
 

 

 

 

 

PROGETTO IMPORT STRATEGICO  

UZBEKISTAN, Giugno - Luglio 2022  

 

Manifestazione di interesse 

 

Da compilare e rispedire firmato entro il 12 marzo 2022 a  aice@unione.milano.it 

 

Ragione sociale  

__________________________________________________________________ 

Via, cap., località, provincia (sede operativa)  

__________________________________________________________________ 

 

Tel __________________ Mob  ______________ E-mail __________________ 

 

Web  _____________________  P. IVA ______________________________ 

 

Persona di riferimento: 

Cognome e nome    Posizione in azienda           e-mail 

______________      _______________     _________________ 

 

Associazione di appartenenza   ________________________________________ 

Descrizione dell’attività aziendale:  

 

 

 

mailto:aice@unione.milano.it


Avete già avuto rapporti commerciali con l’Uzbekistan:       □ Si        □ No 

Se “Sì”, quali:  

 

 

Quali elementi hanno contribuito a formare il vostro interesse per 

l’Uzbekistan come potenziale fornitore di materie prime?  

 

 

Quali prodotti siete interessati ad importare dall’Uzbekistan tra quelli previsti 

dal progetto: (Vi preghiamo di essere il più precisi possibile, evitando risposte 

generiche come ad esempio “Macchine industriali”, “Tessuti”, “Metalli” ecc..)  

 

 

Avete avuto rapporti commerciali con Paesi dell’Asia Centrale:    □ Si  □ No 

Se “Sì”, quali: 

 

 

Quali sono i vostri attuali principali mercati di approvvigionamento per i 

prodotti oggetto d’interesse: 

 

 

Sareste interessati a partecipare alla missione imprenditoriale in Uzbekistan 

prevista indicativamente per il periodo fine giugno/inizio luglio 2022? 

□ Si        □ No 

 

Data                                             Firma 

 

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa 

iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 

2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di 

informazioni relative ai progetti Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le 

prestazioni di cui sopra.Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o 

modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a aice@unione.milano.itPer maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: 

www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns 

Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

Data                                             Firma 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns

