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Modulo da restituire debitamente compilato 
entro e non oltre il  4 AGOSTO 2021  ad INFORMARE 
E-mail: v.panaccione@informare.camcom.it 

Company Profile 
 

MEET DANIMARCA 2021 
 

INCONTRI B2B settore food & beverage 
 DAL 29 AL 30 SETTEMBRE 2021 

COMPANY NAME: 

Nome società/ Ragione sociale: 

ADDRESS: 

Indirizzo: 

ZIP CODE: 

CAP: 

CITY: 

Città: 

PROVINCE: 

Provincia: 

PHONE: 

Tel.: 

FAX: 

Fax: 
HOME-PAGE / Sito Web: 

 

E-MAIL 

 

CONTACT NAME: 

Persona di contatto: 

LANGUAGES SPOKEN: 

Lingue parlate: 

      
1. ACTIVITY SECTOR / Settore attività 

WINE 
 
Vino 
SPIRITS 
Liquori 
 
BEER & OTHER DRINKS 
Birre e altre bevande 
 
PASTA 
Pasta 

BAKERY PRODUCTS 
Prodotti da forno 
SWEETS & CHOCOLATE 
Dolci & cioccolato 
PRESERVES 
Conserve sottolio 
OLIVE OIL 
Olio d’oliva 
SAUCES & SEASONING 
Salse e condimenti 

FROZEN FOOD 
Prodotti surgelati 
CURED MEATS 
Salumi 
CHEESE & DIARY PRODUCTS 
Formaggi e latticini 
PRODOTTI ITTICI 
Seafood 
OTHER (specify) 
 Altro (specificare) 
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2. DESCRIPTION OF THE ACTIVITY AND PRODUCTS (write also characteristics of the products, 
certifications, quantity of the production..) 

 Descrizione dell'attività e dei prodotti (descrivere anche le caratteristiche dei prodotti, eventuali 
certificazioni, quantità delle produzioni...) 

 

Main distribution channel of the product / Principali canali di distribuzione dei prodotti (ad es. negozi 
di specialità, ristorazione, gdo etc.) 

 

 

3. COMPANY INFORMATION / Informazioni aziendali 

START OF ACTIVITY: 

Data inizio attività: 

WORKFORCE: 

N° dipendenti: 

TURNOVER (in Euro): 

Fatturato (in EUR) 

EXPORT TURNOVER (%): 

Volume export (%) 

 

4. COMMERCIAL PROFILE / Profilo commerciale 

Main factor of competitiveness of your company: 

Principali fattori di competitività della Vostra azienda 

Traditional / Tipicità 

Quality / Qualità 

Biological / Certificazione 
biologica 

Price / quality / Rapporto 
prezzo/qualità 

Brand name / Presentation Nome 
marca /Presentazione 

Range of product / Linea prodotti 

OTHER (specify) 

 Altro (specificare) 

 

 

Foreign market / Mercati esteri in cui siete presenti: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Your presence in foreign market / Vostra presenza sui mercati esteri 

Direct /Diretta                                        Franchising 

Representing /Rappresentanza               Main Distribution /Grande distribuzione 

License /Cessione di licenza                  Importer / Distributor /Importatore/distributore 

Joint venture                                              Other (specify) Altro (specificare) 
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Commercial references /Indicare alcune delle principali referenze sui mercati esteri 

 

 

5. MARKET INFORMATION Informazioni di mercato 

Previous experience in the Scandinavian market /Esperienze precedenti sul mercato scandinavo: 

 

 

Is your company in contact with local companies? / La Vostra società ha contatti con società in 
Danimarca?      Yes                                 No 

Would you like to contact some specific company? / Desidera contattare un'azienda in particolare?    
              Yes                                   No 

If yes specify the name and the address of the company: 

Se si, pregasi specificare il nome e l'indirizzo della società: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Are there any companies that you would not like to contact? Vi sono aziende che NON desidera 
contattare?   Yes                                   No 

If yes, specify the name and the address of the company: 

Se si, pregasi specificare il nome e l'indirizzo della società: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. PARTNER RESEARCH / Ricerca partner 

Type of partner you are looking for / Tipologia di partner che la Vostra azienda ricerca: 

Ecommerce / Vendita online                                    Franchising 

Representing / Rappresentanti                                     Main Distribution / GDO 

Food Service / Ristorazione                                       Importer / Importatore 

Gourmet shops / negozi di specialità     Other (specify) / Altro (specificare) 

       __________________________________ 

  
 
 
 
 

       

 
 
 



INFORMARE – Azienda Speciale Internazionalizzazione Innovazione ed Economia del Mare     Pagina 4 di 4 
 
MEET DANIMARCA 2021 
 

 

 

 
MEET DANIMARCA 

 
INCONTRI B2B settore food & beverage 
 DAL 29 AL 30 SETTEMBRE 2021 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. La ditta o società dichiara di essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Frosinone La-
tina; il suo mancato pagamento la esclude dalla partecipazione all’iniziativa; 

2. Le imprese saranno selezionate ad insindacabile giudizio di INFORMARE; 
3. Sono a carico di INFORMARE le spese relative alla ricerca e selezione degli operatori di settore, l’organizzazione degli incontri 

d’affari e delle agende B2B, la logistica delle visite aziendali, l’ospitalità della delegazione straniera, gli eventi conviviali istitu-
zionali, i servizi di promozione del progetto, le attività di coordinamento. Sono a carico della ditta o società partecipante le 
spese di viaggio e soggiorno del proprio rappresentante, le spese eventuali per l’accoglienza degli operatori danesi presso la 
propria sede nel corso degli incontri d’affari e delle visite aziendali, il servizio di interpretariato.  

4. Saranno ammesse a partecipare aziende con sede nelle province di Frosinone e Latina; 
5. INFORMARE si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla manifestazione, qualora le circo-

stanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti; 
6. La ditta dichiara che nel triennio precedente non ha superato la soglia di 200.000,00 Euro per aiuti o contributi in regime “De 

Minimis” ottenuti da Enti pubblici; 
7. L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nel Company Profile (Regolamento 

UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003)  
8. La ditta o società dichiara che il titolare o i soci non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o sofisticazioni. 

 
 
 
Si dichiara con la presente di voler partecipare alla manifestazione in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le condizioni generali sopra 
elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile. 
 
Azienda: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante: ________________________________________    Data: ___________________________  
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
L’interessato, dichiarando di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati, nonché le 
condizioni generali di partecipazione, ed acconsente, con la sottoscrizione, al trattamento dei dati per le 
finalità esposte al punto 3 dell’informativa, (per le finalità dalla lett. a) alla lett. d), qui integralmente 
richiamate), consapevole che il mancato conferimento dei dati personali richiesti non consente la 
partecipazione all’Incoming. 
 
 [ ] ACCONSENTO                    [ ]  NON ACCONSENTO 
 
L’interessato ha facoltà di acconsentire alla ricezione di Newsletter (indicate al punto 3 dell’informativa, 
per la finalità di cui alla lett. e). Il suo mancato consenso non ha alcuna conseguenza sulla partecipazione 
all’Incoming.  
 
[ ] ACCONSENTO                    [ ]  NON ACCONSENTO 

Firma dell’interessato 

________________________________________ 

 


