
 
Bruxelles, 09/11/2018 

 
 

L’apertura dei mercati esteri alle imprese e alla Ricerca-Innovazione  Italiana 
Sabato 1 Dicembre 2018 

Relais Franciacorta, Via Manzoni 22 - Colombaro di Corte Franca (BS) 
 

 
Gentile Dottoressa/Egregio Dottore,  
 
l’On. Danilo Oscar Lancini, Membro delle Commissioni Commercio Internazionale e Ambiente, sa-
nità pubblica e sicurezza alimentare, è lieto di invitarLa al nostro evento per le imprese che avrà 
luogo a Corte Franca (BS) il 1 dicembre 2018 alle ore 17,30. 
 
L’evento, rivolto ai rappresentanti delle Piccole e Medie Imprese, della grande industria e della fi-
liera agroalimentare Italiana, è incentrato sulle opportunità derivanti dall’apertura ai nuovi merca-
ti. Tra i relatori, segnaliamo la partecipazione eccezionale del rappresentante della Commissione 
Europea, Francisco Perez-Canado, Capo Divisione Accesso al mercato, industria e materie prime 
della DG Trade. 
 
Rivolgendosi anche alle imprese innovative, l’evento prevede inoltre la presenza del Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti e di altre illustri personalità dell’imprenditoria 
e della politica Italiana, tra cui il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. 
 
In allegato Le inoltriamo l’invito ufficiale dell’On. Lancini e programma definitivo.  
 
L’evento è a numero chiuso.  
 

- Per partecipare, si prega di dare confermare, entro il giorno 23 novembre p.v., tramite i se-

guenti riferimenti: e-mail: brescia2@europadaoscarlancini.it; tel. 379 141 2143 - 342 702 

8549, indicando i propri dati personali tra cui nome dell’azienda e ruolo ricoperto. 

 
 
In attesa di averLa come nostro ospite, Le porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Fiorenza Capolino 
Assistente Locale  
MEP Danilo Oscar Lancini 
+39 320 1129 810 

 

mailto:brescia2@europadaoscarlancini.it
tel:+39%20320%201129%20810


L'apertura dei mercati esteri alle imprese e alla Ricerca-Innovazione Italiana 
1 Dicembre 2018, Relais Franciacorta, Corte Franca (BS) 

 
Questionario per le imprese 

 

(I quesiti obbligatori sono identificati da un asterisco) 

* Nome impresa:_____________________________________________________________________________________________________________ 

* Indirizzo: __________________________________________________________________________________________ 

 

* CAP:  |__|__|__|__|__|                    * Provincia:  |__|__| 

 

* Comune: __________________________________________________________________________________________ 

 

* Telefono:  |__|__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

* E-mail_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo Internet:  http://_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno di fondazione: |__|__|__|__| 

 

*Quale è l’attività principale della vostra impresa?___________________________________________________________________________________ 

 

*In quale/i settore/i opera la vostra impresa? _____________________________________________________________________________________ 

 

Quanti addetti sono mediamente impiegati durante l’anno presso la vostra impresa?  

 

  < 10 addetti   < 50 addetti   < 250 addetti   > 250 addetti 

 

A quanto ammonta il fatturato dell’ultimo esercizio?  

 

  < 2 milioni di euro   < 10 milioni di euro   < 50 milioni di euro   > 50milioni di euro 

 

* La vostra impresa ha mai effettuato scambi commerciali con paesi UE?            Si                No                                       

         

   con paesi extra UE?           Si                 No 

 
 

* In caso di risposta affermativa all’ultimo quesito, quali sono state le maggiori problematiche riscontrate nel commercio con l’estero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Al termine dell’evento ci sarà la possibilità di partecipare al networking dinner   
   

* Numero di partecipanti: _________ 
 

IMPORTANTE: Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla conferma di adesione all’evento, al seguente indirizzo e-mail: 
brescia2@europadaoscarlancini.it 



 
 

Autorizzazione alla gestione dei dati personali 
 
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 
Cognome___________________________ Nome_______________________________________ 
Azienda ________________________________________________________________________ 
Ruolo __________________________________________________________________________ 
Nato/a a____________________________ Prov. _______ Il_______________________________ 
Residente a _________________________ Prov. _______ Via ______________________ n° _____ 
C.F. ___________________________________________ 
 
Nell’ambito della propria partecipazione all’evento “L’apertura dei mercati esteri alle imprese e alla 

in data 1 dicembre 2018, presso il Relais Franciacorta, Via Manzoni 22 - Ricerca-Innovazione Italiana” 
Colombaro di Corte Franca (BS) 
 
con la presente: 
 

AUTORIZZA 
La gestione dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Luogo e Data: __________________ 
 
In fede _____________________________ 
 
 
Informativa per la gestione dei dati 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, 
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella 
presente liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta. 
 
 

□   Presto il consenso       □   Nego il consenso 

 
 
 
Luogo e Data: ____________________ 
 
 
Firma (leggibile) _______________________ 


	Planning_L'apertura dei mercati esteri alle imprese Italiane (1Dic.2018, Corte Franca, BS).pdf (p.1)
	Comunicazione per le imprese_L'apertura dei mercati esteri alle imprese Italiane (1Dic.2018, Corte Franca, BS).pdf (p.2)
	Lettera Invito_L'apertura dei mercati esteri alle imprese e alla Ricerca-Innovazione Italiana.pdf (p.3)
	Questionario per le aziende.pdf (p.4)
	Liberatoria gestione dati personali.pdf (p.5)

