
            MISSIONE TURCHIA-UZBEKISTAN 2011 
          SCHEDA PROFILO                          

          Fax Nr. 0775/823583; E-mail: p.nifosi@aspin.fr.it 

 

IMPORTANTE (compilare sempre) - Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

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 � 
Luogo e data   _____________                     Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________________ 
 

1- DATI ANAGRAFICI dell’IMPRESA 

Ragione Sociale:  Anno di Fondazione:  

Sede:  CAP:  

Città:  Prov.  Cod. Fiscale:  P. IVA:  

 

Telefono:  Fax:  Sito Web:   

Responsabile / Referente:  Posizione:  

E-mail:  Mobile: Lingue parlate:  

2- DATI AZIENDALI 

Numero Dipendenti: 

 
(  ) 0 - 10 (  ) 11 - 15                   (  ) 16 - 30   (  ) > di 30 

Fatturato 2010 €:  

 

Fatturato export (%):                    Fatturato import (%): 

Indicare  tipo di attività 

 
( ) Produzione  ( ) Distribuzione                        ( ) Servizi 

Descrizione dell’attività aziendale: 

Descrizione prodotti (specificare Cod. TARIC se possibile): 

 
 
 
 
La sua azienda esporta 

già in Turchia? 

     

(  ) Si 

 

(  ) No 

La sua azienda importa già 

dalla Turchia? 

     

(  ) Si 

 

(  ) No 

 

La sua azienda esporta  

già in Uzbekistan?                (  ) Si                  (  ) No 

 

La sua azienda importa           (  ) Si              (  ) No 

dall’Uzbekistan?                 

 

 

 

(se Si, comunicare i nominativi dei partner esteri già acquisiti)  

 

(se Si, comunicare i nominativi dei partner esteri già acquisiti) 

3 - AREA d’INTERESSE 

Indicare si seguito l’area in cui l’azienda ricerca partner/opportunità d’affari: (O= offre, D= domanda) 
O D FINANZIARIA O D COMMERCIALE O D TECNOLOGICA 

  Joint venture   Esportazione   Trasferimento tecnologico 

  Acquisto    Importazione   Trasferimento know-how 

  Fusione   Accordo di distribuzione   Accordo di produzione 

  Partecipazione azionaria   Accordo di marketing   Certificazioni / Etichettatura 

  Costituzione societaria   Accordo di rappresentanza   Altro 

  Associazione    Altro    

  Altro       

Descrizione della collaborazione/partner commerciale ricercato (la compilazione dettagliata della scheda consentirà una 
migliore identificazione del potenziale partner e delle opportunità d’affari sui mercati di Turchia/Uzbekistan): 


