
 

 

 

 

 

 

 

BANDO VOUCHER PER  

L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE  

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

 

MOD B 

 

COMPANY PROFILE  
 

 

 1) INFORMAZIONI GENERALI 

RAGIONE SOCIALE:  P. IVA:  

INDIRIZZO:  

 

CAP:  CITTA’:  PROVINCIA: 

TEL:   FAX: HOME-PAGE:  E-MAIL:  

PERSONA DI CONTATTO:  

MANSIONE NELL’AZIENDA:  

LINGUE CONOSCIUTE:  

DATA DI COSTITUZIONE: N. DI ADDETTI:  

TIPOLOGIA IMPRESA  

 MICRO 

(meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro)  

 PICCOLA  

(meno di 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro)  

 MEDIA  

(meno di 250 persone e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni 

di euro) 

% FATTURATO EXPORT anno 2012:  

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE 

ATTIVITA’ PRINCIPALE ED EVENTUALI ATTIVITA’ SECONDARIE: 

Indicare con precisione l’ attività dell’ azienda e la sua produzione 

(A titolo di esempio non esclusivo: produzione cappe aspiranti da cucina, produzione di attrezzature edili, produzione di calzature di tipo 

comfort per uomo e donna; software house operante nel settore gestionali per aziende) 

 

 

INDICARE QUALI SONO LE PIÙ COMUNI APPLICAZIONI DEL SUO PRODOTTO: 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI 

 

CODICE DOGANALE 

  

  

  

  

  

FATTORI DI COMPETITIVITA’: 

 Design  Rapporto Prezzo / qualità 

 

 Qualità  Immagine 

 

 Tecnologia  Varietà gamma 

 

Altri (specificare) ___________________________ 

 

PRINCIPALI CONCORRENTI NAZIONALI E STRANIERI 

 

 

 

PRINCIPALI FIERE INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO 

 

 

L’azienda ha un ufficio export al proprio interno ?  

                              □ SI                                          □ NO  



 

 

 

 

 

 

Se, si:  

Quanti sono gli addetti? …………  

 

 

PRINCIPALI AREE O PAESI DI INTERESSE 

Indicare, per le attività di esportazione eventualmente in corso, le aree geografiche prevalenti:  

 

MERCATO 1:………………………………………………………………………………………………………. 

MERCATO 2: ………………………………………………………………………………………………….…... 

MERCATO 3:………………………………………………………………………………………………………. 

Indichi di seguito i tre principali mercati/aree di interesse per la sua azienda: 

MERCATO 

1:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

MERCATO 2: 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

MERCATO 

3:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indichi di seguito i mercati che ritiene comunque interessanti per la sua azienda: 

EUROPA □ GERMANIA                  □ FRANCIA  

□ REGNO UNITO             □ SVIZZERA  

□ ALTRO (Specificare) 

EST EUROPA E RUSSIA □ RUSSIA                          □ KAZAKHSTAN   

□ BIELORUSSIA               □ UCRAINA 

□ REP. BALTICHE            □ POLONIA 

□ REP. CECA                     □ ROMANIA 

□ BULGARIA                     □ ALTRO (Specificare) 

ASIA E OCEANIA □ CINA                          □ THAILANDIA  

□ INDIA                         □ VIETNAM  

□ SINGAPORE              □ ALTRO (Specificare) 

NORD AMERICA □ USA                            □ MESSICO                       □ CANADA  

□ ALTRO (Specificare) 

AMERICA LATINA □ BRASILE                     □ ARGENTINA                   □ CILE  

□ VENEZUELA              □ ALTRO (Specificare) 

MEDITERRANEO E GOLFO □ TURCHIA                    □ TUNISIA        □ MAROCCO              □ EMIRATI 

ARABI UNITI                 □ ALTRO (Specificare) 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL TIPO DI CONTROPARTE RICERCATO : 

Indicare con precisione la tipologia dei potenziali partner ricercati (clienti, fornitori, agenti, 

distributori, etc). 

(A titolo di esempio non esclusivo: Agente rappresentante (con deposito) operante nel settore dell’ abbigliamento maschile; 

Distributore di prodotti per l’edilizia; Produttori di mobili per cucina; Grossisti-importatori settore garden; Studio di architettura 

specializzato in interior design; Studio di ingegneria operante nel settore del trattamento delle acque; Partner locale operante nel 

settore arredamento per collaborazione produttiva.) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INDICHI PER CORTESIA QUALE POTREBBE ESSERE L’ OBIETTIVO CHE SI PREFIGGE 

(NEL MEDIO TERMINE E IN UN DETERMINATO MERCATO/AREA) ATTRAVERSO IL 

PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: 

(A titolo di esempio non esclusivo: Inserimento nel mercato brasiliano del settore degli accessori per l’ industria della lavorazione 

della plastica, attraverso la realizzazione di accordi di distribuzione con 3 grossisti operanti in diverse aree del paese; Realizzazione 

di una partnership produttiva e distributiva con produttore polacco di serramenti, con affiancamento di gamma e assemblaggio in 

loco contro gestione di royalties; Realizzazione di accordi con tour operator e agenzie di viaggio russe per la vendita di pacchetti di 

pacchetti leisure legati al territorio; Realizzazione di un accordo di collaborazione con società di contract cinese per l’ inserimento 

dei prodotti in short list in occasione di tender pubblici) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3)  ALTRE INFORMAZIONI 

La sua azienda potrebbe essere interessata a: 

 

□ presentazioni approfondite di mercati esteri/settori 

 

□ approfondimenti formativi/informativi sul tema contrattualistica internazionale 

 

□ approfondimenti formativi/informativi sul tema pagamenti internazionali 

 

□ approfondimenti formativi sul tema assicurazione del credito estero e finanziamenti all’ 

internazionalizzazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI IN POSSESSO A LIVELLO INTERNAZIONALE: 

(Es. ISO, GHost, Rosnador, FDA, etc)  

 

 

 

MATERIALE IN LINGUA DISPONIBILE: 

La sua azienda dispone del seguente materiale in lingua straniera? 

SITO WEB                                                              SI □  NO □ 

CATALOGHI                                                           SI □  NO □ 

MANUALE TECNICO                                               SI □  NO □ 

LISTINO PREZZI                                                    SI □  NO □ 

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA : 

 

 Brochure/ Presentazione aziendale 

 

 

 

 


