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MODULO DI ADESIONE 
 

 “LA SETTIMANA DEL MADE IN ITALY IN TUNISIA:  
REALIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI SPECIALIZZATE NEI SETTORI  

D’ECCELLENZA DELLA PRODUZIONE ITALIANA” 
 

Barceló Carthage Thalasso Hotel – Tunisi, 1/6 marzo 2010 

 

da inviare entro il 18 dicembre 2009 al dott Paolo Nifosi, fax 0775.823583 

 

 

Indicare a quale Salone si è interessati a partecipare: 

����    Salone dell’AGROALIMENTARE e del TURISMO (Tunisi, 1/3 marzo 2010) 

����    Salone dell’ARREDO e del SISTEMA MODA-PERSONA (Tunisi, 3/6 marzo 2010) 

A. INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

 

Denominazione __________________________________Forma giuridica _______ P. IVA _____________________________ 

Indirizzo SEDE LEGALE _________________________________________________________________________________    
(Via)   (Comune)       (Prov.)                  (Cap) 

Indirizzo SEDE OPERATIVA (se diversa) ____________________________________________________________________    
(Via)   (Comune)      (Prov.)                  (Cap)  

Sito internet ___________________________________________   E-mail _____________________________________  

Tel _________________________________________________               Fax ______________________________________ 

Fatturato (2008) _______________________________________   Numero dipendenti (2008) _____________________ 

Persona di contatto 

Nome e cognome / Funzione in azienda _____________________________________________________________________ 

Telefono diretto o cellulare ______________________________________ E-mail ____________________________________ 

Lingue di contatto _______________________________________________________________________________________ 

B. INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ  

Categoria di appartenenza: 

�  Agricoltura     �  Artigianato    �  Commercio  

�  Industria        �  Servizi          �  Altro ____________________________ 
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Descrizione dell’attività svolta (allegare eventualmente max due pagine di presentazione) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Principali prodotti/servizi trattati dall'azienda: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Fascia di mercato in cui collocano i prodotti: 

� Bassa / Medio-Bassa      � Media      

� Medio-Alta / Alta      � Di nicchia      

L’azienda commercializza un proprio marchio?     SI ����             NO  ���� 

Se “sì”, quale?  

________________________________________________________________________________________   

Eventuali altri marchi commercializzati:  

________________________________________________________________________________________ 

C. ATTIVITÀ SUI MERCATI ESTERI 

Eventuali mercati esteri di riferimento 

________________________________________________________________________________________ 

Tipologia di aziende con le quali si opera all’estero  

________________________________________________________________________________________ 

L’azienda intrattiene già rapporti con la Tunisia?   SI ����          NO  ���� 

Se “sì”, indicare il tipo di relazione già avviata:  

________________________________________________________________________________________ 
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D. TIPOLOGIA D’INTERESSE VERSO IL PAESE 

� PER LE AZIENDE DEI SETTORI: AGROALIMENTARE, MODA-PERSONA E ARREDO 

L’azienda è interessata a: 

����  ESPORTARE: 

Descrivere dettagliatamente i prodotti che si intende esportare: 

Descrizione  Codice doganale 

  

  

  

 
Specificare la/e tipologia/e di partners tunisini ricercati:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

����  IMPORTARE: 

Descrivere dettagliatamente i prodotti che si intende importare: 

Descrizione (eventualmente aggiungere righe) Codice doganale 

  

  

  

Specificare la/e tipologia/e di partners tunisini ricercati:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

����  COLLABORAZIONE INDUSTRIALE /  INVESTIMENTO DIRETTO (dettagliare): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Specificare la/e tipologia/e di partners tunisini ricercati:  

_____________________________________________________________________________________________________ 
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� PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISMO, specificare nella maniera più dettagliata possibile 
la/e tipologia/e di interesse verso il mercato tunisino e la/e tipologia/e di partners tunisini ricercati: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

E. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di adesione aziendale è pari a 1.550,00 + IVA 

Consulenza e assistenza tecnica: 
- Selezione delle aziende tunisine rispondenti alla proposta di cooperazione avanzata ed organizzazione di un 

calendario di incontri bilaterali; nel caso in cui l’esito di tale ricerca fosse negativo, Aspin informerà 
prontamente l’azienda e procederà al rimborso della quota di adesione versata 

