MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ISRAELE
(Tel Aviv, 8 - 10 novembre 2011)
COMPANY PROFILE
Scheda da compilare esclusivamente in lingua inglese ed inviare entro lunedì 26 settembre p.v. al
numero
di
fax
0775/874225
c.a.
dott.ssa
Valentina
Panaccione
(tel.0775/270230
–
v.panaccione@aspin.fr.it)

COMPANY
Company name:
Address:
Zip code:

City:

Prov.:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Sito web:

Contact (name, surname, quality, n.mobile phon):

COMPANY PROFILE
Established in:

N° employers/consultants:

Yearly turnover (euro):
0- 500.000
mil.

500.000 – 1 mil.

10 – 25 mil.

25 – 50 mil.

1 – 2 mil.

2 – 5 mil.

5- 10

50 – 100 mil.

100 – 500 mil.

> 500

mil.

Activity sector:

Description of the activity:
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Products/services to be promoted:

Yes (which)
Previous experience in other
foreign markets?

No
Yes (specify which)

Previous experience in the
local market?
No

PARTNER SEARCH:
Buys:

Sells:

Products
Equipment
Know-how or technology transfer
Licenses
During the meetings the
company buys / sells

Patents or trademarks of production
Wants to establish:
Representation agreements
Distribution agreements
Subcontract agreements
Joint venture
Investments
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Description of cooperation offered/required

(Max. 7 righe - 500 caratteri)

Description of the local partner to contact

(Nel caso l’azienda avesse già avuto contatti con una azienda israeliana, e volesse incontrarla, è possibile con
queste informazioni inserire l’azienda nell’agenda degli incontri)

Richiesta di informazioni sui seguenti servizi:
Info su viaggio e soggiorno
Servizio di interpretariato italiano – inglese

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 ___________________________________
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