MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN
RUANDA
Kigali, 30 aprile - 5 maggio 2017

INTEGRAZIONI al COMPANY PROFILE

ALLEGATO 3

Da inviare ENTRO LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2017
a PROMEX – E-mail: info@pd-promex.it
SI PREGA DI DATTILOSCRIVERE O SCRIVERE IN STAMPATELLO
Si chiede cortesemente di compilare IN INGLESE questo modulo, ad integrazione del Company Profile.
E’infatti necessario avere tutte le informazioni più accurate possibili per:
- Individuare la tipologia di operatori da coinvolgere
- Presentare in modo chiaro la Vostra produzione
Lo scopo è di effettuare nel modo migliore lo scouting delle opportunità per la vostra azienda e , in un secondo
momento, la ricerca partner.

NOME AZIENDA

INDICARE LE CATEGORIE DI PRODOTTO CHE IL VOSTRO PARTNER IDEALE POTREBBE VENDERE AL
MOMENTO E CHE PREVEDONO CANALI DI DISTRIBUZIONE E CLIENTELA SIMILI A QUELLI DEL VOSTRO
PRODOTTO:

INDICARE QUI DI SEGUITO LE PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

CATEGORY 1:
Category of the products
Brief description of the products
Price positioning
Please add some pictures

Typology of the operators that usually buy the products
Main use of the products, no matter who buys the products
References
Products that are usually bought beside your products
Please list the competitors in this specific category, specifying possible differences, if important (add web site)

CATEGORY 2:
Category of the products
Brief description of the products
Price positioning
Please add some pictures

Typology of the operators that usually buy the products
Main use of the products, no matter who buys the products
References
Products that are usually bought beside your products
Please list the competitors in this specific category, specifying possible differences, if important (add web site)
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CATEGORY 3:
Category of the products
Brief description of the products
Price positioning
Please add some pictures

Typology of the operators that usually buy the products
Main use of the products, no matter who buys the products
References
Products that are usually bought beside your products
Please list the competitors in this specific category, specifying possible differences, if important (add web site)

Date/Data

Signature/Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini dell’inserimento nella Banca
Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività promozionali organizzate da Promex. e/o altri organismi. Promex potrà comunicare tali
dati a soggetti terzi, co‐organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono
oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è
Promex..

Luogo e data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________

