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Ufficio Internazionalizzazione 



Amministrazione Pubblica Italiana 
 
Ministero delle Attività Produttive – Area Internazionalizzazione: 
 
Il Dipartimento per l'internazionalizzazione del Ministero delle Attività Produttive (M.A.P.) ha 
competenza nel settore del  commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico 
italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Nel sito del M.A.P. è possibile 
consultare e scaricare la documentazione relativa agli strumenti di sostegno 
all’internazionalizzazione per le imprese e per Enti, Istituti, Associazioni, Consorzi e Camere di 
Commercio Italiane all’Estero o estere in Italia. Sempre sul sito è possibile conoscere gli 
aggiornamenti sulle missioni all’estero dell’On. Urso nonché gli aggiornamenti delle linee di 
indirizzo delle attività promozionali (paesi, settori…) e sugli accordi di programma con le regioni. 
Sono presenti poi sezioni dedicate ai fondi venture capital, a news ed approfondimenti su paesi e 
progetti. Dal sito è possibile scaricare gratuitamente i rapporti paese congiunti ICE/ambasciate e 
l’opuscolo su tutti gli strumenti finanziari attivi per l’internazionalizzazione delle imprese. 
 
http://www.mincomes.it/
 
http://www.mincomes.it/rapporti_congiunti/index.htm (rapporti paese congiunti) 
 
http://www.mincomes.it/opuscolo/indice.htm (opuscolo sugli strumenti finanziari )  
 
Ministero Affari Esteri: 
 
Il Ministero degli Affari Esteri è l’organo di attuazione della politica estera del Governo, sul sito oltre 
ad essere disponibili le linee di politica estera per aree geografiche e grandi temi, sono consultabili 
importanti banche dati tra le quali segnaliamo quelle relative alle opportunità di lavoro in organismi 
internazionali, quelle dedicate alla cooperazione e alle gare internazionali. Molto utile poi risulta la 
sezione dedicata alle rappresentanze diplomatiche, sia italiane nel mondo che straniere in Italia, 
suddivise per paese, con  i nominativi del corpo consolare e dell’Ambasciata e gli indirizzi delle 
sedi diplomatiche. 
 
www.esteri.it
 
http://www.esteri.it/ita/5_37.asp (rappresentanze diplomatiche) 
 
http://www.esteri.it/ita/5_36.asp (comunicazioni e gare) 
 
Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE): 
 
ICE, Istituto Nazionale per il Commercio Estero, è l’Ente pubblico che ha il compito di promuovere, 
agevolare e sviluppare gli scambi commerciali dell’Italia con gli altri paesi del mondo, favorendo 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. ICE fornisce informazioni economiche, statistiche, 
fiscali, doganali e valutarie sui mercati e sulle opportunità di scambio fino ad arrivare a vere e 
proprie ricerche di mercato; fornisce assistenza per l’ingresso ed il radicamento sui mercati esteri; 
svolge attività promozionale per far conoscere il prodotto italiano all’estero; assiste le aziende 
italiane nell’attività di cooperazione internazionale per stimolare le opportunità di joint-venture e le 
partnership industriali; svolge infine anche attività di formazione.  
Sul sito è consultabile la banca dati sulle opportunità d’affari che raccoglie le occasioni di business 
segnalate dalla rete degli Uffici ICE nonché le segnalazioni relative ai finanziamenti internazionali e 
tutta una serie di informazioni strategiche (ricerche di mercato, schede paese…) scaricabili on line 
dietro registrazione e/o pagamento, a seconda dei casi.  
 
www.ice.it
 

http://www.mincomes.it/
http://www.mincomes.it/rapporti_congiunti/index.htm
http://www.mincomes.it/opuscolo/indice.htm
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/ita/5_37.asp
http://www.esteri.it/ita/5_36.asp
http://www.ice.it/


Sace: 
 
SACE, l’Istituto pubblico per i 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. Sul sito sono reperibili le informazioni su modalità e 
costi di assicurazione; è inoltre possibile scaricare la documentazione relativa ai diversi prodotti 
assicurativi e conoscere gli aggiornamenti sul rischio paese di tutto il mondo. 
 
www.isace.it
 
Simest: 
 
SIMEST, Società Italiana per le imprese all’estero, è la finanziaria di sviluppo e promozione delle 
attività delle imprese italiane all’estero. L’obiettivo primario di Simest è quello di promuovere gli 
investimenti italiani fuori dall’Unione Europea, e per questo concede finanziamenti agevolati per la 
realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti, esportazioni o 
all’aggiudicazione di commesse; concede finanziamenti agevolati per la partecipazione a gare 
internazionali; concede agevolazioni dei crediti all’esportazione, consentendo alle imprese di offrire 
agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi 
d’interesse competitivi; concede finanziamenti agevolati per programmi di penetrazione 
commerciale; partecipa al capitale sociale in investimenti all’estero.  
 
