
PDF COMPILABILI 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

Per la compilazione dei moduli compilabili si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader 
scaricabile gratuitamente all'indirizzo web https://get.adobe.com/it/reader/. 

ISTRUZIONI 
1 Aprire il file 
2 Salvare il file sul proprio computer. Questa operazione permette di compilare il file in più volte 

3 Quando la compilazione è terminata, proseguire con le modalità per la consegna ammesse: 

VIA MAIL (Attraverso il pulsante “Invia modulo”) 

Cliccare su “Invia modulo” 

a. Indicare se si utilizza una “Applicazione e-mail predefinita”. Cliccare su “Continua”. Si aprirà una
e- mail sul programma di posta utilizzato (Outlook, Notes, etc.)

b. Indicare se si utilizza una “webmail”. Cliccare su “Seleziona” e seguire le indicazioni
proposte. c)

Al primo accesso su una webmail vengono richiesti: indirizzo e-mail. Password, IMAP e SMTP. IMAP e 
SMTP sono facilmente reperibili digitando in un motore di ricerca (es. google) “IMAP e SMPT” della 
webmail utilizzata (es. IMAP e SMPT yahoo). 

VIA MAIL manualmente all’indirizzo udine@promositalia.camcom.it 

Salvare il file compilato e allegarlo alla mail utilizzata come allegato. Inviare la mail all’indirizzo indicato 



 

 

 

 

 

 

             

 

    

 

SCHEDA DI ADESIONE 
SPAGNA e SERBIA 

Performance e trend economici per operare sui mercati europei maturi ed emergenti. 
 

Da restituire all’indirizzo udine@promositalia.camcom.it entro il 4 novembre 2022. 
* Campi obbligatori. Nel caso non siano di pertinenza dell’interessato inserire “-“ 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome* Nome* 

Telefono di contatto* e-mail di contatto* 

Funzione svolta in azienda* 

DATI AZIENDA 

Ragione sociale* 

Indirizzo   

CAP Comune Provincia* 

Partita IVA* Codice Fiscale 

Settore merceologico* Codice ATECO 2007* 

Telefono* e-mail* 

www* 

La vostra azienda è una start up innovativa ai sensi della vigente normativa? 

Numero di dipendenti Fatturato 2019 

Nella vostra azienda sono presenti risorse dedicate all'attività export? 

Le mie esigenze (max 380 caratteri) 

 

 

 

L'azienda esporta?* Fatturato export 2019* 
  



 

 

 

 

 

 

             

 

    

 

Se l'azienda esporta già descrivere brevemente i principali prodotti/servizi esportati e, se conosciuti, i 
rispettivi codici doganali (HS)* (max 560 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
Aree di esportazione* (max 380 caratteri) 
 

 

 

 
Informativa sulla privacy 
Il/la sottoscritto/a autorizza la Camera di Commercio di Pordenone - Udine e le sue Aziende Speciali, e partner di progetto, al 
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione progettuale, ai sensi del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (UE) 2016/679. 
 
Data (dd/mm/yyyy) 
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