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Internazionalizzazione
La Camera di Commercio di Avellino assiste le imprese della provincia nell'internazionalizzazione delle loro
attività, fornendo informazione e prima assistenza sulle opportunità offerte dai mercati esteri nonché sugli
aspetti di natura operativa e normativa.
Il sostegno al processo di internazionalizzazione del territorio e delle imprese si concretizza in un insieme di attività
e di servizi finalizzati sia a rafforzare la competitività sui mercati esteri del sistema produttivo locale - attraverso
azioni e strumenti di promozione - che a favorire le singole imprese/gruppi di imprese nell’accesso a quei servizi
qualificati che possono favorire strategicamente la loro presenza sui mercati esteri.
Per informazioni contattare: 0825694204-206 fax 0825694261 email: internazionalizzazione@av.camcom.it [1]

Worldpass - Sportello internazionalizzazione
Worldpass è lo Sportello per l’internazionalizzazione che offre servizi di primo orientamento, informazione e
assistenza sui temi legati al commercio estero. Sia le imprese che hanno già intrapreso rapporti commerciali con
altri Paesi sia quelle intenzionate a farlo, troveranno nella Camera di commercio un interlocutore attento e
competente, che grazie alla sinergia con il patrimonio di informazioni delle altre istituzioni che supportano l’export
italiano (i Ministeri competenti, le Regioni, l’ICE-Agenzia, la SIMEST e la SACE), è in grado di rispondere
puntualmente a qualunque quesito sull’argomento.
Attraverso lo sportello Worldpass o la piattaforma web www.worldpass.camcom.it [2] è possibile:

Avere accesso a informazioni su Paesi e mercati, settori economici, normative internazionali e trend di
mercato;
Ottenere informazioni sulle formalità per aprire un’impresa di import-export e sui passi i da compiere per
intraprendere un’operazione commerciale internazionale, sui principi di marketing internazionale
indispensabil per la costruzione di un’adeguata strategia, e potrai conoscere il livello di esportabilità dei
prodotti;
Richiedere assistenza specializzata su certificazione, procedure doganali, fiscali e assicurative; normative
internazionali; diffusione dei programmi e dei calendari; costituzione di società all’estero, contrattualistica
internazionale; finanziamenti internazionali e comunitari, informazioni sulle opportunità offerte da Simest e
Sace;
Conoscere le normative e le disposizioni sui documenti necessari per esportare, le convenzioni
internazionali, i certificati, i visti e tutti gli atti necessari per intraprendere rapporti commerciali con l’estero.
Consultare l’elenco delle iniziative promozionali quali missioni, partecipazione a fiere e iniziative speciali
intraprese dentro e fuori dal Sistema camerale.
Accedere – in particolare attraverso il sito worldpass.camcom.it – a un servizio gratuito di consulenza, per
ottenere risposte personalizzate sui quesiti di maggiore complessità sorti nel corso delle operazioni con
l’estero. In questo caso, un team di esperti fornirà entro 3 giorni una risposta dedicata.
Per informazioni: Area Impresa
CCIAA Avellino Viale Cassitto, 7 - 1° piano
tel. 0825/694204-206 fax 0825/694261
internazionalizzazione@av.camcom.it [1]

Page 1 of 2

Internazionalizzazione
Published on Camera di Commercio di Avellino (https://www.av.camcom.it)
Ultima modifica: Martedì 15 Settembre 2020

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
voto
Give Internazionalizzazione 1/5
Give Internazionalizzazione 2/5
Rate
Give Internazionalizzazione 3/5
Give Internazionalizzazione 4/5
Give Internazionalizzazione 5/5

Nessun

Source URL: https://www.av.camcom.it/internazionalizzazione
Collegamenti
[1] mailto:internazionalizzazione@av.camcom.it
[2] http://www.worldpass.camcom.it/

Page 2 of 2