http://www.simest.it
 
Ufficio Italiano Cambi: 

L’Ufficio Italiano dei Cambi quale ente strumentale ed in regime di convenzione con la Banca 
d'Italia è chiamato a svolgere, fra gli altri, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in 
valuta estera,  raccoglie informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei 
pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. 

www.uic.it
 
Informest: 
 
Il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale è una struttura pubblica 
con sede a Gorizia  che offre alle imprese  un servizio d’informazione sui Paesi dell'Est europeo e 
sui nuovi mercati della Cina e dell'Est asiatico, servizi di assistenza e consulenza alle imprese che 
intendono investire o delocalizzare nei Paesi dell’Est, nonché servizi di ricerca partner, studi di 
fattibilità e ricerche di mercato, costruzione di piani d’impresa (Business Plan), ricerca di 
finanziamenti, missioni esplorative, consulenza legale e fiscale. Nel portale vi è una sezione 
contenente schede-paese con tutte le informazioni necessarie per avere un quadro d'insieme delle 
caratteristiche e delle potenzialità dei Paesi dell'Est Europeo ed Asiatico (dati generali, dati socio-
economici, collegamenti utili, profili del Paese da fonti internazionali autorevoli, documenti e 
notizie). 
 
www.informest.it
 
Globus: 
 
Globus è un portale dedicato all’internazionalizzazione alla cui realizzazione collabora gran parte 
del sistema camerale italiano attraverso l’invio di news e comunicati. Dal portale è possibile 
accedere ad alcuni dei più importanti siti web in materia di internazionalizzazione, in particolare si 
segnalano banche dati con statistiche e schede paesi consultabili gratuitamente e documentazione 
relativa a normative ed opportunità commerciali.  
 

http://www.isace.it/
http://www.simest.it/
http://www.uic.it/
http://www.informest.it/


www.globus.camcom.it  
  
Toscana Promozione: 
 
Toscana Promozione è l’Agenzia della Promozione Economica della Toscana. Come tale 
organizza e coordina la partecipazione delle aziende toscane alle più importanti manifestazioni 
fieristiche nazionali ed internazionali previste dal loro programma annuale, realizza missioni 
economiche ed istituzionali all’estero, seminari, workshop ed accoglienza di delegazioni straniere; 
Svolge marketing territoriale, identificando, organizzando e qualificando l’offerta toscana. Presso 
Toscana Promozione, ha sede lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione (SPRINT), nato 
con l’obiettivo di fornire una maggiore diffusione sul territorio regionale degli strumenti comunitari, 
nazionali e regionali di politica commerciale verso l’estero. 
 
www.toscanapromozione.it
 
www.sprintoscana.it
 
Promofirenze:   
 
E’ l’azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, sede  dell'Euro Info Centre EIC IT 
361, che assiste le imprese sulla normativa, i finanziamenti, le gare d'appalto e i programmi 
dell'Unione europea, offre servizi di ricerca partner, analisi dei mercati esteri e di monitoraggio di 
bandi pubblicati nel quadro di programmi europei, sviluppa progetti con il coinvolgimento di partner 
nazionali, europei ed extra-europei, promuove le nuove tecnologie. Sul sito sono consultabile in 
dettaglio tutte le attività delle ente che, pur essendo destinate alle aziende della provincia di 
Firenze a particolari condizioni di vantaggio, sono estese anche alle imprese di altre realtà 
territoriali. 
 
www.promofirenze.com  
 
                                                                                                                   
 
 
 

http://www.globus.camcom.it/
http://www.toscanapromozione.it/
http://www.sprintoscana.it/
http://www.promofirenze.com/


Unione Europea  
 
 
Il sito dell’Unione 
 
Tutta la documentazione e la produzione legislativa, nonché le informazioni inerenti ogni forma di 
attività dell’Unione Europea sono raccolte nel sito dell’unione dal quale si accede a tutti i siti delle 
altre istituzioni europee e a tutte le banche dati dell’Unione. 
 
www.europa.eu.int  
 
 
Le politiche dell’Unione Europea: 
 
Le linee generali delle singole politiche portate avanti dall’Unione Europea sono raccolte in 
specifiche pagine di approfondimento. 

