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MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO E NON OLTRE IL 27/08/2007 A:  
ASPIN – Azienda Speciale Internazionalizzazione 
Viale Roma 9,  03100 FROSINONE. Tel 0775/824193 fax 0775/823583 
e-mail: info@aspin.fr.it 

SCHEDA DI ADESIONE: 
 

MATCHING 2007 
Milano, 19 – 21 novembre 2007 

Fiera Rho-Pero 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
 
AZIENDA___________________________________________________________________________________  

INDIRIZZO ___________________________________________ CAP _________ PROV__________________  

CITTA’_______________________________________________ NAZIONE _____________________________  

TEL _________________________________________________ FAX _________________________________  

MAIL ________________________________________________ SITO WEB ____________________________  

LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________ _____________________________________  

P.IVA________________________________________________  

I campi nome azienda, indirizzo, cap, provincia, città, nazione, legale rappresentante e p. iva saranno riportati nell’intestazione della 
vetrina web dell’azienda e saranno dunque resi pubblici 
 

PERSONA DI RIFERIMENTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL M ATCHING 
( Tutti i campi sono obbligatori. La fruizione di questi dati sarà di esclusiva competenza della Segreteria organizzativa.) 
 

NOME _______________________________________ COGNOME ____________________________________  

TEL _________________________________________ CELLULARE ___________________________________  

MAIL ________________________________________ FAX __________________________________________  
 

FORMA DI PARTECIPAZIONE E COSTI (Indicare la modalità di partecipazione scelta) 
 
• Partecipazione alla “Formula piena”. Presenza per tre giorni 

Quota di partecipazione 500 € + IVA 
 

• Partecipazione alla “Formula ridotta”. Presenza per un giorno. 
Quota di partecipazione 250 € + IVA 

 
La quota di partecipazione comprende, per entrambe le formule di partecipazione, un’area preallestita di almeno 6 mq circa, l’inserimento dell’azienda nel 
sistema web, l’inserimento nel registro dei partecipanti che sarà distribuito durante la manifestazione. 
 
Con la presente domanda di adesione il partecipante si impegna al versamento del totale della quota di partecipazione prevista per la 
formula scelta (Formula piena, Formula ridotta). Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’inoltro della scheda di 
adesione allegando una fotocopia del bonifico effettuato. Il pagamento dovrà essere effettuato sul c.c. 6477/30 ABI 03002 CAB 14808 
CIN M presso Banca di Roma Ag. 300 Frosinone 8, Via Ponte della Fontana, 03100 Frosinone specificando come causale il nome 
dell’iniziativa: Matching 2007.   
Il mancato pagamento non darà diritto all’esame della domanda di ammissione da parte di ASPIN.  
 
La Società sopra indicata dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento e le Condizioni Generali di Partecipazione 
allegati alla presente Scheda di Adesione, che ha letto e approvato. 
 
 
Data Timbro e firma del Titolare o del Legale Rappresentante ____________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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I dati richiesti sono necessari unitamente a quelli della scheda di iscrizione al fine di realizzare il caricamento via web dell’azienda. 
Eseguita tale operazione il partecipante potrà accedere all’area riservata del portale www.e-matching.it 

 
PERSONA DI RIFERIMENTO PER LA SEGRETERIA ORGANIZZAT IVA PRE-MATCHING 

Coincide con la persona di riferimento durante lo svolgimento del Matching (in tal caso non compilare) 
 
Nome _______________________________________ Cognome _____________________________________  

Telefono _____________________________________ Cellulare ______________________________________  

Fax _________________________________________ e-mail ________________________________________  
 

PERSONA DI RIFERIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE  
Coincide con la persona di riferimento durante lo svolgimento del Matching (in tal caso non compilare) 

 
Nome _______________________________________ Cognome _____________________________________  

Telefono _____________________________________ Cellulare ______________________________________  

Fax _________________________________________ e-mail ________________________________________  
 

TESTATA DELLA VETRINA AZIENDALE/TESTATA DELLO STAND  
 
Questo campo è facoltativo e può essere inserito on-line anche successivamente all’iscrizione. Se il campo non dovesse essere 
compilato la testata vetrina / stand sarà costituita dalla Ragione Sociale dell’azienda (completamente in maiuscolo). 
Il testo può essere composto da un massimo di 60 caratteri maiuscoli 
 
__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE  
 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

SETTORI MERCEOLOGICI DI APPARTENENZA  
 

MACROSETTORE                                            SETTORE 
          
Agricoltura e pesca                        
 � agricoltura, caccia e relativi servizi 

� pesca, piscicoltura e servizi connessi 

 Attività manifatturiere                                 
 � industrie alimentari e delle bevande 

� produzione e commercio carta, cartone e prodotti di carta 
� attività di cartotecnica 
� industrie tessili e dell’abbigliamento 
� produzione e commercio macchine per ufficio 
� fabbricazione e commercio di apparecchi medicali e di precisione 
� fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
� altre industrie manifatturiere 

Automotive                                                     
 � commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli 

� fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
� fabbricazione di componenti e ricambi per veicoli e mezzi di trasporto 
 

Chimica                                                           
 � fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 

� produzione e commercio di gomma e materie plastiche 
� fabbricazione di prodotti petrolchimici e combustibili 

