FAI RETE CON IMPRESE ITALIANE
ALL'ESTERO

1261
NOSTRI CLIENTI FANNO RETE

*Campi Obbligatori

Nel perseguire la nostra missione di sostegno delle imprese operanti nei
territori serviti, crediamo nel valore delle Reti d'Impresa quale strumento di
sviluppo e crescita in particolare per avviare o consolidare progetti di
internazionalizzazione.
Un Team di esperti è in grado di assistere le imprese determinate ad unirsi
in Rete per promuovere i propri prodotti e/o servizi nel mondo, mediante
lo svolgimento di attività di analisi e valutazione della Rete al fine di
supportarne lo sviluppo con le necessarie risorse.
Compilando il form di pagina è possibile fornire le prime informazioni utili
ad attivare il Team dedicato.

DOWNLOAD
SCHEDA SERVIZIO

DATI AZIENDA*

Inserisci le informazioni sulla tua impresa per accedere al servizio
Ragione sociale

Forma Giuridica

Partita IVA o Codice
Fiscale

Anno inizio attività

Attività esercitata

Codice ATECO 2007

SEDE LEGALE*
Città

Provincia

Indirizzo

Codice Postale

SEDE OPERATIVA
La sede operativa ha lo stesso indirizzo della sede legale
Città

Provincia

Indirizzo

Codice Postale

QUAL È IL TUO PRODOTTO/SERVIZIO?*

MATERI E PRI ME

BENI I NTERMEDI

COMPONENTI

MACCHI NARI E STRUMENTI

PRODOTTI FI NI TI

Materie prime naturali

Beni alimentari intermedi e finali non
confezionati

Componenti elettroniche

Strumenti e attrezzature per ICT e servizi

Beni e prodotti per le costruzioni

Componenti meccaniche ed ottiche

Strumenti e attrezzature per l'industria

Prodotti finiti di largo consumo

Componenti per i mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto e per l'agricoltura

Prodotti finiti per la persona

Elettrotecnica

Macchine e impianti per i processi
industriali

Prodotti finiti per la casa

Materie prime industriali

Beni intermedi in materie tessili e pelli
Beni intermedi in carta e in legno
Beni intermedi in metallo
Beni intermedi chimici

Impiantistica industriale

Prodotti e strumenti per la salute

Beni intermedi in minerali non metalliferi

IN QUALI PAESI ESPORTI?*
SCEGLI PAESE

IN QUALI PAESI VUOI ANDARE?*
SCEGLI PAESE

RETE D'IMPRESA*
Non ancora costituita

Già costituita

Anno di costituzione

DATI ECONOMICI*
2012

2013

Fatturato

Fatturato

% Export

% Export

MOL

MOL

Risultato esercizio

Risultato esercizio

DATI PATRIMONIALI*
2012

2013

Capitale sociale

Capitale sociale

Patrimonio Netto

Patrimonio Netto

Debiti verso banche
- BT

Debiti verso banche
- BT

Debiti verso banche
- MT

Debiti verso banche
- MT

Leasing

Leasing

DATI FINANZIARI*
2012

2013

Giorni incasso clienti
Italia

Giorni incasso clienti
Italia

Giorni incasso clienti
estero

Giorni incasso clienti
estero

Giorni pagamento
fornitori Italia

Giorni pagamento
fornitori Italia

Giorni pagamento
fornitori estero

Giorni pagamento
fornitori estero

DATI RICHIEDENTE*
Nome

Cognome

Ruolo

ALTRE INFORMAZIONI

COME VUOI ESSERE CONTATTATO?*
Telefono
E-mail

Acconsento

Non acconsento

alla comunicazione dei dati al Gruppo BPER per finalità commerciali.
Per maggiori informazioni puoi cliccare su Privacy.

INVIA
Si ricorda che i dati di cui si richiede la compilazione sono estraibili da banche dati pubbliche.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali ed economiche, si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni Filiale.

