WWW.EXPOMO.COM
IL PORTALE DELLE AZIENDE MODENESI ESPORTATRICI
Nell'ambito delle iniziative finalizzate a favorire l'internazionalizzazione delle imprese modenesi, la Camera di
Commercio di Modena e Promos Italia Scrl, sede di Modena - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del sistema
camerale, propongono alle imprese interessate ai mercati esteri l'inserimento nel portale Expomo.com che offre ad
ognuna la possibilità di farsi conoscere e di presentare le proprie produzioni on-line direttamente su tutti i mercati
mondiali.
www.expomo.com, rappresenta per le imprese modenesi interessate all'internazionalizzazione, uno strumento
unico, un modo moderno di farsi conoscere e di presentare al mondo intero, on-line, le proprie produzioni. Le aziende
presenti nel portale potranno, quindi, essere visitate ed eventualmente contattate direttamente da potenziali clienti e/o
fornitori che hanno avuto modo di esaminare, restando nelle proprie sedi, prodotti ed azienda. Il portale contiene le
imprese modenesi suddivise per settore merceologico e, nell'ambito di ogni settore, per ogni impresa evidenzia le
seguenti informazioni anagrafiche:
 ragione sociale;
 indirizzo;
 numero telefonico e di fax;
 indirizzo e-mail;
 Settore produttivo
 Geolocalizzazione tramite Google Maps
 Indicazione "AZIENDE OPERANTI ABITUALMENTE CON L'ESTERO" per le aziende in possesso del numero
meccanografico rilasciato dalla Camera di Commercio.
Il sito Expomo.com, attualmente, contiene oltre 2.000 aziende della provincia e viene consultato da utenti di tutto il
mondo. Esso è anche costantemente utilizzato della nostra struttura come importante fonte di informazione per le
imprese e le istituzioni estere interessate ad entrare in contatto con imprese modenesi ed avviare con esse eventuali
rapporti commerciali.
Al fine di garantire l’adeguata visibilità delle imprese presenti sul portale, Promos Italia Scrl è impegnata nella
promozione nazionale ed internazionale del portale e nella segnalazione periodica dello stesso ai principali motori di
ricerca on-line.
L'inserimento dell'anagrafe aziendale all'interno del sito Expomo.com è completamente gratuito e potrà
essere richiesto con la semplice compilazione del modulo allegato.
Promos Italia Scrl - sede di Modena, realizza anche per le imprese interessate, una vetrina elettronica/mini-sito
personalizzata, sulla base delle informazioni che l'impresa desidera rendere visibili ai potenziali interlocutori esteri.
Ogni mini-sito aziendale, contiene informazioni circa il profilo dell'impresa, i prodotti, la rete di vendita, il logo,
eventuali immagini e il link all'eventuale proprio sito aziendale e può essere tradotto in inglese, spagnolo e russo. La
realizzazione di questa vetrina permette anche alle imprese di piccole dimensioni e non strutturate, che non
dispongono di un proprio sito internet, di presentare on-line la propria produzione e consente a quelle più strutturate
che, invece, già vantano un proprio sito, di rafforzare la propria presenza nella rete web.
Le imprese interessate alla realizzazione della suddetta vetrina elettronica personalizzata (mini-sito), sono invitate a
compilare anche la seconda parte del modulo. La costruzione della vetrina elettronica in lingua italiana è gratuita,
rimane a carico dell’azienda l’invio delle traduzioni (inglese, russo e spagnolo) del testo.
In seguito, sarà nostra cura contattare le singole aziende per fornire a loro ulteriori dettagli sul progetto ed ottenere le
informazioni necessarie alla realizzazione del mini-sito web.
______________________________________________________________________________________________
Per informazioni:
Franco Lauro Di Marzio, tel. 059 208359; e-mail: franco.dimarzio@promositalia.camcom.it

Spett. le
Promos Italia Scrl - Sede Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena

MODULO DI ADESIONE AL PORTALE "WWW.EXPOMO.COM"
(modulo da rispedire compilato via mail a franco.dimarzio@promositalia.camcom.it
o, in alternativa, via fax al n. 059 208520)
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP e Comune
C.F. / P.IVA
Telefono

Fax

Referente

Ruolo ricoperto in azienda

Sito internet

E-mail

Settore di attività

Prodotti:

N. dipendenti

Settore: Commercio  - Produzione  - Servizi  - Agricoltura 

Classe di fatturato
fino a 500.000 
(espressa in €)
Paesi di esportazione:

da 500.000
a 2.500.000

% di esportazione sul fatturato
Fino al 20%

Dal 20 al 50%

Oltre il 50%

Come desiderate che
comunichiamo con Voi?



da 2.500.000
a 5.000.000 

da 5.000.000
a 7.500.000 

oltre 7.500.000



n.d.



Paesi di importazione:

% di importazione sul fatturato
Fino al 20%

Dal 20 al 50%

Oltre il 50%

Via fax 

Via e-mail 

Via sms 
n. cellulare………………………

Informativa ai sensi del Reg. 679/2016/UE
1.
2.
3.
4.

5.

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dal destinatario per la gestione del servizio/prodotto richiestoci/offerto
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate
I dati acquisiti saranno trattati da Promos Italia Scrl e saranno utilizzati per il sito www.expomo.com , per la divulgazione delle
proprie iniziative di internazionalizzazione e di formazione.
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. 679/2016/UE contattando il
Titolare del trattamento presso la sede della Società o semplicemente inviando un’e-mail a promositaliascrl@legalmail.it, sito web:
www.promositalia.camcom.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito https://www.mo.camcom.it/servizi-estero/internazionalizzazione

TIMBRO

FIRMA

COMPILARE IL RIQUADRO ESCLUSIVAMENTE SE INTERESSATI ALLA
VETRINA ELETTRONICA AZIENDALE PRESENTE NEL PORTALE WWW.EXPOMO.COM

Si incarica Promos Italia Scrl - sede di Modena per la realizzazione della vetrina elettronica presso il sito expomo.com
N.B.: nel caso in cui l'azienda sia in possesso di un proprio sito ed intenda riprodurre le stesse
informazioni nel portale www.expomo.com, si prega di fornirne il consenso, barrando il seguente riquadro.

TIMBRO

FIRMA

