
           
 

Espansione del business 
  

Missione Imprenditori & Imprese Italiane a Tenerife 

B2B & Networking 

11, 12 e 13 novembre 2109 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la presente scheda,unitamente alla copia della conferma del bonifco bancario,  

 al seguente indirizzo di posta elettronica della Camera di Commercio Italiana 
 per la Spagna - Tenerife: ccis.tenerife@italcamara-es.com 

 
 

DATI AZIENDALI 
Cod. Fisc. Nome Societá:  
Domicilio:  C.p.: 
Località: Tel1: Cell. 
E-mail: WEB: 
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ RICHIEDENTE 
Presentazione PDF aziendale  per la controparte a Tenerife  
Fatturazione (migliaia di euro) 2016  2017  2018  
Esportazioni (migliaia di euro) 2016  2017  2018  
DATI DEL PARTECIPANTE 
Nome:  
Funzione: O professione: Cell. 
Posta elettronica: Lingue: 
 
AGENDA DI LAVORO 
Vuole che le si prepari un programma di lavoroa Tenerife? Mod b) ? 

 sì 
 No 

Vuoi avere un giorno libero? che cosa? 
Osservazioni e commenti che possono aiutare a preparare l'agenda dei colloqui: 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SUI VOSTRI PRODOTTI/SERVIZI 
BREVE DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE 

 
 
 
 
 

Nome, descrizione e marchi dei prodotti e/o 
dei servizi offerti dall'azienda 
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Nome, descrizione e marchi dei prodotti e/o 
dei servizi che desideri introdurre  nel mercato 
al quale ci dirigiamo: 

 
 
 
 

Articoli tariffari per i prodotti che si desidera 
vendere 

 

Vantaggi competitivi del prodotto/servizio 
 

 

Principali concorrenti spagnoli e internazionali 
 

 

I migliori clienti spagnoli e internazionali 
 

 

Canali di distribuzione abituali  per il tuo 
prodotto o servizio 
 

 

  
OBIETTIVI DI QUESTA AZIONE COMMERCIALE 

 Studio di mercato  Ricerca rivenditore o distributore 
 Ricerca agente  Visita del cliente 
 Altro 

 
Informazioni sui TUOI OBIETTIVI E ESPERIENZA DEL MERCATO 

 
 
 

Profilo richiesto alla controparte locale 

Importatori  Se si dispone di più 
di una preferenza, 

contrassegnare 
l'ordine delle 

preferenze da 1 a 7 

Distributori  
Rappresentanti/agenti  
Utenti finali  
Catene di negozi  
Grandi aree  
Grandi commercianti  

Aziende in Spagna con le quali ha 
avuto una precedente relazione 

 

Specifiche  aziende Spagnole che 
vorrebbe poter contattare 

 

Aziende  specifiche Spagnole che 
richiede di  non contattare 

 

Altre informazioni che ritieni 
appropriate  fornire la migliore 
preparazione dell'agenda di lavoro 

 

 

DOPO LA MISSIONE, IL PARTECIPANTE SI COMPROMETTE A: 

 Presentare DEBITAMENTE COMPILATO il sondaggio preparato dagli organizzatori e che sarà fornito alla VS. società 
alla fine dei lavori sull’esito della missione. 

 Fornire ulteriori informazioni o documentazione sulla Missione a richiesta dell’organizzazione. 

IN CASO DI MANCATA ASSISTENZA ALLA MISSIONE  O ANNULLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE: 

 L'organizzazione non sarà responsabile delle spese sostenute o maturate per la partecipazione della società alla 
Missione. 
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Termine di presentazione del presente documento: 15 ottobre 2019 

Autorizzo i dati raccolti in questa scheda di registrazione ad essere inclusi nel "opuscolo promozionale" dell'azione a cui desidero partecipare, e che 
essi vengono trasferiti a terzi per lo sviluppo e la buona gestione della Missione  da eseguire o di qualsiasi altro che potrà tenersi nel  futuro. 

Sr./S.ra. 
 
Dall'azienda 

 

Comprendo e accetto le regole di partecipazione alla Missione Commerciale a Tenerife dal 11 al 13 di novembre  2019 . 

Firma della parte interessata  Data      Timbro società 

 

__________________  ____   _________________ 

 

Secondo quanto disposto dalla legge ordinaria LO 15/1999 del 13 dicembre in materia di Protezione dei Dati Personali, La 
informiamo che i dati personali raccolti in questo formulario saranno registrati in un archivio sotto nostra responsabilità 
per il trattamento dei dati a carattere personale, col fine di continuare a promuovere le relazioni tra le parti e informarLa 
circa i prodotti e i servizi offerti dalla CCIS. Lei, come diretto interessato, ha diritto d'accesso,rettifica, cancellazione e 
opposizione al trattamento delle informazioni che La riguardano e di autorizzazione a far parte del nostro archivio, così 
come a ricevere informazioni e pubblicità dei nostri servizi. I succitati diritti potranno farsi valere presso: Camera di 
Commercio Italiana per la Spagna. Cristóbal Bordiú, 54 - 28003, al numero di fax 915 630 560 o all'indirizzo di posta 
elettronica: info@italcamara-es.com . 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, por la que se regula el derecho de información en la 
recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este 
documento se incorporarán en un fichero automatizado, pasando a formar parte de la base de datos llamada Comercio 
Exterior. En virtud del art. 6 del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de Cámara de Comercio 
Oficial Industria y Navegación de S/C TENERIFE, sita en la Plaza Candelaria, 6, S/C Tenerife, pudiendo ser cedidos y 
tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la empresa. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: 
protecciondedatos@camaratenerife.es. Asimismo, los firmantes consienten en que sus datos puedan ser utilizados por la 
Cámara para el envió de información que pueda resultar de interés para la empresa. Si no desea prestar su consentimiento 
para la recepción de dicha información puede negarse dirigiéndose por escrito a la dirección postal o de correo electrónico 
arriba indicadas.  

 


