
                      
                                    

 
FONDO DI PEREQUAZIONE 2009-2010 - PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI AGRIGENTO 

Manifestazione di interesse missione incoming  
PROFILO AZIENDALE – TURISMO 

Ragione Sociale:  

Indirizzo sede operativa  

Telefono  

Fax  

WEB-Sito aziendale  

E mail  

Persona di contatto  

Funzione in azienda  

E-mail  

Cell.  

Partiva Iva  

Descrizione prodotto Tipologia                          
(mare/convegnistica, agriturismo) 

Ricettivitá (n. camere/posti letto) Ristorazione             
(Nr. coperti) 

    

    

    

    

    

Tipologia di pacchetti offerti:  

Certificazioni  

Fatturato realizzato 
nell’ultimo anno: 

□□  da € 0,00 a € 200.000,00 
□□  da € 200.000,01 a € 500.000,00                 
□□  da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 
□□ oltre € 1.000.000,01 

Fatturato realizzato nel 
mercato nazionale  

□□ da 0% a 30% 

□□ da 31% a 50% 

       □□ da 51% a 80% 

        □□da 81% a 100% 
Fatturato realizzato nel 
mercato estero 

□□da 0% a 30% 

□□ da 31% a 50% 

      □□da 51% a 80% 

        □□ da 81% a 100% 
Si hanno già rapporti 
commerciali con i seguenti TO 
/ Agenzie:  

  

Interesse a entrare in rapporti 
commerciali con: 

  

Altre notizie:  

Si prega di restituire alla Pro.Gest – Azienda Speciale della CCIAA di Agrigento – Sig.ra Antonella Zaccone – tel 0922.490225 
fax 0922.28508 – www.ag.camcom.gov.it mail riccardo.cacicia@ag.camcom.it o alla Camera di commercio Italiana per la 

Germania, Ufficio di Berlino, Dr. Vincenza D’Ambrogio, E-Mail: vi.da@gmx.net  /   FAX 0049 30 24310411  
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