
 

Progetto SEISostegno all’Export dell'Italia 

 
MENU 

Questionario 

Nome dell’azienda* 

 

Partita IVA* 

 

Codice REA 

 

Referente * 

 

 

Posizione del referente 

 

Email * 

 

 

Telefono * 

 

 

Sito web 

 

Anno di fondazione 

https://www.sostegnoexport.it/
https://www.sostegnoexport.it/


Camera di Commercio a cui l'azienda fa riferimento* 

Seleziona la Camera di Commercio 

Breve descrizione dell’azienda (5 righe) 

 

Numero addetti 

Fatturato 

 

Qual è il vostro settore?* 

Agro-food Ambiente-Energia 

Automotive, Trasporti Beni di consumo, Cosmetica 

Chimica Costruzioni e infrastrutture, incluso materiali 

Design, arredo Componenti elettrici, Elettronica 

Farmaceutico e medicale Gomma-Plastica 

ICT e telecomunicazioni Moda e tessile 

Meccanica e subfornitura Nuove tecnologie 

Servizi Turismo 

Altro 

Quali sono i vostri principali prodotti/servizi? 

Prodotto/Servizio 

 

 

 

 



 

Codice doganale 

 

 

 

 

 

Quali sono le più comuni applicazioni dei suoi prodotti/servizi? 

 

Esporta?* 

No Sì, occasionalmente negli ultimi 3 anni 

Sì abitualmente 

Qual è il vostro livello di esperienza internazionale? 

nessuna precedenti esperienze ma nessuna attuale 

limitata e occasionale attiva e continuativa con un agente/distributore 

presenza all'estero con un partner locale presenza all'estero con sedi e/o canali distributivi 

propri 

Qual è la percentuale di fatturato estero? 

<10% 10-29% 

30-49% 50-69% 

70-85% >85% 

Quali sono i mercati in cui la vostra azienda lavora? 

 

•  

Quali sono i mercati in cui la vostra azienda non lavora ma che sono di interesse? 



 

•  

 

Descriva le motivazioni per cui desiderate partecipare al progetto 

 

Perché la vostra azienda vuole internazionalizzarsi? 

 

•  

In quali lingue è presente il sito web dell’azienda e il materiale promozionale (brochure, 

listino…)? 

L'azienda non ha un sito Il sito web e il materiale è solo in italiano 

Il sito web è tradotto in inglese ma il materiale è solo in italiano Il sito web è in italiano ma il 

materiale è tradotto in inglese 

Il sito e il materiale sono tradotti in inglese Il sito e il materiale sono tradotti in inglese e altre 

lingue (specificare sotto quali: ) 

 

Qual è il livello di conoscenza delle lingue straniere in azienda? 

a -  management dell’impresa 

Inglese 

nessuna limitata / scolastica 

fluente madrelingua 

 

nessuna limitata / scolastica 

fluente madrelingua 

 



nessuna limitata / scolastica 

fluente madrelingua 

b -  staff dedicato all’internazionalizzazione 

Inglese 

nessuna limitata / scolastica 

fluente madrelingua 

 

nessuna limitata / scolastica 

fluente madrelingua 

 

nessuna limitata / scolastica 

fluente madrelingua 

Dichia 

 


