
 

 

MISSIONE COMMERCIALE IN CINA (Pechino – Shanghai) 

11-15 Novembre 2019 

Allegato B – CINA 2019 – SCHEDA DI ADESIONE 

(da restituire a internazionalizzazione@trentinosviluppo.it entro il 31 luglio 2019) 

 

La sottoscritta azienda 

 DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale  

Indirizzo  

CAP – comune  

Partita IVA  

Codice per la fatturazione elettronica  

Referente amministrativo  

Telefono  

Posta elettronica  

 

 Partecipa alla MISSIONE COMMERCIALE IN CINA 

 Allega alla presente la contabile del pagamento effettuato tramite bonifico bancario relativo alla 

quota di adesione pari a € 1.500,00 + IVA. 

IBAN: IT 12 W 02008 11758 000030049440 – UNICREDIT BANCA 

Causale: MISSIONE COMMERCIALE IN CINA (Fondo 20,21,24 / 0012 Accompagnamento all’estero) 

Seguirà fattura. 

 Accetta le condizioni sotto riportate: 

mailto:internazionalizzazione@trentinosviluppo.it


 

 

- la richiesta di adesione sarà considerata valida solo se al presente modulo verrà allegata la 

contabile bancaria del pagamento per la prima fase del progetto effettuato tramite bonifico 

bancario intestato a Trentino Sviluppo Spa; 

- i servizi compresi nella quota di adesione al progetto sono quelli menzionati al punto 4 del bando. 

Tutto quanto non espressamente indicato rimane a carico delle singole aziende; 

- Nel caso in cui l’analisi di fattibilità abbia esito negativo (nessuna potenzialità del prodotto nel 

mercato cinese oppure nessun feedback positivo da parte delle controparti contattate), Trentino 

Sviluppo restituirà la quota relativa all’organizzazione dell’evento di € 1.000 IVA esclusa. Tale quota 

non verrà restituita nell’eventualità l’azienda decidesse di non partecipare alla missione a seguito 

della validazione dell’elenco di possibili partner. 

- il progetto verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 aziende aderenti all’iniziativa; 

- l’azienda si impegna a dare riscontro in merito all’iniziativa e soprattutto agli esiti delle relazioni con 

le controparti commerciali incontrate, dando anche informazioni su eventuali accordi o 

collaborazioni avviati; 

- con la presente richiesta di adesione l’azienda prende atto e accetta che Trentino Sviluppo Spa 

comunichi attraverso il sito web, i social media e comunicati stampa il proprio nominativo in veste 

di partecipante alla missione commerciale in Cina. 

 

Il termine per l’iscrizione è mercoledì 31 luglio 2019.  

Per ulteriori informazioni potete contattare la Daniela Pedrotti (telefono 0464 443185, e-mail 

daniela.pedrotti@trentinosviluppo.it). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (GDPR) N. 2016/679 e dell’art. 13 del 
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data:  ...................................................................  Timbro e firma:  .....................................................................  
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