
 
            MISSIONE TURCHIA-UZBEKISTAN                            

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            
dall’Uzbekistan?                (  ) Si              (  ) No 

 
(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): 
 
 

       Fax Nr. +39 06 6785516; E-mail: areaestero@unioncamerelazio.it 
IMPORTANTE (compilare sempre) - Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati agli organizzatori, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda 
medesima e all’utilizzo degli stessi  per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche interattive. Il/La sottoscritto/a 
dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in 
relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto. Il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di 
concludere il contratto. 
Data:       Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante                      _________________________________________                           
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