
PROFILO DELL’IMPRESA 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 
Il Catalogo delle imprese raccoglie i profili delle imprese italiane che intendono 
prendere contatto con le PMI tunisine, sia allo scopo di stipulare contratti di 
fornitura di impianti, apparecchiature e attrezzature per la produzione e la 
trasformazione industriale e servizi connessi, a valere sulla Linea di credito 
finanziata dal Ministero degli Affari Esteri, sia per realizzare investimenti, in 
particolare attraverso la costituzione di imprese miste. 
 
La gestione del Catalogo, della relativa Banca Dati e dei contatti con le controparti 
tunisine (Associazioni imprenditoriali, le Agenzie di promozione degli investimenti 
industriali ed agricoli) sono curati da Assafrica&Mediterraneo in collaborazione con il 
Tavolo-Tunisia della cooperazione decentrata e con la supervisione del 
Coordinamento Cooperazione Decentrata del Ministero degli Affari Esteri.  
 
Il Catalogo delle imprese è dinamico perché è possibile in ogni momento inserire 
nuovi profili aziendali. Il Profilo dell’impresa, se non riconfermato, viene considerato 
scaduto dopo 6 mesi dall’inserimento nel Catalogo. 
 
 
 
 
 Raccomandazioni per la compilazione del Profilo dell’impresa 
 
Al fine di ottenere una ottimale presentazione della Vostra impresa, sarà opportuno compilare il Profilo 
dell’impresa  con precisione e in tutte le sue parti, dedicando particolare cura ai seguenti campi: 
 
1. Attività/ Prodotti / Servizi. Questo campo deve essere usato per descrivere l’attività principale svolta 

dall’impresa, i prodotti e i servizi da essa offerti. 
2. Descrizione dettagliata di impianti, apparecchiature e attrezzature per la produzione e la 

trasformazione industriale e dei servizi connessi. Questo è il campo più importante del profilo perché 
si richiede di descrivere la tipologia e i campi di applicazione della tecnologia offerta alle PMI tunisine 
che intendono avvalersi della Linea di credito finanziata dal MAE. 

3. Descrizione dei principali vantaggi che l’impresa può offrire al partner estero. Questo campo deve 
essere usato per evidenziare quelle qualità/caratteristiche della Vostra azienda che possono apportare 
valore aggiunto ad un eventuale accordo di cooperazione. 

 
 
Per rispondere ai quesiti, apporre una crocetta sul quadratino corrispondente: cliccare col tasto destro sul 
quadratino, scegliere “Proprietà” e, nella finestra che si apre, selezionare  “Valore predefinito”.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
MAE-DGCS Coordinamento Cooperazione Decentrata 
Laura Dell’Agostino 
06 3691 6343 
laura.dellagostino@esteri.it 
 
 
 
 
 

mailto:laura.dellagostino@esteri.it
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PROFILO DELL’IMPRESA 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO  
(non scrivere nella zona sottostante) 

Data inserimento 
Regione/Provincia/ 

Comune 
Settore N°progressivo 

    

 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPRESA  

Denominazione  

Anno di costituzione  

Sede   

Indirizzo web  

Persona di riferimento 
Nome e cognome: 
Ruolo ricoperto nell’impresa: 

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.L. n. 196/2003 e successive modificazioni 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 

In nome e per conto dell’azienda……………………………………………………………………………. 

acconsente al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda per l’inseriemnto nella Banca 
Dati del Catalogo delle Imprese, allo scopo di incrociare le richieste di cooperazione provenienti 
dalle PMI tunisine con l’offerta proveniente dagli imprenditori italiani.  

 

Sede e Data…………………………………………………………… 

 

Firma.............................................................................................. 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO  
(non scrivere nella zona sottostante) 

Data inserimento 
Regione/Provincia/ 

Comune 
Settore N°progressivo 

    

 
 

SETTORE DI APPARTENENZA DELL’IMPRESA  

Settori 

 Tessile e Abbigliamento; 
 Cuoio e calzature; 
 Agroalimentare; 
 Meccanica, elettromeccanica ed elettronica; 
 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT): 
 Componenti per l’industria automobilistica e aeronautica (in 

particolare componenti elettroniche e ICT) 
 Industria farmaceutica e dei prodotti paramedici; 
 Costruzioni e settori connessi; 
 Biotecnologie applicate all’ambiente e all’agro-alimentare; 
 Energie rinnovabili; 
 Chimica (esclusa la plastica); 
 Industria dei prodotti plastici applicata al settore farmaceutico e 
paramedico; 
 Carta e cartone; 
 Arredamento; 
 Infrastrutture e servizi logistici 
 Servizi e Centri di R&D e di trasferimento tecnologico; 
 Servizi ambientali applicati al settore tessile; 
 Agricoltura; 
 Pesca e acquicoltura; 
 Altro (specificare):..................................................................... 

Codice ATECO http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ 

Conoscenza  
lingue straniere 

 Inglese        Francese       Altre lingue ................ 

Fatturato in milioni di euro  Fino a 2       2 – 10       10 – 50       Più di 50 

Numero di Addetti  1 – 9            10 – 49     50 – 249     250 o più 

Fa parte di  
Consorzio, ATI, ATS? 

 NO  
 SI (specificare): ............................................. 

Fa parte di distretto 
industriale, agronomico o altro 

agglomerato locale di 
imprese? 

 NO  
 SI (specificare): ............................................. 

Di quali filiere produttive  
fa parte? 

 
 
 

Precedenti esperienze 
all’estero 

 NO  
 SI (specificare in quali Paesi): 

 export………………………………………………………...  
 import………………………………………………………... 
 costituzione filiale commerciale………............................ 
 collaborazione industriale…………………………………. 
 partecipazione in società miste…………………………... 
 creazione stabilimento di produzione……….…………... 

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’,  DEI  PRODOTTI E DEI SERVIZI  

Attività svolta, 
 prodotti e servizi offerti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazioni di qualità 

 
 

LINEA DI CREDITO DEL MAE E COLLABORAZIONE CON  PMI TUNISINE 

Linea di credito del MAE 

Ha stipulato negli ultimi 3 anni contratti di fornitura con PMI estere che si 
sono avvalse della Linea di credito finanziata dal Ministero degli Affari 
Esteri? 

 NO  
 SI, specificare in quali Paesi ................................................... 

Descrizione dettagliata di 
impianti, apparecchiature e 

attrezzature per la produzione 
e la trasformazione industriale 

e dei servizi connessi,  
da fornire alle PMI tunisine  

che intendono avvalersi della 
Linea di credito 

finanziata dal MAE 

 

Ulteriore collaborazione  
con PMI tunisine 
offerta/ricercata 

1.  costituzione di una filiale commerciale 
     creazione di uno stabilimento produttivo 
     acquisizione di un’impresa locale o di parte del capitale sociale 
     costituzione di una joint venture con impresa locale 
     costituzione, partecipazione, upgrading di imprese di servizi 

all’impresa 
 
Tale insediamento industriale/commerciale è rivolto prevalentemente al 
mercato               

 locale  
 estero 

 
 
2.  partecipazione a progetti di costruzione immobiliare e di sviluppo 

infrastrutturale 
3.  partecipazione a progetti di sviluppo agricolo 
4.  modernizzazione del settore dell’artigianato 
5.  formazione delle risorse umane  
6.  altro (specificare): ………………………………………………. 

Principali vantaggi che 
l’impresa può offrire al partner 

potenziale 

 

 


