QUESTIONARIO

7-8-9 settembre 2021
Villa Erba, Cernobbio

1. AZIENDA
Ragione sociale
Responsabile per la richiesta di ammissione
Ruolo in Azienda
Indirizzo
Cap

Città

Partita IVA
Codice Fiscale
Telefono

Fax

E-mail
Sito Internet
Anno di inizio attività

2. DATI AZIENDALI
Fatturato aziendale anno 2019
sul mercato interno €

€
sul mercato estero €

Principali Paesi di esportazione (in ordine di importanza):
quota sul fatturato totale in %
1.
2.
quota sul fatturato totale in %
3.
quota sul fatturato totale in %
4.
quota sul fatturato totale in %
5.
quota sul fatturato totale in %
Numero dipendenti in forza all’atto della presente richiesta
TOTALE
Di cui Dirigenti
Di cui Impiegati

di cui ufficio stile
Di cui Operai

N.
N.
N.
N.
N.
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L’azienda appartiene a un gruppo?
Se sì, a quale?

sì

Fatturato consolidato del gruppo anno 2019
Numero totale dipendenti del gruppo

€
n.

L’azienda ha sede o distaccamenti in altri Paesi?
Se sì, precisare Paesi e città

sì

no

no

3. PRODUZIONE
Tipologia
Tessuti per arredamento
tessuti a licci
tessuti jacquard

velluti

stampati

ignifughi

Tessuti per tendaggi
tessuti a licci
tessuti jacquard
ricamati
stampati
 tessuti a licci  tessuti jacquard  ricamati  stampati

ignifughi

Passamaneria per arredamento
Insediamento produttivo interno
filatura
tintoria

torcitura
stamperia

ricamo
finissaggio

tessitura
altro (precisare)

telai installati presso l’unità produttiva

N.

telai presso terzi di proprietà aziendale

N.

altri macchinari installati presso l’unità produttiva

N.

altri macchinari presso terzi di proprietà aziendale

N.

Indicare per ogni telaio/macchinario:
TIPO

MODELLO

ANNO DI ACQUISTO
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Fasi di produzione
Indicare le fasi di produzione svolte internamente ed esternamente:
Internamente (*)
%

Esternamente %
(con telai o macchinari NON di proprietà
dell’azienda)

Filatura
Torcitura
Ricamo
Tessitura
Tintoria
Stampa
Finissaggio
(*) produzione realizzata con telai e altri macchinari installati nella propria
unità produttiva oppure con telai e altri macchinari di proprietà ma installati
presso terzi.
Ricerca e sviluppo
Indicare come nascono le nuove collezioni:

Indicare quanti nuovi articoli vengono introdotti nelle collezioni:

Categoria delle collezioni
Creazioni uniche
Grande distribuzione

Alta gamma
Lusso
ricamo
altro (precisare)

Media gamma

Prezzo medio €/metro lineare
Tessuti per arredamento

€

h tessuto

Tessuti per tendaggio

€

h tessuto

Passamanerie (al pezzo)

€
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4. DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO
Indicare attraverso quali canali viene distribuito il prodotto
Grossisti
Produttori di mobili imbottiti
Editori tessili
Grandi catene distribuzione
Converter
Centro acquisti
Contract
Altro (precisare)

%
%
%
%
%
%
%
%

Indicare i principali clienti (potranno essere chieste referenze)

Vendita
Agenti monomandatari

N.

Agenti plurimandatari

N.

Mercato di riferimento
Residenziale

%

Contract

l’azienda ha una collezione indirizzata all’OUTDOOR?

sì

%

no
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Se l’azienda opera nel settore dell’Interior Contract
Indicare gli specifici ambiti di operatività o di interesse
Alberghi (inclusi residence e villaggi turistici)
Ristoranti, bar, caffe' e pub
Negozi, boutiques, esercizi commerciali
Uffici, banche, enti pubblici
Teatri, musei, residenze ufficiali, ambasciate
Scuole, convitti, universita'; ospedali e case di cura; aeroporti
Imbottiti per ufficio
Arredamento navale
Altro (precisare)

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Indicare gli operatori specializzati in spazi collettivi
di riferimento già propri clienti
Studi di progettazione
Space planners
Architetti
Contractors
Developers

%
%
%
%
%

5. FIERE
Indicare a quali fiere l’azienda partecipa:
Heimtextil Rossija, Mosca
Intertextile, Shanghai
Mebel, Mosca
Evteks, Istanbul

Heimtextil, Francoforte
Index, Dubai
Maison et Objet, Parigi
Altro (precisare)

6. ASSOCIAZIONI
Associazioni e consorzi di appartenenza
___________________________________________
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7. PUBBLICITÀ
L’azienda fa pubblicità?

sì

no

Se sì, indicare su quali riviste

Segnaliamo che, limitatamente a: tipologia produttiva, categoria delle collezioni, mercato di
riferimento, collezione outdoor, le informazioni fornite saranno, in caso di ammissione, pubblicate sul
materiale informativo della manifestazione.

Il presente questionario è parte integrante del modulo
di richiesta di ammissione alla selezione
per la partecipazione a PROPOSTE 2021
deve essere restituito compilato in ogni sua parte,
stampato, timbrato e firmato in originale a:

PROPOSTE SRL
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano
tel. +39 02 6434054
e-mail: admission@propostefair.it
ENTRO IL 21 MAGGIO 2021

Data

Il Legale Rappresentante
Timbro e firma
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