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Indirizzo
Cognome Nome
Funzione
E-mail
Web page
Settore e Prodotti/servizi offerti

Mercati di export

Mercati di import

La funzione Sales destinata ai mercati
esteri ha personale in grado di
comunicare in quali lingue?

Prodotto B2B □ Prodotto B2C □

Filiali commerciali estere/ Stabilimenti
produttivi esteri

SI□ NO□

Indicare in quali paesi

Disponete di rete commerciale estera

SI□ NO□

Indicare in quali paesi

% estero del fatturato totale
Utilizzate forme di export/import
digitale?

SI□ NO□

Indicare quali

Siete alla ricerca di nuovi mercati

SI□ NO□

Indicare quali

Nelle strategie di sviluppo 2021 avete
pianificato la realizzazione di progetti di
ingresso su mercati esteri?
Indicare quali

Descrivere brevemente il
progetto/attività dove ipotizzate di
inserire lo stagista e gli obiettivi che vi
prefigurate

SI□ NO□

Siete interessati ad inserire in azienda
una risorsa in stage?

SI□ NO□

In quali funzioni?

Commerciale/vendite

SI□ NO□

Acquisti

SI□ NO□

Logistica/dogane

SI□ NO□

Legale/fiscale

SI□ NO□

Digital Export/Digital Marketing

SI□ NO□

Marketing e comunicazione

SI□ NO□

Amministrazione

SI□ NO□

Finanza

SI□ NO□

Altro (da specificare ad esempio
consulenza internazionalizzazione, ecc)

SI□ NO□

E’ previsto un rimborso durante il
periodo di stage?

SI□ NO□

Altri elementi che l’azienda ritiene utile
indicare

Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta
è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Aice. Il
conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare del trattamento è
Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a
aice@unione.milano.it Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

