MOD060A del 04-2019

HELLO,
WELCOME
IN!

In Analytical, ogni cliente è speciale.
Ti chiediamo cortesemente di compilare questo modulo:
ci aiuterai a fornirti un servizio quanto più accurato
possibile, all'altezza delle tue esigenze.

La tua azienda

Raccontaci un po' di te.

Nome

Cognome

Il tuo ruolo

Responsabile Sostenibilità

Responsabile Qualità

Direttore di Produzione

Responsabile Compliance

Direttore Operations

Responsabile Ambiente e Sicurezza

E-mail

Cellulare

Come ci hai
conosciuti?

Sito web

Visita commerciale

Evento

Social networks

Passaparola*

50-200

+ 200

Classe fatturato

< 1M €

1-10M €

10-50 M€

Stima nr. campioni/anno

1-10

10-50

50-100

Abbigliamento

Accessori

Giocattoli

Materiali

Calzature

Generico

Materiali e acque

Specifica nel dettaglio

Agroalimentare

Ambientale

Emissioni

Impianti

Analytical Group

Elettromeccanico

1-50

Industriale

Nr. dipendenti

Altro

I servizi di cui hai bisogno, per settore.

La tua attività.

*svelaci chi ci ha consigliato

www.analytical.it

> 50M €
+ 100

Mercati internazionali
Sicurezza elettrica
EMC

Alimenti
Olio
Vini e aceti

@analyticalgroup
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Privacy policy

Il Sottoscritto, dopo aver acquisito tutte le informazioni fornite dal titolare del tratatmento ai sensi degli artt. 13-14
Reg.to UE 2016/679, dettagliatamente descritte nell'informativa privacy per il Potenziale Cliente ricevuta, presta il
Suo consenso al trattamento dei dati personali per la sola finalità di essere ricontattato.
Firma
Il Sottoscritto, dopo aver acquisito tutte le informazioni fornite dal titolare del tratatmento ai sensi degli artt. 7, 13 e
15 Reg.to UE 2016/679, dettagliatamente descritte nell'informativa privacy per il Potenziale Cliente ricevuta, presta
il Suo consenso al trattamento dei dati personali per ricevere informazioni su future iniziative commerciali e su
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, tramite newsletter e/o con qualunque mezzo.
Firma

thank you.

Analytical Group

www.analytical.it

@analyticalgroup

