COMPANY PROFILE
Data compilazione _ _/_ _/
ITALIANO

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Persona di
contatto
Telefono

Sito web

E mail

Profili
Social

1. SETTORE ATTIVITA’: descrivere il settore di attività

2. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI: indicare caratteristiche salienti del/i prodotto/i

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI IN OGGETTO:
DESCRIZIONE

CODICE DOGANALE
(HS code)

Chi è il consumatore finale del prodotto della sua azienda?

Indicare quali sono le più comuni applicazioni del suo prodotto:

4. PROFILO DELL’AZIENDA (dati facoltativi):
DATA DI COSTITUZIONE:
N° DIPENDENTI:
FATTURATO (€):

DEL QUALE EXPORT (%):

5. PROFILO COMMERCIALE
I principali fattori di competitività per l’azienda sono:





Prezzo / qualità
Qualità
Tecnologia
Altri (specificare) ______________________________________________________________

Principali mercati esteri in cui opera l’azienda (per aziende esportatrici):
Mercato
azienda presente dal
con i seguenti prodotti

6. INFORMAZIONI DI MERCATO – AREA
Ha realizzato in precedenza affari/collaborazioni in Israele
 Si
 No
Se sì: Dove? Quando? Con quali aziende?

Con che tipo di struttura locale?
 Agente
 Altro:

 Importatore/Distributore

7 .QUALE È IL SUO ATTUALE INTERESSE VERSO L’AREA DI RIFERIMENTO?
 Identificare un partner per realizzare una Joint-Venture:
 Industriale
 Commerciale


Identificare un importatore/distributore



Identificare imprese per accordi di produzione

 Tecnologica

 Altro:
8.

Elenco aziende israeliane che si vogliono incontrare

E’ possibile aggiungere ulteriori informazioni in una nota separata
Segue versione inglese da compilare

INGLESE
COMPANY
(COMPANY NAME)
ADDRESS
ZIP CODE
PHONE NUMBER

CITY
E-MAIL

Sito web

Social Profile

1. MARKET SEGMENT:

2. AREA OF ACTIVITY:
3. DESCRIPTION OF PRODUCT/SERVICE AND ITS APPLICATIONS THAT YOU ARE
INTERESTED TO SELL and/or BUY LOCALLY.

4.a DETAILED DESCRIPTION OF PRODUCT/SERVICE (with customs codes - HS)

4.b TARGET USER INDUSTRY/ END CUSTOMER (please specify the different specific
applications of your products in terms of sector/use etc.)

5. COMPANY DATA (optional):
ESTABLISHED:

TOTAL EMPLOYEES:

ANNUAL TURNOVER (million €):

6. SHORT COMPANY PROFILE (you can add a description of the strengths/advantages of your
company and products):

7. TRADING PROFILE
main competitiveness factors are:
 Design
 Quality
 Tecnological level

 Price/Quality
 Image
 Products range
 Others (pls. specify):
_____________________________________________________________________________

Main products and main export countries

Main customers (list the most important of your actual customers or possible customers that
could be an example of which types of company you are interested to meet in the b2b)

8. TRADE WITH FOREIGN COMPANIES ON MARKET
Any partnership agreement with israelian companies?

 Yes

 No

Which kind of partnership?
Name

Period of time

9.

FOREIGN LANGUAGES spoken:

10.

REQUESTED TYPE OF PARTNERSHIP:

Technological partner

City

Country

 Importer/Distributor

 Buyer
 Others (pls. specify): ............................................

11.

DESCRIBE in details the TYPE OF PARTNERSHIP YOU REQUIRE FROM FOREIGN
PARTNER

12.

Indicate list of Israelian companies you would like to meet

13 ADDITIONAL INFORMATION AND NOTES

ENCLOSED

Do you have any brochure in Italian and/or English languages to send?
( ) PRICE LIST
( ) ITALIAN
( ) ENGLISH ( ) OTHER
ALLEGATI
[] CATALOGO

( ) ITALIANO

( ) INGLESE

( ) ALTRO

(^) Informativa
Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale
e automatizzato. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) invio di informazioni sulle attività/servizi e realizzazione di
sondaggi di gradimento dei servizi e attività medesime; b) gestione amministrativo-contabile dei medesimi. Il conferimento dei dati presenti
nei riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati internazionali» è facoltativo; queste informazioni tuttavia sono fondamentali per
informarLa in modo mirato sull’attività in essere, relativa ad una Missione all’Estero. Nell’ambito di tale iniziativa, i dati in questione potranno
essere comunicati alle controparti israeliane ed a enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali, e potranno essere
oggetto di diffusione in Italia e all’interno dell’Unione Europea. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE compreso quello di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (art. 15 Diritto
di accesso; art. 16 Rettifica; art. 17 Cancellazione) dovrà scrivere a dpo@ui.torino.it . Maggiori informazione riguardanti le finalità e le modalità
del trattamento dei dati potranno essere acquisite consultando la ns. privacy Policy pubblicata sul sito internet www.ui.torino.it .

Data

______________________

Firma

__________________________________________________

