
MISSIONE OPERATIVA A PRAGA ___________________ 2009
SCHEDA IMPRESA ( ALLEGATO 2)

Ragione sociale: 

Anno di fondazione:

Capitale sociale (in euro): 

Indirizzo: 

Telefono: Fax: 

Web Site E-mail: 

Persona da contattare: 

Carica/posizione in azienda: 

Persona coinvolta nel progetto: 

SETTORE DI ATTIVITÀ: 

CODICE ISTAT: 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

DATI ECONOMICO-FINANZIARI

Assetto proprietario : familiare % di terzi %

Fatturato annuo (Euro): 2005 2006 2007 

Numero di dipendenti: 2005 2006 2007 
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INFORMAZIONI COMMERCIALI

Export ( % sul fatturato): 2005 % 2006 % 2007 %

Principali Paesi destinatari dell’export: 
Volume % di fatturato in Inghilterra

Import (% degli acquisti) 2005 % 2006 % 2007 %

Principali Paesi di provenienza dell’ import: 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Percorsi di certificazione:  

Si

Se si, indicare la tipologia di certificazione:

________________________________________________________

Avviato
Se avviato, indicare la tipologia di certificazione:

________________________________________________________________________________________
______

Conoscenza delle lingue (punteggio da 1 a 5; dove 5 è la conoscenza  perfetta)
Lingua  conosciuta Letta Parlata Scritta

Presenza di personale dipendente con documentata esperienza professionale   (per es. in qualità di export
manager, esperto in marketing internazionale ecc.) sulle tematiche dell’internazionalizzazione;

Allegare Curricula/altro

APPROCCIO AL MERCATO:
In che ambito di mercato la società opera?
  Locale/regionale
  Nazionale
  Internazionale

Ha una rete commerciale propria?
  Si
  No

L’impresa opera già con dei partner commerciali in altri paesi? Indicare i Paesi:

TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA

                                                                                                                                              2



Identificazione del tipo di collaborazione richiesta 

Collaborazione tecnica Offre Cerca
(Assistenza tecnica, Collaborazione tecnica,   � �
Trasferimento di tecnologie, Produzione comune, 
License,Ricerca e Sviluppo)

Collaborazione commerciale Offre Cerca
(Partenariato di distribuzione � �
Rappresentanza commerciale,Distribuzione comune, Franchising)
Collaborazione finanziaria Offre Cerca
(Investimenti, Investimenti di capitale    � �
Joint venture, Altri tipi di collaborazione)

BREVE DESCRIZIONE DELLA COLLABORAZIONE RICHIESTA

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ACicastello,

Timbro e firma 

Nb
( allegare fotocopia documento di riconoscimento di chi firma e documento di riconoscimento di chi
rappresenterà nella missione l’Impresa)
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