
Provincia Causale della richiesta 
.......................... 

Operazione diretta 

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE ITALIANCOM (Italian Companies Around the World) ASSEGNAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 

.................................................................................... 
Indirizzo: 

1) 2 )  Denominazione o ragione sociale: _, Addetti: 

................................................................................ 1-1 l Scambio merci 1- telefono: fax 

ATECO 2002: 

Comune 

....................... .................. 

I l Scambio servizi Rappresentante legale: ...................................................................... 
• Transazioni finanziarie Unità locale operativa I Indirizzo- 

.............. 
Comune 

.............................................. 
Prov. CAP 

Prov. CAP 
....................... ...... ................................................................................ 1-1 l Altre wmpnsazioni I I telefono fax F1 

.......... ......... ........................................... ...................... I I . . . . .  1-1 1 (O Coope~zione produttiva I Referente operativo: telefono mobile 
................................................................................................ 1-1 I Trasferimento di conoscenza I I Cod. fiscale I I P. IVA I I -1 

1 E x ~ o r t  1 Anno I 20 .... I 20 .... I 20 .... I 

Imp0ri I Anno 20 .... 20 .... 20 .... 
Incidenza dell'im~ort I budaet (%) I I I I 

Incidenza dell'export l fatturato (%) I 
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Nomenclatura 
combinata Codice SIC 

Fascia 
di mercato Descrizione dei P r ~ d ~ t t i l s e ~ i ~ i  Paesi di destinazione (codice) e canale di riferimento dell'operazione 

codice canale rif. codice canale nf. codice canale rif. codice canale rif. codice canale rif. 



7) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SECONDO QUANTO INDICATO NELL'INFORMATNA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196-2003 

Autorizzazione al trattamento dei dati al fine del 
rilascio e della conferma del codice meccanografico Firma del rappresentante legale della società 

(consenso obbligatorio) o del titolare dell'impresa individuale 

6) 

Legenda Scheda ITALIANCOM (Italian Companies Around the world) 

1) Campo riservato all'Ufficio: provincia, rea, numero meccanografico ecc. 
2) Causale della richiesta: specificare il tipo di operazioni con l'estero che hanno motivato la richiesta di codice meccanografico. 
3) Denominazione o ragione sociale: indicare i dati anagrafici dell'azienda, segnalando anche il referente operativo per I'export, I'e-mail, il sito web 
4) Export: indicare la % di incidenza dell'export sul fatturato. Indicare il codice di Nomenclatura combinata (tariffa doganale) oppure il codice SIC e la descrizione di ciascun 

prodotto esportato segnalando il codice del paese di destinazione (vedasi codice sotto riportato); indicare il canale di riferimento. ossia il tipo di legame esistente tra I'operatore 
italiano e il partner estero (vedasi riquadro canali di commercializzazione), specificando uno o più dei seguenti codici 1. distributorelimportatore 2. joint venture 3. agente 4. 
grande distribuzione organizzata 5. altri accordi di collaborazione; indicare la fascia di mercato (riferiti alla collocazione del prodotto nei mercati): riportare uno o più dei seguenti 
codici: 0. bassa, 1. medio-bassa, 2. media, 3. medio-alta, 4. alta 

5) Import: indicare la % di incidenza dell'import sul budget. Indicare il codice di Nomenclatura combinata (tariffa doganale) oppure il codice SIC e la descrizione di ciascun prodotto 
importato segnalando il codice del paese d'importazione (vedasi codici sotto riportato); indicare il canale di riferimento, ossia il tipo di legame esistente tra I'operatore italiano e il 
partner estero (vedasi riquadro canali di commercializzazione), specificando uno o più dei seguenti codici: 1. distributorelimportatore, 2. joint venture, 3. agente, 4. grande 
distribuzione organizzata, 5. altri accordi di collaborazione, da specificare; fascia di prodottolservizio: riportare uno o più dei seguenti codici (riferiti alla collocazione del prodotto 
nei mercati): 0. bassa, 1. medio-bassa, 2. media, 3. medio-alta, 4. alta. 

