
                                                                                                  

                
 

                                                              

  
Scheda di adesione  

Iniziativa di sistema MED IN ITALY 
 

Costruire Sostenibile nel Mediterraneo: verso SUD, dopo il SUD 
 

Reggio Calabria, 27 - 29 giugno 2011 

 
Da inviare compilata in stampatello entro il 10 maggio 2011 via fax al numero 050 512263, oppure per posta 
elettronica certificata all’indirizzo e-mail: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 
 

Denominazione   
 

Nome e cognome del 
rappresentante legale 

 
 

Posizione in azienda  
 

Dati dell’azienda 
 
 
 
 
 
 

Sede: 
                                                                                    
 

   TEL:                              Fax :                                Mobile:                                    
 

E-mail:                                                     Web site:                                                      
 

Lingue parlate Inglese  []          Francese   []            Italiano   []                   Altro  [] 
 

Anno di fondazione 
dell’azienda: 
 

 

Numero di addetti  

Fatturato annuo (€) 
 

 

Persona di contatto 
per il progetto 
(indicare anche il ruolo 
in azienda): 
 

 

 

Profilo aziendale 
 

SI PREGA DI COMPILARE IL SOTTOSTANTE RIQUADRO IN MODO MOLTO DETTAGLIATO 
 

Settore di attività  Arredo (mobili e componenti) 

 Illuminazione, domotica e impiantistica 

 Edilizia, Infrastrutture & ingegneria 

 Materiali da costruzione 

 Urbanistica 

 Sviluppo sostenibile (efficienza energetica) 
 

Descrizione attività 
dell’azienda 

 
________________________________________________________________________________ 



                                                                                                  

                
 

                                                              
  

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Descrizione 
struttura e 
organizzazione 
dell’azienda 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

Prodotti (descrivere 
in maniera 
dettagliata e, se 
possibile, allegare 
catalogo) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Certificazioni di 
prodotto 
(eventuale) 

 
________________________________________________________________________________ 

Punti di forza 
dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Punti di forza del 
prodotto 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Esperienze in 
mercati esteri 

L’azienda già opera su mercati esteri? 

 Sì                          

 No 
 
In caso positivo, da quanto tempo e quali sono i canali utilizzati (filiale propria, 
agenti, etc.)? 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

In quali mercati? 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Profilo dei 
potenziali partner 
esteri ricercati nei 
Paesi target 
(Marocco, Egitto, 
Tunisia, Algeria, 
Turchia) 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

Tipologia di Business 
che interessa 
all’azienda 
 

Joint-venture                                    [  ] 
Know-how                                        [  ] 
Vendita                                            [  ] 
Acquisto                                           [  ] 



                                                                                                  

                
 

                                                              
Conoscenza di nuovi partner               [  ] 
Altro                                                 [  ] 

 

 

 
Interesse specifico verso i Paesi sopra indicati: descrivere quali obiettivi l’azienda si prefigge con la 
partecipazione all’iniziativa e quali particolarità offre al partner commerciale  
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Eventuali altre annotazioni e/o segnalazioni 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto si impegna, in caso di ammissione, a partecipare agli incontri d’affari nei giorni 27 e 28 
giugno e a provvedere autonomamente al viaggio e soggiorno e all’eventuale invio dei materiali. 
 
Allegati: 

 Logo aziendale in alta definizione 

 Catalogo 

 Altra documentazione (specificare): _______________________________ 
 
 
Firma e Timbro __________________________________________________Data:_____________________ 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni relativi a servizi e iniziative della Camera di Commercio di Reggio Calabria, 
ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sarà possibile richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e più 
in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Data, _______________________     Firma____________________________ 

 
Il progetto rientra nell’ambito dell’ iniziativa di sistema Med in Italy co-finanziata da  

  UNIONCAMERE – Area Promozione e Servizi per l’Internazionalizzazione, 
a valere sulle risorse del Fondo di Perequazione 2007-08 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Camera di Commercio di Pisa 
Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese  
Tel. +39 050 512248/280   
Fax: +39 050 512263 
e-mail: promozione@pi.camcom.it 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

                
 

                                                              
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al 
trattamento dei propri dati personali da parte della “CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA ” e conferma di aver ricevuto 
informativa sui seguenti punti: 
1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della CAMERA DI COMMERCIO 

I.A.A. di PISA  ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza;  
2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione 

promosse dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di 
superficie;  

3) i dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 
196/2003 e alla fine distrutti; 

4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta 
l'impossibilità per la CAMERA DI COMMERCIO di PISA di erogare il servizio richiesto; 

5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 
6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati, 

secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento;  
7) titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA. 

 

 
Data ________         TIMBRO E FIRMA 
 

 
 
 
 


