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Company profile

DaTi referenTe

Classe di addetti: <9

Denominazione società con natura giuridica _____________________________________________________

Anno di fondazione _____________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________________

Città / Codice Postale _______________________________

Telefono _____________________________________, Fax __________________________________________

E-mail _______________________________________, Sito web ______________________________________

Partita IVA __________________________________________________________________________________

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________

Posizione in azienda __________________________________________________________________________

Telefono __________________________________, E-mail ___________________________________________

Lingue conosciute ____________________________________________________________________________

10-19 20-49 50-99 >99

fatturato (mil/€): <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-5 >5

Principali prodotti/servizi:

Certificazioni aziendali o di prodotto:

Settore merceologico: ________________________________________________________________________

Codice ATECO: ______________________________________________________________________________



esperienza in attività internazionali: Si no

Se la risposta è “Sì” indicare la 
percentuale del volume di affari 
con l’estero:

0-9% 10-49% 50% o più

Su quali mercati opera l’azienda?

Siete interessati ad avviare attività su altri mercati esteri? Quali?

Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR, recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i Dati Personali (dati anagrafici e fiscali) da 
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi 
di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento 
all’integrità, all’identità personale e al diritto di protezione dei Dati Personali.

in che modo l’azienda è presente all’estero?

In azienda esistono figure 
stabilmente dedicate ai rapporti 
con l’estero?

Si no

Agenti

importatori/distributori

Clienti

Filiale/Ufficio di Rappresentanza

Joint Venture

Franchising

Accordi di trasferimento di tecnologia

altro ___________________________________________

__________________
Data

____________________________________________
Firma Legale Rappresentante
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