6) Fatturato annuo: riportare il dato degli ultimi anni disponibili. Budget annuo (budget aziendale destinato all'approwigionamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc.): 
riportare il dato degli ultimi anni disponibili. Certificazioni: segnalare quelle attuate. Presenza all'estero, orientamento all'estero, presenza dall'estero e canali di 
commercializzazione: barrare le caselle di proprio interesse. 

7 )  Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 19612003 e dell'informativa allegata al presente modulo e fornita all'interessato: firmare e datare le indicazioni fornite 
con il presente modulo. 

Orientamento all'estero 
Partecipazione a manifestazioni promozionali 
O In modo autonomo O Tramite le CCiAA 

Tramite altri EntilAssociazioni 
Permanenza all'estero di tecnici dell'azienda 
Accoglienza operatori esleri 

................................................. O Altro ... 

Presenza dall'estero 
Partecip Capitale sociale inf al 10% 

O Partecip. Capitale sociale sup. al 10% 

Fatturato annuo (euro) 
Anno in corso 

20  .... 1 
Anni precedenti 

20 .... 1 
20 .... 1 
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Budget annuo (euro) 
Anno in corso 

20 .... 1 
Anni precedenti 

20 .... 1 
20 .... 1 

Canali di commercialinazione 
1 Distributore I importatore 2 Joint venture 
3 Agente 4 Grande Distribuzione Organiz. 
5 Altri accordi di mmmercialiuazione ...................................... 

Certificazioni 
di processo 

Qualità - ISO 9000 Vision 2000 Edilizia - SOA 
Ambientale - ISO 14000 • Etica - SA ECO0 
Sicurezza - OHSAS 18001 

[7 Altro .................................................................................... 

Presenza all'estero 
Rapporti non partecipativi: 

Consorzio temporaneo di imprese 
Rapporii partecipaiivi: Franchising 
In quale paese: codice) • Joint venture contrattuale 

Partecip. capitale sociale inf. al 10% Subfornitura 

di prodotto 

Marchio di identificazione alle [7 Marcatura CE 
normative MPRII TCO Marchio di qualità IMQ 
Altro ........................................................................................ 

O Partecip. capitale sociale sup. al 10% Succursale 

Costituzione di una società O Trasferimento di conoscenze 

Joint venture societaria • Trasferimento di tecnologie 
Partecip. di mntroilo sup. al 50% Ufiicio di rappresentanza 

.......................................... ................................... n  AI^-O O AIVO 



:, ,:rivra o! P _ ~ : I . C I ! ~ : C ~ ! - ,  

CLASSIFICAZIONE DEI PAESI DI DESTINAZIONE E IMPORTAZIONE DELLE MERCI 

Oceano Indiano 

Scheda confomle all'allegato alla circolare ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004 Rev 2 - novembre 2010 - Pagina 3 dl 4 



Informativa trattamento dei dati 
ai sensi dell'art.13, D. Lgs. n.19612003 

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato o acquisiti d'ufficio dalla 
Camera di Commercio di Frosinone nell'ambito del procedimento per il rilascio, la conferma, 
I'aggiornamento e la cancellazione del codice meccanografico attribuito agli operatori professionali con 
l'estero, è finalizzato all'espletamento del procedimento medesimo. 
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Inoltre i dati potranno essere oggetto di: 

- comunicazione ad enti, istituzioni, organismi, imprese e soggetti privati, 
- localizzati nei paesi dell'UE ed ExtraUE 
- per finalità commerciali, di marketing e di studio 
- per la promozione dell'economia locale sul mercato nazionale e sui mercati esteri, 
- per informare gli interessati circa le iniziative e le attività promosse dalla Camera di Commercio di 

Frosinone e da soggetti partner. 
In relazione a questa seconda finalità il conferimento dei dati è facoltativo. 

Il trattamento potrà awenire sia in forma cartacea che con l'utilizzo di procedure informatizzate. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura di Frosinone. 

Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti è la Società 
consortile INFOCAMERE, p.zza Sallustio 21, Roma. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 19612003, tra cui, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Frosinone, Viale Roma, snc, 03100 Frosionone. 
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