
RICHIESTA DI ELENCHI BANCA DATI ITALIANCOM

Io sottoscritto
legale rappresentante  

dell'Impresa      C.F.
      

telefono                 e-mail 

chiede un elenco di imprese  bresciane secondo i seguenti parametri di selezione:

addetti

fatturato

% export sul fatturato

codice doganale 

Paese estero di interesse

flusso

Tipo di elenco richiesto

Lista: Provincia, Numero REA, codice Meccanografico, Denominazione, Natura Giuridica, Codice Fiscale e Indirizzo Email.

Anagrafica: dati della sede di Impresa cciaa-n.rea, Numero Meccanografico, Data iscrizione RI, Data scrizione REA,
Data assegnazione N.Mecc., Denominazione, Forma giuridica, Indirizzo sede legale, Tel. sede legale Fax sede
legale, Codice fiscale, Sito internet, Indirizzo Email, Sede Operativa, Tel sede operativa, Fax sede operativa, Settore,
Qualifica, Addetti, Fatturato dichiarato, Perc. Export sul fatturato dichiarato e Data ultima modifica.
Scheda         Import/Export: come "anagrafica" con in più le informazioni sui prodotti, Codice Doganale, Codice SIC, 
Descrizione prodotto, Attività sul prodotto, Paesi imp. e Paese esp.

Etichette: Denominazione, Indirizzo, Frazione, Comune e CAP

Formato richiesto   

ATTENZIONE: compilare in ogni sua parte il presente modulo - Salvare sul proprio PC  - firmare - inviare all'indirizzo e-mail 
lombardiapoint.brescia@bs.camcom.it  

Informativa sul trattamento dei dati personali
"Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali vengono raccolti e utilizzati solo per consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale. Titolare del trattamento è  la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in via Einaudi, 23 - 25121 Brescia. Il 
Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi, in ogni momento, per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 è il  
Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Brescia (e-mail certificazione.estera@bs.camcom.it). La Camera di 
Commercio non si assume alcuna responsabilità sull'affidabilità dei dati contenuti nella banca dati Italiancom. I dati contenuti nella Banca dati sono dichiarati 
dall'impresa richiedente l'inserimento in sede di assegnazione del codice meccanografico.

Inviare a:
E-mail: lombardiapoint.brescia@bs.camcom.it
Info: www.bs.camcom.it
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=340

Firma Data 

Casella di controllo 2fino a 9 da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 94 da 95 a 249
da 50 a 94 oltre 499

fino a 500.000 €

da 7.500.000 a 15.000.000 €

fino a 9

importato/esportato esportato importato

da 2.500.000 a 5.000.000 € da 5.000.000 a 7.500.000 €

da 15.000.000 a 40.000.000 € oltre  40.000.000 €

dal 20 al 50 % oltre il 50%

PDF file SCV per excel
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