
Allegato  A) 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E RELATIVO PREVENTIVO DI SPESA 
 

A) TIPO DI INTERVENTO: 

 

□  Ricerche di mercato, studi di fattibilità, consulenze commerciali e promozionali (incluse 

attività pre-fiera) relative al paese estero, analisi SWOT, sondaggi di prodotto, analisi della 

concorrenza, ricerche di agenti e/o altri canali commerciali, ricerca partner e informazioni 

commerciali realizzati da società di consulenza, Camere di Commercio Italiane all’estero, uffici 

I.C.E. o altri enti specializzati; 

□  Interventi di promozione e pubblicità mirati al mercato estero di riferimento: campagne 

pubblicitarie su riviste specializzate, stampa e mass media in genere del paese oggetto 

dell’iniziativa, realizzati nella lingua parlata nell’area di riferimento (e/o in lingua inglese), 

realizzazione di gadgets, banners e altro materiale promozionale, creazione del sito web 

aziendale, con la traduzione nella lingua parlata nell’area di riferimento (e/o in lingua inglese); 

□  Traduzione nella lingua parlata nel paese di interesse (e/o in lingua inglese) di materiale 

pubblicitario e di comunicazione già esistente (brochures, depliant, cataloghi, video, documenti 

vari, manuali, siti web, etc.); 

□  Certificazioni tecniche di prodotto valide per l’estero (ad es. Gost, CCC, UL): spese per il 

rilascio e per le consulenze tecniche volte all’ottenimento delle suddette certificazioni. 

 

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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C) LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:    

 

Sede legale o sede dell’unità locale interessata dall’intervento:   

 

Comune di ___________________________ provincia  ________ 

 

Via ________________________________   n. ______________   CAP   ____________ 

 

Tel. ______________   Fax  _____________  e-mail ______________________________ 

 

D)   DATA DI INIZIO DEL PROGETTO:      ____________________________________ 

 

E) DESCRIZIONE ANALITICA DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Tipologia di spesa Costo (IVA esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) RESPONSABILE DEL PROGETTO (referente per i rapporti con la CCIAA di Pisa)  

 

Cognome  __________________________  Nome __________________________________ 

 

Qualifica   ___________________________________________________________________ 

 

Tel.  _______________ Fax _____________  e-mail _________________________________ 

 

 

G) NOTIZIE SULL’IMPRESA CHE SVOLGE LA CONSULENZA PER L’OTTENIMENTO DI 

CERTIFICAZIONI TECNICHE DI PRODOTTO VALIDE PER L’ESTERO (solo nel caso di Enti 

accreditati – in tal caso allegare fotocopia del preventivo di spesa rilasciato dall’impresa di 

consulenza) 

 

Denominazione/ragione sociale __________________________________________________ 

 

Comune ______________________ Provincia ________  Via ___________________ n. ____  

 

CAP _________ Tel. ________  Fax _______   e-mail ________________________________  

 

 

__________ lì __________      _____________________   

                 (timbro e firma) 
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