PROFILO AZIENDALE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP

CITTÀ

PROVINCIA
REFERENTE
TELEFONO FISSO

FAX

CELLULARE
EMAIL
SITO WEB

1. TIPOLOGIA DI IMPRESA
DITTA INDIVIDUALE
SOCIETÀ DI PERSONE (SNC, SAS)
SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL)
SOCIETÀ COOPERATIVA
ALTRO _____________________________

2. SETTORE ATTIVITÀ
Codice ATECO _________________________
ICT
TESSILE/MODA
MECCANICA
ENGINEERING
ALTRO_____________________________

3. BREVE DESCRIZIONE DEI PRODOTTI O SERVIZI

AGROALIMENTARE
EDILIZIA E COSTRUZIONI
SERVIZI
ARREDAMENTO

Consumatore finale del prodotto o servizio

Applicazione/utilità del prodotto o servizio

4. INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
DATA DI COSTITUZIONE
N. DIPENDENTI
FATTURATO

2013

2014

% FATTURATO EXPORT

2013

2014

Paesi di vendita dei prodotti o servizi
AREA GEOGRAFICA

015%

1540%

4060%

Italia
Europa
Asia
Usa e Canada
America Latina
Area del Mediterraneo
Medio Oriente
Africa
Australia e N. Zelanda

5. PROFILO COMMERCIALE
Design
Qualità
Tecnologia
Altro (specificare) __________________________

Prezzo/qualità
Immagine
Qualità di gamma

60100%

Principali mercati di sbocco (per le aziende esportatrici)

Modalità di presenza nei mercati esteri
Diretta
Agente
Cessione di licenza
Altro _____________________________

Joint Venture
Franchising
Grande distribuzione
Rappresentante/distributore

6. INFORMAZIONI DI MERCATO
Esperienze precedenti nei paesi di esportazione (ove ve ne siano state)

Siete già in contatto con imprese locali?

Si

No

Volete incontrare un’azienda in particolare?

Si

No

7. RICERCA PARTNERS
Tipologia di partner ricercata
Diretta
Agente
Cessione di licenza
Altro _____________________________

Joint Venture
Franchising
Grande distribuzione
Rappresentante/distributore

Breve descrizione del partner che vorreste incontrare

7. ALTRE INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Esiste nella vostra azienda un ufficio import/export?

Si

No

E’ presente in Azienda personale con buona conoscenza della lingua inglese, in grado di
sostenere una conversazione telefonica?
Si No
Quante persone conoscono l'inglese parlato e scritto?

Nessuno

1

+1

Quante persone conoscono altre lingue?
In caso affermativo, indicare quali lingue sono conosciute

Nessuno

1

+1

L’Azienda utilizza materiale (promozionale e/o tecnico in inglese e/o in altra lingua) personalizzato
in base al paese di destinazione?
Si
No
In caso affermativo, indicare in quali lingue è predisposto il materiale informativo:

L’Azienda utilizza un proprio sito internet?
Si
In caso affermativo, indicare in quali lingue è predisposto il sito:

No

Finalità del trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("codice della privacy") si
informa che i dati raccolti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti: valutazione del grado
d’internazionalizzazione dell’azienda; invio di comunicazioni via email e/o tramite canali telefonici
in merito ad iniziative, attività e opportunità organizzate in materia d’internazionalizzazione dalla
Confcommercio Imprese per l’Italia di Siracusa;
I dati verranno trattati dalla Confcommercio Imprese per l’Italia di Siracusa e conservati in apposito
archivio presso la segreteria del medesimo ente. Il "trattamento" dei dati potrà avere luogo anche
con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, adottando le preventive misure di
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati
raccolti non verranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli citati.

Acconsento
al trattamento dei dati

Non acconsento

Acconsento
Non acconsento
all’utilizzo dell’indirizzo email, del numero di fax, del telefono fisso e del cellulare per essere
contattato e per l’invio di comunicazioni e/o di documentazione informativa.
Siracusa,
Firma

___________________________________

