RIFERIMENTI DI BASE PER OPERARE CON L’ESTERO



SCHEDE PAESE
Le SCHEDE PAESE sono consultabili:

Le Schede Paese forniscono un quadro di
orientamento sulle caratteristiche dei vari mercati
ed un’approfondita analisi delle opportunità
esistenti per il “Made in Italy”. In particolare,
contengono la descrizione del quadro economico
generale del Paese, con l’indicazione del “Rischio
Paese” e l’analisi del commercio con l’estero, con
particolare riferimento all’interscambio con l’Italia.
Inoltre, forniscono preziose informazioni sulla
struttura politica-economica, sulla normativa
doganale e fiscale in uso, sul panorama finanziario
locale, sulle opportunità di finanziamento esistenti
a livello nazionale e internazionale, sulle formalità
e sui documenti necessari per esportare nei paesi
terzi.


COEweb – Banca dati commercio estero
edita dall’ISTAT

-

Gratuitamente sul sito del Ministero
degli Affari Esteri all’indirizzo:
www.esteri.it/rapporti/index.htm

La banca dati è consultabile
gratuitamente, previa registrazione,
all’indirizzo Internet: www.coeweb.istat.it

Banca dati dell’Istat che fornisce il valore delle
esportazioni ed importazioni di merci dell’Italia con
il resto del mondo, sulla base di dati doganali,
aggregato a livello nazionale o disaggregato per
regione e/o provincia. Il sistema permette anche
un’analisi puntuale di tipo settoriale derivante dalle
classificazioni merceologiche doganali. E’ pertanto
possibile conoscere quanto, in termini di valore,
una singola provincia italiana esporta o importa nel
mondo ed in quali aree geografiche e/o paesi di
interesse


“GMF – Guida mondiale delle Fiere”

Fornisce informazioni complete sulle Fiere
organizzate nel mondo. E’ possibile ricercare una
manifestazione per città, per stato, per categoria
merceologica di interesse.

La Guida è consultabile anche
gratuitamente (con visibilità limitata delle
informazioni) al sito internet:
www.expofairs.com
Editore: PIANETA srl
Direzione, redazione, distribuzione,
pubblicità, amministrazione:
Via Angelo Sismonda, 32
10145 Torino
Tel. 011 747600
Fax 011 747294
E-mail: info@expofairs.com



Banca Dati “CESTUD”

Servizio a pagamento che consente una ricerca
tempestiva e mirata dei finanziamenti, degli
strumenti agevolativi e finanziari e dei relativi
bandi di gara in ambito regionale, nazionale,
comunitario e internazionale.
 “COMMERCIO INTERNAZIONALE”
Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con
l’estero, finanza, mercati, contrattualistica,
tecnica valutaria e doganale, fiscalità
internazionale
 “BUSINESS ATLAS” – Guida agli affari
in 40 mercati per il business italiano
Guida Paese dove reperire informazioni
economiche, normative, commerciali, politiche,
geografiche e di interesse generale.
Un punto di riferimento per qualsiasi iniziativa
imprenditoriale da avviare o da sviluppare
all’estero.


IPSOA Servizio clienti
Tel. 02 824761 - Fax 02 82476799
servizio.clienti@ipsoa.it

Consultabile on-line all’indirizzo:
www.assocamerestero.it/businessatlas
oppure richiedibile a:
Assocamerestero – Associazione delle
Camere di Commercio Italiane all’Estero
Viale Regina Margherita, 279
00198 Roma
Tel. 06 44231314 – Fax: 06 44231070
E-mail: info@assocamerestero.it

TARIC Tariffa Doganale Integrata

Contiene le 21 sezioni della Tariffa dei Dazi
Doganali della Comunità Europea e indica per
ogni voce tutti i diritti, i tributi e le formalità
necessarie per l’importazione e/o l’esportazione
delle merci; le disposizioni relative a Paesi o a
gruppi di Paesi legati alla Comunità Europea da
particolari accordi, nonché la normativa
riguardante specifici settori quali le Restituzioni
dei prodotti agricoli e dei prodotti industriali, i
Rimborsi, ecc.
 SCHEDE EXPORT
Formalità e documenti per esportare nei Paesi
terzi



Per conoscere gli strumenti finanziari a favore
dell’internazionalizzazione delle imprese
maggiormente utilizzati, consultare anche il sito
del Ministero dello Sviluppo Economico – Area
del Commercio Internazionale www.mincomes.it

Disponibile on-line sul sito internet:
www.agenziadogane.it
sotto la sezione “Servizi”

Sito internet:
www.mercatiaconfronto.it

MARKET ACCESS DATABASE

EXPORTERS GUIDE TO IMPORT FORMALITIES: contiene informazioni su certificati e formalità
all’esportazione in inglese
APPLIED TARIFFS DATABASE: visualizza l’aliaquota daziaria
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm



US. FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION

www.fda.gov/food/guidance

Guida all’etichettatura dei prodotti alimentari per
gli U.S.A.
 MERCATO GLOBALE.IT
www.mglobale.it
Appalti trasporti, pagamenti, informazioni generali
per contratti, dogane, assicurazione crediti, IVA,
marchi
 CEA – Centro Estero delle Camere di
Commercio dell’Abruzzo
Il CEA nasce dall’associazione delle quattro
Camere di Commercio di Chieti, L'Aquila, Pescara
e Teramo. Promuove l’internazionalizzazione delle
aziende abruzzesi nel mondo organizzando la
partecipazione a manifestazioni internazionali di
rilievo, missioni economiche, workshop, seminari,
corsi di formazione mirati all’approfondimento delle
tematiche relative ai processi di
internazionalizzazione delle imprese e dei mercati.
Fornisce anche l’assistenza individuale alle
imprese.
 GLOBUS

www.centroesteroabruzzo.it

Rete degli Sportelli per l’internazionalizzazione
delle Camere di Commercio. E’ possibile scaricare
Guide Paese.

