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MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO 
ENTRO IL 26/06/14 ad ASPIN 
FAX: 0775/874225 – E-MAIL v.panaccione@aspin.fr.it  
Att.: Dott.ssa Valentina Panaccione 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E COMPANY PROFILE 

 
INCOMING OPERATORI INDIANI 

“Made in Italy” Furniture and Design for the Indian Market 
Frosinone, terza settimana di luglio 2014 

 

 
    DATI ANAGRAFICI COMPLETI 
 

Denominazione __________________________________________________________________________________ 

Sede legale: comune _________________________ provincia __________________ cap ______________________ 

Via __________________________________________ Tel. __________________ Fax ________________________ 

sede operativa (se diversa): comune _________________________ provincia __________________ cap: _________ 

via _____________________________________________________ tel _______________ fax __________________ 

e-mail __________________________________________ sito web ________________________________________ 

Rappresentante legale (nome, cognome e codice fiscale): 

_____________________________________________________________________________ 

N. Iscrizione al Registro ditte _____________________ N. Codice meccanografico____________________ 

Partita Iva _______________________________Codice fiscale ____________________________________ 

Data di Costituzione:_____________________________   N. Dipendenti:____________________________________ 

 
Persona di Contatto per il Progetto India 

 
Nome __________________________________Cognome ________________________________________________ 

 
Telefono ______________________________________ Cellulare __________________________________________ 

 
Fax __________________________________________Mail ______________________________________________ 

 
Ruolo Ricoperto in azienda 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO AZIENDALE 
 

Breve descrizione dell’azienda (max 500 caratteri consentiti):  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Attività principale ed eventuale attività secondarie: 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Indicare quali sono le più comuni applicazioni del suo prodotto 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI CODICE DOGANALE 

  

  

  

 
 
 
% Fatturato Export specificando i mercati in cui l’azienda vende: 
Paese_______________%______________ 
Paese_______________%______________ 
Paese_______________%______________ 
 
 
Fattori di competitività: 
 ���� Design  ���� Rapporto Prezzo/qualità   ���� Qualità   ����  Immagine   ���� Tecnologia   ���� Varietà gamma 
 
Altri (specificare) _______________________________________________________________________________ 
 
Principali Concorrenti nazionali e esteri: _____________________________________________________________ 
 

 
Lingue conosciute:  

 
Lingua 1_____________________________________________________________  

 
Lingua 2_____________________________________________________________ 

 
Altre lingue __________________________________________________________ 
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Ricerca Partner 

 

Informazioni dettagliate sul tipo di controparte desiderata: 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Ha realizzato in precedenza contatti nel paese?  � Si � No 
 

Se SI, si prega di compilare con cura la seguente tabella: 

 
AZIENDE CON CUI HA TUTTORA UN RAPPORTO COMMERCIALE 
Aziende con cui vorrebbe avere un incontro in occasione di 
questa missione 

Aziende con cui non vorrebbe avere un 
incontro in occasione di questa missione 

nome riferimento telefono nome 
    
    
    
AZIENDA CON CUI NON HA PIÙ UN RAPPORTO COMMERCIALE 
Aziende con cui vorrebbe avere un incontro in occasione di 
questa missione 

Aziende con cui non vorrebbe avere un 
incontro in occasione di questa missione 

nome riferimento telefono nome 
    
    
    

 

Se No e ci fosse l’esigenza, si prega di compilare con cura la seguente tabella 

AZIENDE IDENTIFICATE DI PARTICOLARE INTERESSE NEL PAESE 

nome riferimento telefono 
   
   

 
Certificazioni in possesso a livello internazionale: 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Disponibilità ad effettuare visite presso la propria azienda :  SI   �   NO  � 
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INCOMING OPERATORI INDIANI 
“Made in Italy” Furniture and Design for the Indian Market 

Frosinone, terza settimana di luglio  
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 
1. La ditta o società deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Frosinone, deve aver regolarmente 
effettuato la dichiarazione di avvio delle attività e deve essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Il mancato rispetto di 
tali condizioni esclude la ditta o società dalla partecipazione all’iniziativa; 
2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese che sono morose nei confronti della Camera di Commercio di Frosinone o di Aspin, 
per somme relative a precedenti manifestazioni; 
3. Le domande delle imprese saranno accolte in ordine cronologico di arrivo e valutate e selezionate ad insindacabile giudizio degli 
organizzatori; 
4. La ditta o società partecipante potrà annullare la partecipazione entro 30gg. dalla data di inizio della manifestazione. La rinuncia 
dovrà essere comunicata ad 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 altresì tenuta al 
rimborso di quanto già corrisposto a terzi da Aspin in ragione della partecipazione alla manifestazione; 
5. In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà inoltre esclusa da tutte le future iniziative promozionali di  Aspin;  
6. Aspin è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e cose durante la manifestazione; 
7. Aspin si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento l'organizzazione dell’evento, qualora le circostanze lo 
richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti; 
8. 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. 
9. 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; 
 

* * * * * 
 

Si dichiara con la presente di voler partecipare alla manifestazione in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le 
condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 
1341 - 1342 del Codice Civile. 

 
 

Data: _________________          Timbro e firma del legale rappresentante: _______________________ 
 

 
 

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 _______________________________________ 

 


