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Profilo aziendale dell’impresa- COMPANY PROFILE 
 

 

 

RAGIONE SOCIALE / COMPANY NAME 

INDIRIZZO / ADDRESS 

CAP / POSTAL CODE CITTA’ / CITY PROVINCIA / PROVINCE 

TEL FAX SITO INTERNET / WEBSITE                                               

PERSONA DI CONTATTO / CONTACT PERSON: 

E – MAIL: 

 

P.E.C.  

 

1. DESCRIZIONE ATTIVITA’ / COMPANY DESCRIPTION 
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2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’AZIENDA / COMPANY PROFILE 

 

ANNO AVVIO ATTIVITA’ / YEAR 

ESTABLISHED: 

NUMERO DIPENDENTI / NUMBER OF 

EMPLOYEES: 

FATTURATO ANNUO / ANNUAL TURNOVER 

 

2011_________________    2012___________________     2013___________________ 

 

PRODUZIONE ANNUA / NUMBER OF  YEARLY 

 

2011_________________    2012___________________     2013__________________ 

 

PERCENTUALE DI ESPORTAZIONI / PERCENTAGE OF EXPORTS 

 

2011_________________    2012___________________     2013__________________ 

 

 
 

 

 

3. SICUREZZA ALIMENTARE - CERTIFICAZIONI  E STANDARD QUALITATIVI 

Siete in possesso di certificazioni per la sicurezza alimentare? FOOD SAFETY – CERTIFICATION AND 

QUALITY STANDARDS Are you certified for food quality standards? 

 

 Sì   No 

 

Se sì, scrivere quali 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 In fase di ottenimento (specificare quali) / Application submitted for the following:  

 

_____________________________________________________________________________ 
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4.  ATTIVITA’  COMMERCIALI ALL’ESTERO / FOREIGN COMMERCIAL ACTIVITIES 

 

ESPORTAZIONI / EXPORTS 

PRODOTTI / PRODUCTS PAESE DI DESTINAZIONE / DESTINATION COUNTRY 

  

  

  

  

IMPORTAZIONI / IMPORTS 

PRODOTTI / PRODUCTS PAESE DI ORIGINE / COUNTRY OF ORIGIN 

  

  

  

  

  

 

Modalità della presenza dell’azienda nei mercati esteri (se l’azienda esporta già) / Please 

indicate the type of presence on foreign markets (if you are already exporting) : 

 

 Diretta / Direct                                            Franchising 

 Agente / Agent                                             Grande distribuzione / Large scale wholesale-retailer 

 Cessione di licenza / License                       Distributore / Distributor 

 Joint venture                                            

 Altri (specificare) / Others (please, specify) ___________________________________________________________ 
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I vostri prodotti vengono distribuiti presso i maggiori punti vendita e la grande 

distribuzione? / Are you currently supplying products to major retailers and large scale wholesaler?  

 

 Sì    No 

 

Se si, specificare dove / If Yes, please specify where:  

 

 In Italia (si prega di indicare quali punti vendita e GDO) / In Italy (Please specify which retailer, wholesaler) : 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 

  

 In Europa (si prega di indicare quali punti vendita e GDO) / In Europe (Please specify which retailer, 

wholesaler): 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 

  

 Nei seguenti paesi extraeuropei (si prega di indicare quali punti vendita e GDO) / Outside of Europe 

(Please specify country, which retailer, wholesaler): 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 

  

Quali sono i paesi esteri di vostro interesse? Countries of interest 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

         Timbro e Firma 
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Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali”.  

  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti 

a questa Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Agrigento, saranno 

trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento 

dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 

vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica della compatibilità con la normativa regolante la 

singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo 

Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Agrigento relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei 

termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano 

l’accesso agli atti e alle informazioni.  

 

 