Commercio                                                       
 � commercio al dettaglio 

� commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 

Edilizia                                                              
 � costruzioni 

� produzione e commercio materiali ed attrezzature per l’edilizia 
 

Elettronica                                                        
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 � fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici 
� apparecchiature per le comunicazioni 
 

Estrazione di minerali                                     
 � estrazione di minerali 

Informatica                                                       
 � attività di progettazione, sviluppo e implementazione sistemi 

informatici 
� produzione e commercio di elaborati e apparecchiature hardware 
 

Istruzione                                                          
 � istruzione e formazione 

� attività di formazione a distanza 

Legno                                                                 
 � industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 

� industria del legno e dell’arredamento 

Meccanica e metallurgia                                      
 � attività di lavorazione meccanica 

� fabbricazione e commercio di pezzi e componenti meccanici 
� fabbricazione e commercio di macchine ed apparecchi meccanici 
� fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo 
� attività siderurgica 
 

Servizi                                                                    
 � attività di produzione e lavorazione conto terzi 

� attività di servizi alle imprese 
� marketing, comunicazione e pubblicità 
� noleggio di macchinari e attrezzature 
� produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, calore 
� raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua 
� smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 
� recupero e preparazione per il riciclaggio 
� ricerca e sviluppo 
� sanità e assistenza sociale 
� servizi alla persona 
� attività di organizzazioni associative 
� amministrazione pubblica 
� organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
� attività ricreative, culturali e sportive 
� intermediazione monetaria e finanziaria 
� attività ausiliare dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni 
� assicurazioni e fondi pensione 
� poste e telecomunicazioni 
� attività immobiliari 
� alberghi e ristoranti 
� attività di supporto ed ausiliare dei trasporti: attività delle agenzie di  
viaggio 
� servizi di logistica e pianificazione dei processi di distribuzione 
� trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 
� trasporti aerei, marittimi e per vie d’acqua 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Spett.le ASPIN 

        Azienda Speciale  
Internazionalizzazione 
Camera di Commercio 
Frosinone 
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OGGETTO:  MATCHING 2007, Fiera di Rho-Pero, 19-21 nov embre 2007 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 

1. La ditta o società dichiara di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; il mancato pagamento esclude la 
partecipazione all’iniziativa; 

2. La ditta o società ammessa non può partecipare alla stessa manifestazione con un proprio stand autonomo e/o con altre 
organizzazioni; 

3. Le imprese saranno selezionate ad insindacabile giudizio di ASPIN; 
4. Le spese relative all’affitto dell’area espositiva, allestimento ed arredamento degli stand, alla organizzazione degli incontri one-to-

one, nonché il trasporto delle merci dal punto di raccolta agli stand, sono a carico della Camera di Commercio e di ASPIN; 
5. Sono a totale carico della ditta o società la quota di partecipazione, le spese di viaggio e soggiorno del proprio rappresentante; 
6. La ditta o società partecipante si impegna, inoltre, a versare all’atto di presentazione della scheda di adesione la quota di 

partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato sul c.c. 6477/30 ABI 03002 CAB 14808 CIN M presso Banca di Roma Ag.300 
Frosinone 8, Via Ponte della Fontana, 03100 Frosinone specificando come causale il nome dell’iniziativa (MATCHING 2007). Il 
mancato pagamento non darà diritto all’esame della domanda di ammissione da parte di ASPIN. In caso di mancata ammissione 
la quota sarà immediatamente restituita; 

7. La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente nello stand espositivo con un proprio rappresentante per tutto il 
periodo di durata della manifestazione; 

8. Nello stand dovranno essere esposti esclusivamente prodotti provenienti da stabilimenti di produzione siti nel territorio della 
Provincia di Frosinone;  

9. La ditta o società partecipante potrà annullare la partecipazione entro 50 gg. dalla data di inizio della manifestazione. La rinuncia 
dovrà essere comunicata a ASPIN in forma scritta a mezzo fax firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. In caso di 
rinuncia comunicata oltre tale termine la quota di partecipazione sarà trattenuta da ASPIN. La ditta o società sarà tenuta al 
rimborso di quanto già corrisposto a terzi da ASPIN in ragione della partecipazione alla manifestazione; 

10. In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà inoltre esclusa da tutte le future iniziative promozionali di ASPIN; 
11. ASPIN si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, 

senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti; 
12. La ditta dichiara che nel triennio precedente non ha superato la soglia di 200.000,00 Euro per aiuti o contributi in regime “ De 

Minimis” ottenuti da Enti pubblici; 
13. La ditta o società dichiara che il titolare o i soci della ditta non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o 

sofisticazioni. 
 

* * * * * 
 

Si dichiara con la presente di voler partecipare al la fiera in oggetto. Si dichiara altresì di aver le tto le condizioni generali sopra 
elencate, nonché il Regolamento generale di parteci pazione allegato parte integrante della presente do manda di ammissione, 
di approvarli ed accettarli integralmente e senza r iserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice  Civile. 
 
 
Ditta: __________________________________________________________________________________________ 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante: ______________________________________    Data: _________________ 
 
 

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 _______________________________________ 
 


