Allegato 5 bis

Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese
(MPMI) pugliesi
Report sintetco di partecipazione Fiera
Allegato 5 bis
Azienda:

___________________________________________________________________

Manifestazione:

____________________________________________________________

Date di svolgimento: ________________________
Localizzazione:

________________________

(numero di Padiglione e numero Stand)

Sintetca relazione sulle atvità svolte in fera (es. atvità pre-fera, numero contat avut, numero eventuali
contrat sotoscrit, descrizione prodot presentat, etc.):

1. La sua azienda ha presentato prodot nuovi/innovatvi?

Sì

No

2. La sua azienda ha partecipato altre volte a questa manifestazione? (selezionare il numero corrispondente: 1 è la
prima volta; 2 è la seconda/terza volta; 3 più di tre volte)
1
2
3

1

Allegato 5 bis
3. Ritene che questa manifestazione feristca, in termini di visibilità e di possibilità di otenere informazioni sul
mercato, sia stata efcace per la sua azienda? (selezionare un numero: 1 = non efcace; 5 = molto efcace)
1
2
3
4
5
4. In termini di contat stabilit e di relazioni d’afari intercorse, ritene positvi gli esit della partecipazione
all’iniziatva? (1 = negatvi; 5 = molto positvi)
1
2
3
4
5
5. Qual è il grado di soddisfazione relatvamente al livello di qualifcazione e interesse degli operatori intervenut
all’iniziatva? (1 = insoddisfato; 5 = molto soddisfato)
1
2
3
4
5
6. In generale e al di là dei risultat raggiunt dalla sua impresa, come giudica l’iniziatva? (1 = non valida; 5 = molto
valida)
1
2
3
4
5
7. Intende partecipare alla prossima edizione della Fiera?

Sì

No

Nome, cognome e ruolo aziendale di chi ha compilato il questonario
_____________________________________
*
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N.675/1996
Ai sensi della Lg.D.Lgs. 196/2003 sulla Tutela dei dat personali, si autorizza espressamente Unioncamere
Puglia a tratare eletronicamente e a conservare i dat contenut nella presente domanda. I dat in oggeto
saranno utlizzat esclusivamente per i fni isttuzionali dell’Ente e per gli scopi specifci legat all’iniziatva in
parola. Per otenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddet dat si invita a contatare lo scrivente
ufcio.
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