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Press Release, for immediate release
Bologna, September 2012

5° Anniversario del network mondiale di espatriati, InterNations

580,000 membri di InterNations festeggeranno in oltre 350 città
 
 Il 28 settembre 2012, InterNations (www.internations.org) il più grande 
network di espatriati di tutto il mondo festeggerà il suo 5° 
anniversario. Circa 125 dei 1200 membri locali che sono stati invitati, 
sono attesi per brindare alle ore 19.30 presso l'elegante e bellissimo 
Grand Hotel Majestic (già Baglioni), via Indipendenza, 8 a Bologna.

Insieme a Bologna, circa 285 città (fra le 
quali Singapore, New York, Londra, Dubai, 
San Paolo) in settembre festeggeranno il 
successo di InterNations. 
Dall'11 settembre 2007, data in cui è 
avvenuto il lancio on line, più di 580,000 
membri si sono uniti alla comunità, che ora 
è attiva in più di 350 città.

L'obbiettivo di InterNations è di rendere la 
vita all'estero più semplice, attraverso 
l'integrazione sociale. Malte Zeeck, uno dei 
fondatori della rete, spiega la loro 
motivazione: "Ogni persona che ha studiato 
o lavorato in un paese estero conosce le 
difficoltà che si hanno per conoscere 
persone, per trovare i giusti posti e 
specialmente per accedere alle informazioni 
importanti in una nuova città. "

Inoltre, i membri non solo hanno la 
possibilità di scambiarsi consigli online. 
Possono incontrare altri espatriati e locali in 
un ambiente esclusivo e internazionale 
come quello che accade durante i 300 
eventi organizzati ogni mese in tutto il 
mondo, oppure stare insieme in piccoli 
gruppi per svolgere attività inerenti ai 
propri interessi e necessità (per esempio 
famiglia e bambini, networking 
professionali, sports). 
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What

InterNations 5th 

Anniversary

Where

Grand Hotel Majestic

Via Independenza 8

40125 Bologna

When

28 September 012

As from 19:30

Entrance Fee

Premium Members: 17 

euros

Members: 25 euros

Not on guest list: 27 

euros

Pre-registration:

www.internations.org

http://www.internations.org
http://www.internations.org
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Le guide editoriali del paese e della città forniscono agli espatriati 
informazioni attendibili riguardo il paese in cui andranno a vivere 
oppure dove  stanno vivendo. Nei forums e nelle discussioni di 
gruppo on line, i membri possono inoltre condividere le loro 
esperienze e dare consigli concreti su come sistemarsi e conoscere 
meglio i dintorni. Sono richieste anche informazioni importanti come 
scuole internazionali, ospedali o ristoranti.  

 

InterNations.

Con base a Monaco, in Germania, InterNations (www.InterNations.org) 
è il più grande network di espatriati nel mondo. "La comunità solo su 
invito" facilita la vita all'estero e connette tutti i global minds in una 
rete di fiducia. Durante gli eventi e le attività mensili 580,000 
membri possono incontrarsi in oltre 350 città in tutto il mondo per 
conoscere gli altri global minds. Nei forum e gruppi di discussione i 
membri si scambiano consigli su come vivere al estero.
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Press contact: Ambassador’s contact details

Ana Chumroo
Public Relations

Schwanthalerstrasse 39
80336 Munich, Germany

Tel: 0049 (0)89 461 3324 69
Fax: 0049 (0)89 461 3324 99

Email: ana.chumroo@internations.org, 
press@internations.org

Homepage: www.internations.org

Neima Sitawi-Bottone and Ketty 
Romagnoli

via Guerrazzi 10
Bologna, 40125

Tel: +39 320 933 7274
Email: neima@neimasitawi.com

               kettyromagnoli@gmail.com
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