www.globus.camcom.it



UNIONCAMERE – Unione Italiana delle
Camere di Commercio Italiane



Mondimpresa

Agenzia del sistema italiano delle Camere di
Commercio che promuove e sostiene i processi
internazionalizzazione delle imprese


ASSOCAMERESTERO – Associazione
delle Camere di Commercio Italiane
all’estero



Eurochambres

www.unioncamere.it

www.mondimpresa.it

www.assocamerestero.it

www.eurochambres.be
Associazione delle Camere di Commercio
Europee
 I.C.C. (International Chamber of
Commerce)
La Camera di Commercio Internazionale, fondata
nel 1919, con sede a Parigi, è l’organizzazione
che, per conto delle imprese di tutti i settori
economici del mondo, promuove l’adozione di
regole a livello internazionale che favoriscano il
commercio internazionale, gli investimenti e
l’economia di mercato.

www.iccwbo.org

Tra i servizi offerti: è sede della Corte Arbitrale
Internazionale, pubblica gli INCOTERMS, le
Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
Documentari (NUU), ecc.


I.C.E. – Istituto nazionale per il
Commercio Estero
Ente Pubblico presente in 80 Paesi nel mondo con
propri Uffici che sviluppa, agevola e promuove i
rapporti economici e commerciali con l’estero.


www.ice.gov.it

INFORMEST

Centro di servizi e Documentazione per la
Cooperazione Internazionale
E’ una struttura pubblica senza fini di lucro creata
con la Legge n. 19/1991 per offrire agli operatori del
mercato servizi informativi, documentazione,
www.informest.it
formazione, assistenza e consulenza sui Paesi
dell’Est europeo (Balcani, Europa Centro-Orientale,
CSI) e dell’Asia centrale (Cina, Mongolia, Vietnam).
Tra i soci annovera la Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia, la Regione del Veneto, l’Istituto
Nazionale per il Commercio Estero, l’Unioncamere,
la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e la
Provincia Autonoma di Trento
 Ministero dello Sviluppo Economico –
www.mincomes.it
Area del Commercio Internazionale


Ministero dello Sviluppo Economico

www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dell’Economia e delle Finanze

www.finanze.it



Ministero degli Affari Esteri

www.esteri.it



Unione Europea

www.europa.eu



Tariffa Doganale – TARIC

www.agenziadogane.it

 Eur-Lex
Legislazione e giurisprudenza dell’Unione Europea

www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm

MARKETING INTERNAZIONALE



STATISTICHE COMMERCIO ESTERO
www.coeweb.istat.it

Dati ISTAT sull’interscambio
 EUROPAGES
www.europages.com
Annuario delle aziende import/export presenti
in più di 30 Paesi europei
 KOMPASS
Banca dati relativa ad aziende di tutto il
mondo operanti nel mercato business to
business.
 GMF – Guida Mondiale delle Fiere


www.kompassitalia.com

www.expofairs.com

INFOIMPRESE
www.infoimprese.it

Infoimprese.it è un’iniziativa delle Camere di
Commercio Italiane volta ad offrire su internet
un luogo dove trovare tutte le imprese italiane


Moody’s

www.moodys.com

Rating dei Paesi


O.E.C.D. – Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo
Economico

www.oecd.org

Situazione economica dei Paesi membri
www.wto.org


W.T.O. (World Trade Organisation)



World Bank – Banca Mondiale



EBRD – European Bank for
Reconstruction and Development



GORVERNMENTS ON THE WWW

www.worldbank.org

www.ebdr.org

www.gksoft.com/govt/en
Links a Governi, Ministeri, Ambasciate, Enti
vari, di tutti i Paesi del mondo



UNCITRAL – Commissione delle
Nazioni Unite sul Diritto Commerciale
Internazionale

www.uncitral.org

www.ec.europa.eu/europeaid/who/index_it.htm


Ufficio di Cooperazione EuropeAid



Reports sulla situazione di qualsiasi
Paese del mondo

www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook

FINANZIAMENTI ED ASSICURAZIONE DEL CREDITO



SACE spa – Servizi Assicurativi del
Commercio Estero

Assume in assicurazione e/o in riassicurazione i
rischi a cui sono esposti gli operatori italiani
nelle loro transazioni internazionali e negli
investimenti all’estero.


SIMEST spa – Società Italiana per le
imprese all’estero

Promuove il processo di internazionalizzazione
delle imprese italiane ed assiste gli imprenditori
nell’investimento e negli scambi commerciali
con l’estero, attraverso sottoscrizioni al capitale
di società estere partecipate da imprese
italiane, finanziamenti ed agevolazioni.
Interviene in tutti i Paesi al di fuori dell’Unione
Europea, ad eccezione degli interventi a
sostegno dei crediti all’esportazione che
possono essere concessi anche verso i Paesi
U.E.


www.simest.it

F.I.R.A. (Finanziaria Regionale
Abruzzese)

Società che si occupa della gestione dei
finanziamenti alle imprese abruzzesi



www.sace.it

BEI (Banca Europea per gli
Investimenti)

www.fira.it

www.eib.org

