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CONGRESSO INTERNAZIONALE 
Giudici e professionisti

gli attori delle procedure per le crisi d’impresa
negli Ordinamenti Europei e LatinoAmericani  a confronto

BENEVENTO - 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2014
AudiTORiuM SEMiNARiO ARciVEScOVilE - ViAlE dEgli ATlANTici

Cognome (*)
                  

Nome        
           

Partita Iva Codice  fiscale

Ordine Dottori Commercialisti di:  
                  

Numero di iscrizione

Ordine Avvocati di: 
                  

Numero di iscrizione

Indirizzo N.

Città Provincia C.A.P.

 e-mail tel./cell./fax

(*) Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. I Vs. dati personali saranno inclusi nella banca dati dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Benevento. Conformemente alla vigente normativa, tali dati potranno essere cancellati a seguito di semplice richiesta, da 
inviare al seguente indirizzo: segreteria@allnetinclusive.com  

____________  __________     (firma)  _________________________                                   
  

Come raggiungere Benevento
 
 In aereo: 

	Aeroporto di Napoli (Capodichino) - a 80 Km da Benevento.
	Aeroporto di Bari - a 230 Km da Benevento.
	Aeroporto di Roma (Fiumicino) - a 275 Km da Benevento.
 

In treno: 

•     Collegamenti ferroviari per Avellino, Campobasso, Foggia - Bari, Caserta, Napoli, Roma.
	Per informazioni rivolgersi a Ferrovie dello Stato - Trenitalia - Piazza Colonna - Benevento - tel. 0824. 892021;
	Metrocampania Nordest - Via Munanzio Planco - Benevento - tel. 0824 320711 / 0824 47135.
 

In auto: 
	Per i veicoli provenienti da Roma, Autostrada A1 Napoli - Milano, uscire a Caianello 

 e percorrere la  strada statale 372 “Telesina”.
	Per i veicoli provenienti dall”Autostrada A14 (Bologna - Bari), uscire a Termoli e percorrere la 
	strada statale 88 “Dei Due Principati” (Campobasso - Termoli).
	Per i veicoli provenienti dall”Autostrada A16 (Napoli - Bari), uscire a Benevento.
	Per i veicoli provenienti da Napoli e Caserta, percorrere la strada statale 7 Appia.

Per ulteriori informazioni - Segreteria organizzativa
Indirizzo e-mail: segreteria@allnetinclusive.com  -  Tel./Fax 0824 42711

 - da compilare e restituire all’indirizzo mail  segreteria@allnetinclusive.com  o via fax al n.  0824.42711 -


