Soggetto Attuatore
___________________________________________________________________________

SCHEDA DI VALUTAZIONE
Iniziativa: ____________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE:
FORMA GIURIDICA:
PARTECIPANTE ALL’INIZIATIVA:
CELL.:
EMAIL:
SITO INTERNET:



Giudizio complessivo sull’organizzazione dell’iniziativa (da 1 a 10): ______



Quali erano gli obiettivi prefissati?
□ Raccogliere informazioni sul mercato obiettivo
□ Incontrare potenziali clienti
□ Entrare in un nuovo mercato
□ Rafforzare la presenza su quel mercato
□ Acquisire nuovi ordini
□ Altro (specificare) ______________________________________



Con la partecipazione all’iniziativa, ritiene di avere soddisfatto le sue aspettative?
□ SI □ NO



E’ interessato a partecipare ad una prossima edizione dell’iniziativa?
□ SI □ NO



Nel caso di missioni, fiere o incoming, quanti incontri ha avuto? _______



Di questi quanti erano mirati? ______



Ricontatterà gli operatori esteri incontrati?
□ SI □ NO



Ha bisogno di altri servizi, come la registrazione del marchio nel Paese, informazioni
doganali, informazioni sulle spedizioni, informazioni sulle lettere di credito, informazioni su
come sottoscrivere un accordo con il distributore o agente incontrato?
□ SI □ NO



Come valuta complessivamente il servizio erogato dal Soggetto Attuatore?
□ INSUFFICIENTE

□ SUFFICIENTE

□ DISCRETO

□ BUONO

□ OTTIMO

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali – Art.13 del Decreto Legislativo 196/2003
La Camera di Commercio di Roma, titolare dei trattamenti, utilizzerà i dati da Lei forniti ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come
modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere
comunicati esclusivamente per le stesse finalità sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati dalla Camera e
competenti nelle stesse materie. Per maggiori informazioni, nonché per l’eventuale esercizio dei diritti
previsti dalla normativa vigente, gli interessati possono contattare il responsabile del trattamento Camera di
Commercio di Roma - via De’ Burrò n. 147 – 00186 Roma - Dirigente Area Promozione e Sviluppo, anche
all’indirizzo areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it.

Data _________________

Timbro e firma ____________________________________

