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MISSIONE IMPRENDITORIALE IN RUSSIA 

20 –25 aprile 2008 
 

PROFILO AZIENDALE 
 
 

1. Dati dell’impresa: 
Denominazione sociale:  
Indirizzo:  
CAP:  Città:  Stato:  
Tel.:  Fax: 
E-mail:  Sito Internet:  

Persona di riferimento:  
Posizione in azienda 
Anno di Fondazione:                 Numero di dipendenti:  

Fatturato: 
 

2. Attività: 

 Industria*  Commercio       Servizi       Altro: (specificare)  

 
 
*Per il settore industria si prega di indicare anche la capacità produttiva annuale e mensile: 
 
 
2.1 Settori e sottosettori ai quali è dedicata la missione 
 
 
 materiali per l'edilizia  vernici e collanti 
 sanitari e rubinetteria  arredo casa 
 infissi e sistemi di sicurezza  arredo bagno 
 pavimenti e rivestimenti in marmo ceramica e 

legno 
 imbottiti 

 sistemi per riscaldamento e condizionamento  mobili in genere 
 sistemi di impermeabilizzazione e di isolamento;   
 
 

3. Prodotti / Servizi: 

Codice doganale dei prodotti: 
 
 
Caratteristiche dei prodotti/servizi realizzati: 
 
 
Campo di applicazione dei prodotti 
 
 
Quali sono i punti forti dei Vostri prodotti/servizi? Cosa vi differenzia dai vostri competitors? 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 

4. Import/Export 

Paese di destino Clienti* Prodotti 
   
   

 
 
 

Esporta: Si     No  
   
 

Paese di origine 
Fornitori* Prodotti 

   

 
 

Importa: Si   No  
   

* Indicare se possibile un website del cliente o fornitore 
 
 
5.CERTIFICAZIONI, NORMATIVA QUALITA’(sì o no; se sì quali)   SI   NO  

6. Precedenti esperienze sui mercati esteri    SI   NO  

 

Posizionamento sui mercati esteri 
Fascia di prezzo:  
 
Principali concorrenti 
 
Canali di distribuzione?  GDO – importatore – distributore – grossista – agente – cliente diretto – trading  
 
Condizioni Commerciali: 
Tempi medi di consegna:  
Servizi post-vendita:  
Garanzie:  
Forme di pagamento richiesto:  
 
 
7. COOPERAZIONE RICERCATA  
A. “COMMERCIALE” 

 Agente     si offre [  ]  si richiede [  ]  
 Rappresentante    si offre [  ]  si richiede [  ]  
 Distributori    si offre [  ]  si richiede [  ] 
 Clienti diretti (utilizzatori finali)*           si offre [  ]  si richiede [  ] 
 Altro 

B. “TECNOLOGICA” 
 Trasferimento di  Know how             si offre [  ]    si richiede [  ]  
 Cooperazione tecnologica             si offre [  ]    si richiede [  ]  
 Ricerca  e Sviluppo              si offre [  ]    si richiede [  ] 
 Accordi reciproci di produzione                        si offre [  ]          si richiede [  ] 
 Subappalto               si offre [  ]         si richiede  [  ] 
 Licenze di produzione              si offre [  ]         si richiede  [  ] 
 Progettazione               si offre [  ]         si richiede  [  ] 
 Assistenza tecnica              si offre [  ]         si richiede  [  ] 
 Ingegneria               si offre [  ]         si richiede  [  ] 

 
Servizio richiesto (specifica del target ricercato) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. SEGNALAZIONE PRECEDENTI CONTATTI 
IMPORTANTE: L’azienda è gia presente sul mercato russo?   SI   NO  
 
Se sì indicare partner con riferimenti e sito internet. 
 
 
Aziende con le quali si sono avuti precedenti contatti e/o si desiderano incontrare.  
 
a. Nome Azienda      Persona di contatto  

Telefono    Fax    E.mail 

b. Nome Azienda      Persona di contatto 

Telefono    Fax    E.mail  

c. Nome Azienda      Persona di contatto 

Telefono    Fax    E.mail 

d. Nome Azienda      Persona di contatto 

Telefono    Fax    E.mail 

e. Nome Azienda      Persona di contatto 

Telefono    Fax    E.mail 

 
 
9. INFORMAZIONI GENERALI: 

- Fiere di riferimento  
 

 
10. Avete a disposizione cataloghi / brochure in inglese o in altre lingue straniere (quali)? 
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11. Note aggiuntive: 
 
 
 
Informativa Privacy 

 
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a utela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali, si informa che i dati che verranno forniti a quest’Azienda saranno inserit nella DATA Base Aziende di Aspin e saranno oggetto di 
trattamen o manuale e automatizzato, nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamen i. Il conferimento dei dati è 
indispensabile ad Aspin, che intende trattarli per le seguenti finalità: a) invio di informazioni sulle a ività/servizi e realizzazione di sondaggi 
di gradimento dei servizi e attività medesime; b) invio di in ormazioni su iniziative e servizi per l’in ernazionalizzazione delle imp ese 
realizzati da altri sogge i pubb ici e p ivati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, is ituzioni, enti pubblici, enti territoriali  
aziende priva e, società di consulenza aziendale e di servizi;  c) invio di in ormazioni su servizi promozionali realizza i dagli inserzionisti 
pubblicitari delle tes ate (cartacee ed informa iche  della Camera di Commercio di Frosinone e di Aspin. Il conferimento dei dati p esenti nei 
riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati internazionali» è acoltativo; queste informazioni tuttavia sono fondamentali per 
informarLa in modo mirato sui servizi a suppor o dello sviluppo internazionale delle imprese italiane.  Nell’ambito di tali iniziative, i da i in 
questione po anno essere comunica i a enti pubblic , ist uzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali  e po anno essere oggetto di
diffusione in Italia e all’estero.  
Rispetto a tali dati l’interessato pot à esercitare i di itti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei da i forniti è ASPIN - Azienda 
Speciale Internazionalizzazione de la Camera di Commercio di Frosinone - con sede a Frosinone, Viale Roma,9 – 03100 – FR.  
 
Sulla base di quanto sopraindicato l’interessato:    Da’ il consenso   Nega il consenso 
 
All’inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate ai punti a)  b) e  c). 
 
 
Data ___________________  Firma per accettazione _____________________________  
 


