Francia, Italia e altri paesi. L'argomento principale della discussione 

al Forum internazionale «Hands Women» sarà la questione dell'imprenditorialità, della sicurezza 

sociale e dello sviluppo sostenibile, la cooperazione internazionale per la fiducia e il progresso, 

l'espansione delle opportunità per la partecipazione delle donne all'economia in evoluzione, la 

politica, l'integrazione sociale della società. 

La chiediamo di fornire supporto informativo e pubblicare sul tuo sito web (il banner e 

il comunicato stampa sono presentati nell'allegato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Distinti saluti , 

Amministratore delegato 

La Fondazione «ZurArt» 

Email: handswomen@gmail.com 

Tel: +7 968 441 84 51    

 

 

 

 

 

                 Shakirzianov Marat 

 

 

Responsabile  

dell`Forum-Esibizione Internazionale   

«Hands Women» 

Email: handswomen@gmail.com 

Tel: +7 967 148 38 32   

 

 

 

                  Amirova Alfiya 
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                                               I TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE 

                          PACCHETTI - PARTECIPANTE AL BUSINESS PROGRAM 

SP Iker: € 300 "ALL INCLUSIVE" (ampia pubblicità della campagna di Internet e dei social media, 

materiale informativo del Forum, pranzo, coffee break, souvenir, interviste nei notiziari televisivi).   

 

 

PARTECIPANTE: € 150 (1 giorno) o € 250 (2 giorni) "ALL INCLUSIVE" (materiale informativo 

del Forum, pranzo, coffee break, souvenir).  

 

Lingua del forum: russo e inglese (con cuffie). Se hai bisogno di cuffie con traduzione simultanea 

in inglese, ordinale in anticipo (a un costo aggiuntivo di € 50 per 2 giorni). 

 

Ceni di Galla - € 100. 

Lingua del forum 

Inglese e Russo (con cuffie). Se hai bisogno di cuffie con traduzione simultanea in inglese, ordinale 

in anticipo (a un costo aggiuntivo di 50 euro per 2 giorni). 

 

PACCHETTO PER GLI ESPOSITORI. 

Fornitura di area attrezzata di 6 metri quadrati. m. per esposizione. € 150 - 1 quadrato. m. 

 

Cena di Galla (1 biglietto per lo stand) - € 100. 

 

L'area attrezzata comprende: 

 area edificata; 

 tavola; 

 sedia; 

 informazioni nel catalogo. 

 

Attrezzatura aggiuntiva a pagamento 

 

Un biglietto aggiuntivo per una cena di gala è di € 100. 
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