
Con riferimento alla Sua richiesta relativa ai  nominativi  di  società in Romania,
alleghiamo alla presente un modulo che voglia cortesemente compilare e ritrasmetterci,
se possibile a mezzo FAX oppure e-mail. 

Nella ns. Banca Dati utilizziamo la codificazione ATECORI 2007 (corrispondente
alla classificazione ISTAT delle attività economiche in Italia: www.istat.it). 

Il company profile di ciascuna azienda può essere fornito in inglese o in romeno e
comprende le seguenti informazioni:

-  denominazione;  n.  iscrizione  al  Ufficio  del  Registro  del  Commercio;  Codice  fiscale;  forma
giuridica;  indirizzo;  telefono; Fax;  e-mail;  sito web; settore di attività;  informazioni  finanziarie:  capitale
sociale, fatturato, profitto/perdite; numero di dipendenti; altro.

Se  Lei  è  un  ns.  associato,  il  suddetto  servizio  è  gratuito.  Al  contrario,  La
preghiamo voler  cortesemente  provvedere  a  trasmetterci  l'importo  pari  a €150/settore
merceologico (codice Anteco formato da 4 cifre) a 1/2 invio assegno - non trasferibile - a
noi  intestato  o  a  1/2  bonifico  bancario  da  effettuarsi  su  c/c  Codice  IBAN:
IT41V0521601631000000002549 intestato  alla  Camera  di  Commercio  Italo  Romena
presso l'Agenzia n. 1 del Credito Valtellinese, Via Larga, 7 Milano.

L’elenco Le sarà inviato via e-mail, dopo il ricevimento della copia a mezzo Fax/e-
mail del pagamento effettuato. 

Sarà ns. premura spedirLe la regolare ricevuta per rimborso spese sostenute.

Ringraziando per  l'attenzione e contando sulla  Sua lecita  precisione porgiamo
distinti saluti.

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ROMENA

Il Segretario Generale

Dr.ssa Olga Georgescu

http://www.istat.it/


Spett.

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ROMENA

VIA CALVI, 3  - 20129 MILANO  

C.F. 06913470966

All'attenzione della Dott.ssa Olga Georgescu

Fax: 02/66.66.93.54;    e-mail: italoromena@gmail.it

La  sottoscritta  ditta,  si  pregia  trasmetterVi  la  seguente  richiesta  di  servizi,
illustrandoVi le motivazioni.

Ragione sociale:

Indirizzo: Via               n.      CAP Città:

Tel:       telefax:                e-mail:

Responsabile:

Le informazioni verranno presentate:

in inglese: in romeno:

Descrizione  richiesta:  è  obbligatorio  indicarci  il  codice  del  settore  merceologico
ATECORI 2007 per la selezione delle società in Romania:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Si autorizza la conservazione e l'utilizzo dei dati forniti esclusivamente per le finalità
e gli scopi propri della Camera di Commercio Italo Romena, ai sensi e per gli effetti
delle  norme di  cui  al  nuovo  Regolamento  Europeo  sulla  Protezione  dei  Dati
(GDPR). Responsabile del trattamento dei dati Dr.ssa Olga Georgescu.

Il richiedente si obbliga a versare l’importo del servizio (€150/settore merceologico) al momento
della sottoscrizione del presente modulo, allegando copia del bonifico bancario effettuato secondo
le  indicazioni  sopra  riportate.  Al  momento  di  ricezione  del  pagamento  verrà  inviata  regolare
ricevuta.

data........... Firma per accettazione
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