
Sportello Internazionalizzazione : domande ricorrenti –FAQ 

 

1 – Cos’è WorldPass ? 

World Pass è la rete degli sportelli fisica e virtuale attiva presso le 105 Camere di commercio. E' una 
delle speciali tessere di un ampio mosaico che disegna una razionalizzazione complessiva degli interventi 
sull’internazionalizzazione avviata in questi anni dal Sistema camerale e coordinata da Unioncamere, per 
migliorare l’efficacia complessiva della sua azione. 

2 – Cosa trovo nelle singole Schede-Export ? 

Tutte le infornazioni Paese per paese su dati generali, documenti e formalità per esportare, contatti e indirizzi 
utili. Attraverso la navigazione di schede Paese e la consultazione di dati statistici sarà possibile definire 
quali siano i mercati più adatti al proprio settore. 

3 – Cos’è la sezione “fare business con l’estero “ ? 

Questa sezione è dedicata alle aziende interessate a penetrare il mercato di un paese estero per la prima volta 
o ad accrescere la loro quota di mercato nei paesi di interesse. Sarai reindirizzato sui portali delle società 
italiane che si occupano di queste tematiche con le rispettive indicazioni dove, potrai cercare informazioni utili 
su come cercare/trovare, partner commerciali all'estero, che tipi di contratti stipulare, corsi di formazione mirati 
all'export con focus su paesi con maggiori opportunità economiche, eventi e missioni organizzati per far 
incontrare imprenditori aperti a collaborazioni con le aziende italiane e come ottenere i finanziamenti. 

4 - …e l’ “esperto on-line”  ? 

Potrai sottoporre qualsiasi quesito all’attenzione di un team di esperti che ti darà una risposta dedicata ed 
approfondita. 

5- …ed il Servizio Fast Point ?  

E' un percorso di navigazione e identificazione delle informazioni semplificato, che porta il navigatore nel punto 
desiderato in pochi e veloci click di mouse. Nei 2 campi “SCEGLI IL PAESE” e “SCEGLI IL SETTORE”, è 
possibile effettuare una ricerca rapida e mirata, selezionando le voci di interesse dai rispettivi menu a tendina. 

6 – Qual è l’attività di assistenza camerale alle imprese in materia di Commercio Estero ? 

Le Camere di commercio offrono servizi specifici di assistenza alle imprese nel campo del 
commercio estero, relativamente alla garanzia di provenienza e alla conformità delle merci in 
transito dai confini nazionali. In particolare, per conto di Unioncamere, esse rilasciano agli operatori 
interessati i documenti doganali necessari a svolgere l’attività di trasporto internazionale: i Carnet 
ATA (per l’esportazione temporanea di merci o materiale professionale), e i Carnet TIR (per il 
trasporto internazionale di merci su strada). 
Le Camere, inoltre, rilasciano i certificati di origine non preferenziale che occorrono per attestare il 
Paese d'origine dei prodotti da esportare, sia a fini doganali sia per ragioni di carattere commerciale 
nell'ambito degli scambi con i Paesi terzi.  

7 – Cos’è Assocamerestero ? 

 Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e professionisti, 
italiani e locali, ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano ai sensi della legge n. 518 del 1° luglio 1970, 
che operano per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il Made in Italy nel 
mondo.( www.assocamerestero.it) 

8 – Cos’è l’ ICE ? 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è stata istituita 
dall'art. 14, cc.17-27, DL n.98 del 06.07.11, convertito in L. n.111 del 15.07.11, come sostituito 
dall'art. 22, c.6, DL n.201 del 06.12.11, convertito in L. n.214 del 22.12.11 e successive modifiche, 
come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del 



Ministero dello sviluppo economico che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il 
Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.  
 
L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani 
con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e 
raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la 
commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.( www.ice.gov.it )  
  

  