- Organizzazione di eventi collaterali mirati 
- Assistenza di personale qualificato durante la manifestazione 
- Interpretariato per gli incontri bilaterali 
- Supporto informativo di preparazione all’ingresso sul mercato tunisino, attraverso le informazioni sul paese e 

sui settori di riferimento, inserite nel sito web 
- Organizzazione spedizione merce in Tunisia 

 

Vitto/Alloggio/Trasferimenti interni: 
- Trasferimenti interni in Tunisia (si ricorda che per recarsi in Tunisia è necessario il passaporto in 

corso di validità) 
- Pernottamento in hotel 5 stelle in camera singola con prima colazione per le notti di permanenza 
- Cene nelle serate di permanenza  
- Colazioni di lavoro/buffet nelle giornate dei lavori  
- Coffee break nelle giornate dei lavori 

 
Logistica per Saloni: 

- Affitto sale e facilities per eventi collaterali 
- Stand di 9 mq allestito.  

Lo stand, costituito da pannelli di colore bianco uniti con profili in alluminio bianchi, è dotato di: 1   
presa di corrente 220 w, 1 punto luce di 100 w/ 3m2 e una banda sulla facciata per la denominazione  
dell’azienda. L’arredo standard comprende: 1 tavolo (0,70x0,70), 4 sedie e 1 vetrina (0,50x0,50x1,80). 

 

 

Promozione: 
- Pubblicizzazione della manifestazione su stampa specializzata in Tunisia 
- Inserimento del profilo aziendale nel catalogo della manifestazione 
- Inserimento del profilo aziendale nel sito web del progetto che resterà attivo fino ad aprile 2010 
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F. COSTI AGGIUNTIVI QUOTA PARTECIPAZIONE 

I seguenti costi non sono previsti nella quota di partecipazione: 

� Volo A/R Italia - Tunisia. Su richiesta, Aspin assisterà l’impresa nella individuazione e prenotazione del volo.  

� I costi di spedizione della merce dall’Italia alla Tunisia.  

Si precisa che, saranno richieste in seguito, indicazioni di dettaglio, circa i prodotti da spedire e saranno  

inviate a ciascuna azienda partecipante, informazioni sulle modalità di organizzazione della spedizione. 

 

IMPEGNI CONTRATTUALI 

L’impresa italiana, nel sottoscrivere il presente “Modulo di adesione” prende espressamente atto che: 

� La ditta o società partecipante si impegna a versare all’atto di presentazione della domanda di ammissione la somma di 
euro 1.550,00 +Iva a titolo di quota di partecipazione. 

� In caso di rinuncia, l’azienda partecipante dovrà comunicarla a Aspin in forma scritta a mezzo fax, firmato dal legale 
rappresentante o da un suo delegato.  

Aspin tratterrà il 70% della quota d’adesione versata, qualora la rinuncia sarà comunicata entro il 31 dicembre 2009.   

Aspin tratterrà il 100% della quota d’adesione versata, qualora di rinuncia sarà  comunicata dopo il 31 dicembre 2009.  

� Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare il programma di viaggio e di lavoro, dandone tempestiva segnalazione 
alle aziende. 

� Dopo il rinvio del modulo di adesione,  si avvierà in Tunisia una ricerca di partner rispondenti alla proposta di cooperazione 
avanzata, garantendo la selezione di almeno 6 controparti tunisine rispondenti.  

� Nel caso in cui la ricerca di partner dovesse dare esito negativo, Aspin informerà prontamente l’azienda, procedendo al 
rimborso della quota di adesione versata.  

 

Luogo e Data__________________________  Timbro e Firma____________________________ 

 

 

PRIVACY 
 
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg 
196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da ASPIN, oltre che 
per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e 
all’estero, promosse da ASPIN nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione 
è possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIN, all’indirizzo: info@aspin.fr.it. 
 
Acconsento SI �    Acconsento No �  
 
Firma del legale rappresentante __________________________________________________________________________________ 

    


