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ALLEGATO A

PROGETTO READY2EXPO 2021-22

MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A ITALIAN FOOD DAYS @EXPO DUBAI

Da inviare unitamente al Company Profile (All. B), al Contratto di Servizi (All. C) e al documento Informativa 
sul trattamento dei dati personali (All. D) tramite PEC al seguente indirizzo: : promositaliascrl@legalmail.it

La ricezione di documenti incompleti non sarà ritenuta valida ai fini della selezione da parte di Promos Italia.

RAGIONE SOCIALE

indirizzo della sede legale
(via - città - provincia)

indirizzo della sede operativa
(via - città - provincia)
E-mail
PEC
PERSONA REFERENTE
che partecipa all’iniziativa
nome e cognome
posizione in azienda
e-mail
tel.
cellulare

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO READY2EXPO DUBAI PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ’:

Informazioni aziendali:

web site aziendale

IL SITO WEB È DISPONIBILE
IN LINGUA INGLESE?

☐ Il sito è solo in italiano
☐ Il sito è disponibile in inglese
☐ Il sito è disponibile in inglese e in altre lingue straniere

DIMENSIONE AZIENDA ☐Micro (< 10 dipendenti e < 2 Milioni fatturato)
☐ Piccola (< 50 dipendenti e < 10 Milioni di fatturato)
☐Media (< 250 dipendenti e < 50 Milioni di fatturato)
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☐ Grande (> 250 dipendenti e/o > 50 Milioni di fatturato)
LIVELLO
DI ESPERIENZA
NEI MERCATI ESTERI

☐Nessuna
☐Esportatore occasionale / esperienza limitata
☐Esportatore abituale /esperienza consolidata
☐Presenza strutturata con sedi o partnership all’estero

PERSONALE DEDICATO PER
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

☐ Nessuno
☐ Solamente il titolare / la direzione dell’azienda
☐ Alcune persone parzialmente dedicate, provenienti da settori diversi
dell’azienda: amministrazione, commerciale, marketing
☐ Un export manager o un team di persone dedicate all’export
☐ Un consulente o una società di consulenza esterni all’azienda

LIVELLO DI
CONOSCENZA LINGUA
INGLESE /PERSONALE
DEDICATO
ALL’EXPORT

☐ Nessuna
☐ Scolastica (necessita di un supporto per scrivere/parlare per
occasioni di lavoro)
☐ Buona (scrive e parla inglese autonomamente per occasioni di
lavoro)
☐ Fluente
☐Madrelingua

LIVELLO DI ESPERIENZA
NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
E NEI PAESI DEL GOLFO

☐Nessuna
☐Esportatore occasionale / esperienza limitata
☐Esportatore abituale /esperienza consolidata
☐Presenza strutturata con sede in loco

☐ Dichiaro di aver preso visione del Regolamento Generale di Promos Italia Scrl pubblicato nel sito
aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti generali.

☐ Dichiaro di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse del progetto

☐ Dichiaro che la sovvenzione costituita dall’erogazione dei Servizi è compatibile con il regime “de
minimis”.

Data …………………..

Firma
del Legale Rappresentante dell’impresa o suo delegato

…………………..
(nome e cognome)




