PROGRAMMA “ALTI POTENZIALI”
Domanda di partecipazione
Da inviare tramite PEC al seguente indirizzo coord.marketing@cert.ice.it entro e non oltre il 18 giugno 2017
corredata da fotocopia di un documento di identità
Per eventuali informazioni coord.marketing@ice.it oggetto della mail “Chiarimento Alti Potenziali”

DATI AZIENDALI
………………………………………………………………………………………………
Ragione Sociale

………………………………………….....
Codice cliente ICE (se noto)

……………………………………………………………………………………………………………………………… …………...….
Indirizzo
N. Civico
……………………………………………………………………………………………………
Località

……………………
C.A.P.

………...……..
Provincia

………………………………………………..…………………… ……………………….………………………………………………
Telefono
Cellulare
…………………………………………………………………… ………………………………………………………..………………..
PEC
eMail (NON certificata)
…………………………………………….………………....
Fatturato ultimo esercizio

………..……………………………………..
Anni di attività

Principale Paese di export…………………………………
Partita IVA…………………………………………………….
…………………………………………….……...………
Nome Legale Rappresentante

% di export sul fatturato

………………………
Numero Addetti

……………………………

Codice Fiscale…………………………………………………………

……………………………………………………………………….…..…
Persona di contatto

E’ in ogni caso esclusa la partecipazione di consulenti aziendali per conto delle aziende loro clienti.

SETTORE DI APPARTENENZA
 Moda (Prodotti tessili per l’abbigliamento, capi di abbigliamento, prodotti e accessori per la persona in
pelle e pelliccia)
Specificare____________________________________________________________________________

 Persona

(Accessori per la persona, cosmetica, gioielleria, ottica)

Specificare____________________________________________________________________________

 Arredo e costruzioni (Mobili, prodotti per l’arredamento e complementi per l’interior decoration, materiali
per le finiture da interno);
Specificare____________________________________________________________________________

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
L’azienda dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità:



L’azienda non è morosa nei confronti di ICE Agenzia



L’azienda è in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale (emissione DURC),
assistenziale e previdenziale e rispetta le prescrizioni della normativa sul lavoro di cui al
D.Lgs 81/2008



L’azienda è attiva non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata.



L’azienda ha registrato a livello internazionale i marchi relativi al prodotto principale della
produzione aziendale che sarà oggetto del Piano di Internazionalizzazione



L’azienda è in possesso di un sito internet in due lingue (italiano e una lingua straniera)
URL del sito……………………………………………………………………………



L’azienda è in grado di corrispondere (invio/ricezione di email) in lingua inglese



L’azienda dispone di almeno una persona dedicata all’internazionalizzazione con
conoscenza della lingua inglese o di altra lingua veicolare a diffusione internazionale
(francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o cinese)
……………………………………………………………………………………………………..
Nome
Cognome
posizione aziendale



L’azienda ha registrato un fatturato medio annuo negli ultimi tre anni fra 50 e 150 milioni
di euro
In particolare rientra nella classe
 50-70

 70-90

 90-110

 110-130

 130-150

COMUNICAZIONE
Sono venuto a conoscenza del programma ALTI POTENZIALI tramite:
 sito web ICE-Agenzia

 altri siti web

 radio

 lettera ICE-Agenzia

 stampa

 altro

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto
dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000, DICHIARO la veridicità di quanto affermato nella presente scheda.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche.
Il/La sottoscritto/a, nel confermare sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti corrispondono al vero, dà il consenso, ai sensi del
Decreto Legislativo n.196/2003, al trattamento degli stessi al fine di consentire lo svolgimento delle prove di selezione e per le operazioni
connesse alla formazione e all’organizzazione interna.

…………………………………………….

………………………………………………………………………………

.

LUOGO E DATA

Allegato


Documento di identità

TIMBRO e FIRMA del legale Rappresentante

