Real Italian Wine & Food: Londra 9 luglio 2019

Company Profile
Profilo aziendale
COMPANY NAME:
Nome società/ Ragione sociale:

ADDRESS:
Indirizzo:

ZIP CODE:

CITY:

PROVINCE:

CAP:

Città:

Provincia:

PHONE:

FAX:

HOME-PAGE (URL)

Tel.:

Fax:

Sito Web:

E-MAIL

CONTACT NAME:
Persona di contatto:

1. ACTIVITY SECTOR / Settore attività
 TEXTILE/FASHION

 PLASTIC/RUBBER

Tessile/Moda

 FASHION ACCESSORIES  ENGINEERING
 WOOD/FURNITURE

 INTERIOR DESIGNING
Progettazione interni

 OIL & GAS

Legno/arredamento

Lavorazione metalli

 CONSTRUCTION

Nautica

Studi di ingegneria

Accessori moda

 METAL WORKING

 NAUTICAL

Materie plastiche e gomma

 FOOD

Attività edilizia

Prodotti alimentari

Petrolio e Gas

 OTHER (specify)
Altro (specificare)

……………………………………….

2. DESCRIPTION OF THE ACTIVITY AND PRODUCTS
Descrizione dell'attività e dei prodotti

Final consumer of your products /Consumatori finali dei Vostri prodotti

Main application of the product / Principali impieghi dei prodotti

3. COMPANY INFORMATION / Informazioni aziendali

4.
START OF ACTIVITY:
Data inizio attività:

WORKFORCE:
N° dipendenti:

TURNOVER (in Euro):
Fatturato (in EUR)

EXPORT TURNOVER (%):
Volume export (%)

2017 …
2018 …

% 2017 ……
% 2018 ……

4. COMMERCIAL PROFILE / Profilo commerciale
Main factor of competitiveness of your company:
Principali fattori di competitività della Vostra azienda
 Design

 Price / quality

Progettazione

 Quality

Rapporto prezzo/qualità

 Brand name / Presentation

Altro (specificare)

……………………………………………

Nome marca /Presentazione

Qualità

 Technology

 OTHER (specify)

 Range of product

Tecnologia

Linea prodotti

Foreign market / Mercati esteri:

Your presence in foreign market / Vostra presenza sui mercati esteri
 Direct /Diretta

 Franchising

 Representing /Rappresentanza

 Main Distribution /Grande distribuzione

 License /Cessione di licenza

 Importer / Distributor /Importatore/distributore

 Joint venture

 Other (specify) Altro (specificare) ………………………………

Commercial references /Referenze commerciali

5. MARKET INFORMATION Informazioni di mercato

Previous experience in the local market /Esperienze precedenti sul mercato locale:

Is your company in contact with local companies?

 Yes

 No

 Yes

 No

La Vostra società ha contatti con società locali?

Would you like to contact some specific company?
Desidera contattare un'azienda in particolare?

If yes specify the name and the address of the company:
Se si, pregasi specificare il nome e l'indirizzo della società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Are there any companies that you would not like to contact?

 Yes

 No

Vi sono aziende che NON desidera contattare?

If yes, would you like to contact some specific company?
Se si, desidera contattare un'azienda in particolare?

Specify the name and the address of the company:
Specificare il nome e l'indirizzo della società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

6. PARTNER RESEARCH / Ricerca partner
Type of partner you are looking for / Tipologia di partner che la Vostra azienda ricerca:
 Direct customers / Clienti diretti

 Franchising

 Representing / Rappresentanti

 Main Distribution / Grande distribuzione

 License / Cessione di licenza

 Importer / Importatore

 Joint venture

 Other (specify) / Altro (specificare) …………….

Description of the partner you would like to contact in the country and your
meeting expectations:
Descrivere i partner che si desidera incontrare nel paese e le Vostre aspettative dell'incontro:

7. AIM OF YOUR MISSION / Scopi della Vostra missione
Please indicate the aim of your mission and your expectations from this mission
Si prega indicare lo scopo e le aspettative della presente missione

8. PERSON IN CHARGE OF THE MISSION /Persona incaricata della missione
Name of the person who will take part to the mission:
Nome della persona che parteciperà alla missione

Foreign languages spoken and written by the participant:
Lingue straniere scritte e parlate dai partecipanti

Note : A brief presentation of the Italian company in English needs to be
submitted along with this form.
Nota: unitamente al presente modulo è necessario presentare una breve descrizione dell'azienda in lingua inglese.

Da inviare a ConfExport (micco@conf-export.it tel.02-2023251)

entro il 29 maggio 2019

