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MISSIONE IMPRENDITORIALE PER LA FILIERA 

MECCANICA ITALIANA NELLA REPUBBLICA 

POPOLARE CINESE 
Pechino (5/7 novembre 2019) 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

La presente scheda è da restituire debitamente compilata e firmata,  

Entro e non oltre mercoledì 31 luglio 2019 
a ANIMA Confindustria Meccanica Varia via e-mail affari.internazionali@anima.it (c.a. Dott.ssa 
Natalia Franchi) 
 

DATI DELL’AZIENDA: 
 
Nome e ragione sociale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sede 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cap ……………………………………………….. Luogo ……………………………………………………….. PR ……………….. 
Telefono ……………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………….… 
Eventuali sedi secondarie 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cap ……………………………………………….. Luogo ……………………………………………………….. PR ……………….. 
Sito Internet …………………………………………… Partita IVA ……………………………………………………………….. 
Codice Fiscale ………………………………………………… Numero REA …………………………………………………….. 
N° dipendenti …………………………………………………. Capitale sociale ……………………………………………….. 
Nominativo contatto di riferimento ……………………………………………………………………………………………. 
Telefono diretto ed E-mail ……………………………………………………………………………………………………....... 
 
IN CASO DI DIVERSO RECAPITO PER L’INVIO DELLA FATTURA, INDICARE DI SEGUITO GLI ESTREMI 
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cap …………………………………………………… Luogo ………………………………………………………… PR ……………. 
 

 

DATI PARTECIPANTI ALLA MISSIONE: 
 
Nome e cognome 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ruolo aziendale …………………………………………………. Cellulare ……………………………………………..……….. 
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Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Barrare se necessario un servizio di interpretariato (inglese)  SI □  NO □ 
 
Nome e cognome 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ruolo aziendale …………………………………………………. Cellulare ……………………………………………..……….. 
Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Barrare se necessario un servizio di interpretariato (inglese)  SI □  NO □ 
 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA: 

 
Settore merceologico 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Principali prodotti forniti e relativo codice doganale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ambiti generali di applicazione dei prodotti 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fatturato 2016 (Milioni €) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fatturato 2018 (Milioni €) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Import (percentuale e Paesi) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Export (percentuale e Paesi) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indicare a quali manifestazioni fieristiche del settore caldareria ha partecipato la sua azienda, in 
Italia e all’estero 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



        
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Principali concorrenti nella Repubblica popolare cinese e a livello mondiale 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La sua azienda è già presente sul mercato cinese? 
Se SI, con quali modalità? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Se NO, quale tipologia di impresa cinese desidererebbe incontrare (è possibile indicare 
specifiche denominazioni)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………................................................................................................................................ .......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Quali imprese cinesi NON desidererebbe incontrare? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MODALITA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 
Soci ANIMA   700€ (+IVA 22%) 
 
Non Soci ANIMA  1.000€ (+IVA 22%) 
 

L’offerta è riservata a un numero limitato di aziende. Se interessato ad aderire, La preghiamo di 
voler barrare la proposta di riferimento, compilare le voci che seguono ed inviarcela alle seguenti 
mail: affari.internazionali@anima.it e amministrazione@asa-srl.it entro il 31 luglio 2019. 
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2019. L’organizzazione della Missione è subordinata al raggiungimento di 10 adesioni. La 
partecipazione sarà registrata solo dopo avvenuto pagamento della quota. 
 
Data …………………………………………………………….. Nome Azienda ……………………………………………………… 
P.IVA/CODICE FISCALE ……………………………………........................…...................................................... 
Codice SDI …………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………….. 
 
Per accettazione: Timbro Firma  
 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
A.S.A. Azienda Servizi ANIMA Srl 
Via Scarsellini 11/13 
20161 Milano 
VAT (IVA) 04795510157 
 
INTESA SANPAOLO SPA 
AG. 2110 Via Bellerio 1 – Milano 
IBAN: IT 53J0306909468101900134406 
BIC: BCITITMM 
 
CAUSALE: 
PARTECIPAZIONE MISSIONE ANIMA IN CINA 
 
A seguito del pagamento sarà inviata regolare fattura. 
 
 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. Asa Srl, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno 
trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini:  
1) registrazione ad iniziative ed eventi; 
2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 
3) elaborazione statistiche;  
4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. 
Asa Srl La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alla Federazione ANIMA e alle associazioni federate per le finalità sopra citate, nonché ad 
altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività, meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 
13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda 
equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Asa Srl La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società 
collegate ad ANIMA, Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali 
inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms.  La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento 
è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form. 
 

□ Acconsento   □ Non acconsento 
 
Asa Srl Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 
196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@asa-srl.it (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili 
nella sezione disclaimer del sito www.anima.it ). 


