Missione imprenditoriale in Vietnam (HCMC ed Hanoi)
29 febbraio – 4 marzo 2016
PROFILO AZIENDALE
Compilare in Word, firmare e trasmettere all’indirizzo desk.vietnam@rer.camcom.it e cc
barbara.bisi@mo.camcom.it Entro il 15/1/2016

1.DATI AZIENDA
Ragione sociale
Via

CAP

Città

Provincia

P. IVA

Cod. Fiscale

Telefono

Fax

E-mail

Web site

N. addetti

Fatturato (€)

% Export sul
Fatturato

Anno di Fondazione

Principali mercati
export
2. REFERENTE AZIENDALE (CHI PARTECIPA ALLA MISSIONE)
Contatto

Carica aziendale

E -mail

Cellulare

Lingue parlate
3. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI: indicare caratteristiche salienti del/i prodotto/i (IN INGLESE)
Indicare anche se disponibile materiale promozionale aziendale in lingua straniera

4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI (IN INGLESE)
Indicare i prodotti principali in relazione al paese target
HS CODE
HS CODE
HS CODE
HS CODE

5. PROFILO COMMERCIALE
I principali fattori di competitività per l’azienda sono:
 Design
 Prezzo / qualità
 Qualità
 Immagine
 Tecnologia
 Varietà gamma
 Altri (specificare) ______________________________________________________________
Modalità della presenza dell’azienda nei mercati esteri (se l’azienda esporta già):
 Diretta
 Franchising
 Agente
 Grande distribuzione
 Cessione di licenza
 Rappresentante / Distributore
 Joint venture
 Altri (specificare)___________________________________
Tipologia dei clienti sui mercati esteri (se l’azienda esporta già):

6. INFORMAZIONI DI MERCATO – AREA
Ha realizzato in precedenza affari in Vietnam?

 Si

 No

Se sì: indicare quando e con quali modalità (visite autonome, partecipazione a fiere e/o missioni), con
quali aziende, con quali volumi di vendita (o di acquisto)

Indicare con che tipo di struttura locale:
 Agente
 Importatore/Distributore
 Altro (specificare)_________________________________________________________________
Indicare se ci sono delle aziende vietnamite con le quali si desidera venire in contatto:

Indicare se ci sono delle aziende vietnamite con le quali NON si desidera venire in contatto:

Indicare il grado di conoscenza del Vietnam o altri aspetti che intende sottolineare sulla base delle
esperienze vissute

7. IDEA PROGETTUALE SUL VIETNAM
Indicare l’obiettivo primario dell’azienda nel Paese:
a) Identificare un partner per realizzare una Joint-Venture:
Industriale 
Commerciale 

Tecnologica 

Specificare (creazione nuova azienda, acquisizione di quote societarie dell’azienda straniera – maggioranza o
minoranza - investimento in capitale, tecnologia o macchinari, ecc.)

b) Identificare un importatore/distributore

c) Identificare imprese per accordi di produzione

d) Identificare fornitori di materia prima

e) Altro (specificare):________________________________________________________________
Breve descrizione delle caratteristiche del potenziale partner (requisiti e aspetti ritenuti
importanti per l’azienda)

Breve descrizione del progetto aziendale sul Paese, obiettivi generali e specifici e sviluppo
temporale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati (visibile nel sito www.expomo.com), e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico
per le seguenti finalità: a) invio di materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione
amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare il nostro sito,
potranno essere comunicati a enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine, su richiesta, potranno essere oggetto di
diffusione in Italia e all’estero. Sono riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento,
l’integrazione, la cancellazione totale o parziale dei dati aziendali, scrivendo a: PROMEC – Azienda Speciale della CCIAA Modena, Via Ganaceto 113, 41121
Modena o alla casella di posta elettronica promec@mo.camcom.it alla c.a. responsabile privacy

Timbro dell’azienda e firma del Legale Rappresentante

