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SCHEDA INFORMATIVA PER PRENOTAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE 

Nota: La presente scheda ha la sola finalità di raccogliere le informazioni necessarie a preventivare opportuna durata e costo del 
servizio per la vostra azienda; pertanto la compilazione ed invio non sono impegnative e non vincolano ad alcun pagamento.  
 
1)DATI ANAGRAFICI 
Ragione Sociale P.IVA 

Via CAP Città Prov. 

Tel. Cell. Mail 

Nella persona del Sig. Ruolo 

 
2)DIREZIONE E DIPENDENTI 
N° Soci______  N° Quadri______  N° Impiegati______  N° Operai______  N° Agenti/Rappresentanti______   
 
3)SEDI SECONDARIE       NO        SI (indirizzo______________________________________________________________________) 

  
4)AREE DI INTERESSE 
     Strategia di impresa                                                    Situazione bancaria e finanziaria - Valutazione Rating aziendale 
     Finanza agevolata – Accesso al credito                   Gestione e Amministrazione 
     Organizzazione funzionale                                          Controllo dei costi 
     Organizzazione della produzione                              Risorse umane 
     Organizzazione della logistica                                   Organizzazione Commerciale e Marketing  
     Certificazioni di Qualità                                               Altro______________________________________________ 
 
4)DATE PER POSSIBILE SVOLGIMENTO DEL LAVORO 
Indicare 3 date di vostro gradimento (Nota: la valutazione in versione completa, della durata di 4 giorni,  può anche essere effettata 
anche in blocchi da due giornate cadauno a settimana) 
Proposta 1: dal giorno_____________al giorno____________ 
Proposta 2: dal giorno_____________al giorno____________ 
Proposta 3: dal giorno_____________al giorno____________ 
 
Ringraziamo per le informazioni che avete inteso fornirci; Su tali presupposti i nostri tecnici valuteranno la soluzione ottimale per voi in 
termini di durata del lavoro e relativo costo; entro 24 ore vi forniremo la modulistica completa di tutti i dati con la quale, se riterrete 
opportuno, potrete ufficializzare la richiesta vincolante di prenotazione del servizio. 
                                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                                                                                   ( Timbro Ditta e firma del Legale Rappresentante) 
 

Tutti i dati ricevuti si intendono strettamente riservati e non potranno essere divulgati  per alcun motivo. Ai sensi dell’art. 13, del Decreto legislativo 
196/03, ed in relazione ai Suoi dati personali in nostro possesso, La informiamo che i suddetti sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 

13,33-36 e al Disciplinare Tecnico  del D.Lgs. 196/03, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

                                                                                      

File n°________del____________ 

*Non compilare  


