
 

 

Missione Outgoing in Albania 
23-24-25 novembre 2011 

 COMPANY PROFILE 
inviare a bridgeconomies@unioncamerepuglia.it 

 
  1.    Società/organizzazione                                                                          2.     Partecipanti 

Organizzazione 
___________________________________ 
Via ____________________________   

Città ______________________  Paese 
_______________ 

Telefono ______________   Cellulare 
_________________ 

Fax ________________E-mail 
_______________________  

Sito web 
________________________________________ 

Tipo: 
___________________________________________ 
[Società , Università, Ricerca, Consulente, Consorzio, 
Associazione, ente pubblico,  altro ] 

Sesso      F   -   M 
Titolo _________________________________ 

Nome_________________________________ 

Cognome ______________________________ 

Ruolo ricoperto _________________________ 

Lingue 
_________________________________ 

 

 
    3.    Macro-aree di attività: 
    COSTRUZIONE EDIFICI 
 Edilizia 

 Bio-Edilizia  

 Altro ______________________ 

 
 

   

     INGEGNERIA                                           
 Produzione macchinari 

 Produzione utensili 

 Metallo 

 Costruzione navi 

 Industria acciaio 

 
 
4. a    Descrizione generale della sua società/organizzazione 

STORIA DELLA SOCIETA’:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’/ PRODUZIONE: 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

PRODOTTI PRINCIPALI: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
TECNOLOGIE: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.b      Esperienze internazionali della sua società/organizzazione   
 
Pregressa esperienza nell’esportazione :   YES      NO 
 
 Percentuale esportazioni rispetto al::   
 
 mercato interno :           %____________ 
                                                                               
 mercato estero :       UE % ________        EXTRA UE % ______ 
 
 Attuali paesi in cui esporta: 
_________________________________________________________________  
 
Attuali paesi da cui importa: 
_________________________________________________________________ 
 

 
 
4.c       Principali dati della sua società/organizzazione   
 
Anno di fondazione _______________ 
 
Numero impiegati          1 - 10                       26 - 50 
                                      11 - 25                            +50 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

      PROFILI DI COOPERAZIONE DEI PARTECIPANTI  
Al fine di pianificare  correttamente gli incontri B2B,  completare con attenzione le seguenti sezioni: 
 
 
 
1.  Tipologia di accordo di cooperazione           Offerto       Richiesto 

Accordo commerciale   

Contratto di licenza   

Cooperazione tecnica   

Accordi di produzione   

Accordi finanziari   

Altro (per cortesia, specificare)   

 
 
 
2.   Tipologia del partner potenziale:  

Società industriale  

Società di commercio  

Società di servizi/consulenza   

Ente Pubblico  

Associazione  

Altro (per cortesia, specificare) 
______________________________  

 
 
 
 

IMPORTANTE compilare sempre 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 
Unioncamere Puglia/Bridgeconomies, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima e 
all’utilizzo degli stessi  per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni 
commerciali anche interattive.  
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per 
quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui 
acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto.  
 
Bari,___________________________           
 
                                                                                                     Timbro dell’azienda e firma del legale 
rappresentante 
 
                        
________________________________________________ 


