
Missione Internazionale Outgoing in Albania
12 – 14 novembre 2012

 COOPERATION PROFILE

rinviare entro il 19 ottobre 2012 a mariella.sergi@unioncamerepuglia.it 

1. Società/ organizzazione 2. Partecipante

Ragione Sociale 
____________________________________________

Via ____________________   Comune ____________

Provincia ____________________ Paese __________

Telefono _________________ Fax _______________

Cellulare _________________

E-mail ______________________________________

Sito web ___________________________________________

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

Nome_________________________________

Cognome _____________________________

Ruolo ricoperto _________________________

Lingue ________________________________

Tel mobile   ____________________________

Eventuale accompagnatore

Nome  _________________________________

Cognome ______________________________

3. Macro-aree di attività:

    EDILIZIA   SOSTENIBILE 
 Edilizia
 Bio-Edilizia 
 Altro ______________________

   
ENERGIE RINNOVABILI

    _________________________________

     

    _________________________________

    _________________________________

  

MATERIALI E SISTEMI  PER L’EDILIZIA

 

____________________________________________

     

____________________________________________

TESSILE (solo produzione)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

                                                

mailto:mariella.sergi@unioncamerepuglia.it


4. Descrizione delle società/organizzazioni  partecipanti :

4.a Descrizione generale della sua società/organizzazione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’/ PRODUZIONE:  ____________________________________________

______________________________________________________________________________

PRODOTTI PRINCIPALI E ATTIVITA' : _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

TECNOLOGIE, ASPETTI INNOVATIVI (es. di prodotto, di processo, brevetti, Ricerca e Sviluppo):

_____________________________________________________________________________

4.b  Esperienze di cooperazione internazionale 

Pregressa esperienza nell'esportazione :        SI         NO

Percentuale esportazioni rispetto al :  

mercato interno:           %____________
                                                                              
mercato estero :           UE % ________        EXTRA UE % ______

Attuali paesi in cui esporta:
 __________________________________________________________________ ______________

Attuali paesi da cui importa: 
__________________________________________________________________________________

Pregressa esperienza nella collaborazione tecnologica/tecnico-scientifica/di ricerca :        SI         NO
Con quali Paesi:

__________________________________________________________________ ________________

                                                



4.c Principali dati della sua società/organizzazione  

Anno di fondazione _______________

Numero dipendenti                         1-10                            11-25                         26-50                             +50

PROFILI DI COOPERAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Al fine di pianificare  correttamente gli incontri B2B, per cortesia riempire completamente le seguenti  
sezioni:

Commerciale  Tecnologico

Tipologia di accordo Offerto Richiesto Offerto Richiesto

Accordo commerciale    

Contratto di licenza    

Cooperazione tecnica    

Accordi di produzione    

Accordi finanziari    

Accordi di ricerca per progetti europei di R&S    

Altro (per cortesia, specificare) 
__________________________

   

TIPOLOGIA DEL PARTNER POTENZIALE :

Società industriale 

Società di commercio 

Società di servizi/consulenza 

Ente Pubblico 

Associazione 

Ente di ricerca 

Università 

Altro (per cortesia,  specificare) 
___________________________



                                                



BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’/ PRODUZIONE E  PRODOTTI AZIENDALI/ TECNOLOGIE E KNOW-HOW  
INNOVATIVI  
(in lingua inglese)
                              
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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
                                           

               ________________________________________________ 
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