
USA 
2017 
2018 

 

  

 

Spett.le  Azienda,  

           con il presente questionario, Umbria Export intende raccogliere 

informazioni di base sulle esperienze e sugli interessi verso il mercato 
statunitense, anche in considerazione delle importanti evoluzioni che lo stesso  
sta attualmente  registrando.  Le aziende interessate sono pregate di rispedire la 
scheda allegata via fax o via mail  a Umbria  Export  entro il  10 aprile 2017.   

          Le indicazioni raccolte saranno utilizzate per la programmazione di iniziative 
da realizzare nel 2017 e 2018.  

         Umbria  Export, con l’occasione, segnala inoltre  anche il prossimo   evento  
“Select USA”  che si terrà a Washington dal 18 al 20 di giugno 2017 e rimane a 
disposizione per fornire eventuali informazioni.  

 

 

  

www.selectusa.gov/2017-investment-summit 



             Da rinviare a: Umbria  Export  

                                                              Fax :  075 35 378 –  mail : uexp@exp.it 

AZIENDA___________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZE PREGRESSE 
La sua azienda ha operato  nel  mercato USA nel corso degli ultimi 3 anni?  

 

SI NO 

 

Se SI,  In quali Stati  

___________________________________________________________________________________ 

Con quali forme  

- Distributore 

- Importatore  

- Presenza di una unità stabile locale  (in quale Stato?)____________________________________ 

- Altro___________________________________________________________________________ 

 

Quali sono i principali prodotti  che ha  esportato  

___________________________________________________________________________________ 

INTERESSI PER IL FUTURO  
La sua azienda è interessata a sviluppare  il mercato  USA ?  

 

SI NO 

Se SI, In quali Stati  

___________________________________________________________________________________ 

 

Quali prodotti è interessata ad esportare 

___________________________________________________________________________________ 

 

Sarebbe  interessata a partecipare  ad un progetto di Umbria Export  che prevede la condivisione dei 

costi e della gestione di  un ufficio  di rappresentanza con altre aziende umbre che svolga attività di:  

- assistenza alla preparazione al mercato USA 

- primo scouting  commerciale 

- supporto  logistico 

- supporto nel contatto diretto con potenziali  controparti  

SI NO 

Note______________________________________________________________________________________________________ 



Sarebbe interessata ad altre iniziative promozionali sul mercato U.S.A.? 

- Missione plurisettoriali -  in quali Stati?_____________________________________________ 

 

- Partecipazione a Fiera  Settoriale ( Indicare  quale fiera )  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Sarebbe interessata a  partecipare  a seminari tecnici sulle modalità  di accesso al  Mercato  USA? 

SI NO 

 

Se SI,   a quali temi e aspetti pratici  sarebbe interessata 

 

- legali 

- autorizzativi 

- doganali 

- finanziari 

- fiscali 

- commerciali 

_____________________ 

_____________________ 

 

Persona di Contatto in Azienda_________________________________________________________ 

mail del contatto_____________________________________________________________________ 

 

 Data __________        Firma 

_________________________________ 