Affari economici e monetari  

http://europa.eu.int/pol/emu/index_it.htm

Agricoltura 

http://www.europa.eu.int/pol/agr/index_it.htm  

Aiuti umanitari 

http://www.europa.eu.int/pol/hum/index_it.htm  

Allargamento dell'Unione 

http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/index_it.htm  

Ambiente 

http://www.europa.eu.int/pol/env/index_it.htm  

Audiovisivo 

http://www.europa.eu.int/pol/av/index_it.htm  

Bilancio 

http://www.europa.eu.int/pol/financ/index_it.htm  

Commercio estero 

http://www.europa.eu.int/pol/comm/index_it.htm  

Concorrenza 

http://www.europa.eu.int/pol/comp/index_it.htm  

Consumatori 

http://www.europa.eu.int/
http://europa.eu.int/pol/emu/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/agr/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/hum/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/env/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/av/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/financ/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/comm/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/comp/index_it.htm


http://www.europa.eu.int/pol/cons/index_it.htm  

Cultura 

http://www.europa.eu.int/pol/cult/index_it.htm  

Dogane 

http://europa.eu.int/pol/cust/index_it.htm

Diritti umani 

http://europa.eu.int/pol/rights/index_it.htm

Energia 

http://www.europa.eu.int/pol/ener/index_it.htm  

Frode 

http://europa.eu.int/pol/fraud/index_it.htm

Eurodicautom 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller  

Giustizia e affari interni 

http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_it.htm  

Imprese 

http://www.europa.eu.int/pol/enter/index_it.htm  

Istruzione - Formazione – Gioventù 

http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_it.htm  

Mercato interno 

http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_it.htm  

Occupazione e politica sociale 

http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_it.htm  

Pesca 

http://www.europa.eu.int/pol/fish/index_it.htm  

Politica estera e sicurezza 

http://europa.eu.int/pol/cfsp/index_it.htm

http://www.europa.eu.int/pol/cons/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/cult/index_it.htm
http://europa.eu.int/pol/cust/index_it.htm
http://europa.eu.int/pol/rights/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/ener/index_it.htm
http://europa.eu.int/pol/fraud/index_it.htm
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/enter/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/fish/index_it.htm
http://europa.eu.int/pol/cfsp/index_it.htm


Regioni (politica regionale) 

http://www.europa.eu.int/pol/reg/index_it.htm  

Regime fiscale 

http://europa.eu.int/pol/tax/index_it.htm

Relazioni esterne 

http://www.europa.eu.int/pol/ext/index_it.htm  

Ricerca e innovazione 

http://www.europa.eu.int/pol/rd/index_it.htm  

Salute pubblica 

http://www.europa.eu.int/pol/health/index_it.htm  

Sicurezza dei prodotti alimentari  

http://europa.eu.int/pol/food/index_it.htm

Società dell'informazione 

http://www.europa.eu.int/pol/infso/index_it.htm  

Sviluppo 

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/r12000.htm  

Trasporti 

http://www.europa.eu.int/pol/trans/index_it.htm

 
I finanziamenti dell’Unione Europea: 
 
Semplificando i finanziamenti comunitari si possono distinguere  in tre tipologie: 
 

1) Sovvenzioni a gestione indiretta tramite l'amministrazione degli stati membri (i cosiddetti 
fondi strutturali quali il FSE, FERS, SFOP, FEOGA).  
Nella programmazione dei fondi strutturali sono previste anche azioni specifiche da 
realizzarsi attraverso strumenti finanziari denominati "iniziative comunitarie" (INTERREG, 
EQUAL, LEADER+, URBAN) la cui gestione amministrativa è affidata a soggetti nazionali.  

 
2) Fondi a gestione diretta da parte della Commissione in cui il rapporto contrattuale si 

instaura tra la Commissione, o una sua agenzia delegata, e l'utilizzatore finale. Questa 
tipologia di fondi segue due diverse procedure di aggiudicazione: la sovvenzione (call for 
proposal) e il bando di gara (call for tender). I finanziamenti del primo tipo, attivi nei più 
svariati settori, sono gestiti ed erogati direttamente dalla Commissione Europea. Sono cioè 
sovvenzioni a percentuale variabile che vengono elargite per progetti specifici presentati, 
attraverso appositi bandi, da soggetti chiamati il più delle volte a creare reti transanazionali 

http://www.europa.eu.int/pol/reg/index_it.htm
http://europa.eu.int/pol/tax/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/ext/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/rd/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/health/index_it.htm
http://europa.eu.int/pol/food/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/pol/infso/index_it.htm
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/r12000.htm
http://www.europa.eu.int/pol/trans/index_it.htm


in collaborazione con altri partner europei. Questi finanziamenti vengono stanziati ed 
erogati sulla base di programmi pluriennali preparati dalla Commissione.  
La gare d'appalto invece, che si distinguono in tre tipologie (servizi, forniture e lavoro), 
corrispondono ad un'esigenza puntuale del committente, ossia l'esigenza da parte della 
Commissione di acquistare sul mercato determinati beni e servizi, e sono finanziate al 
100%.  

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm (informazioni generali) 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl (database aggiornato e completo)  

3) Prestiti BEI e FEI.  

La peculiarità dei finanziamenti della BEI e FEI sono fondamentalmente due: si tratta, per lo 
più, di risorse non di bilancio che vengono reperite sui mercati dei capitali, e vengono 
elargite secondo la modalità del prestito.  

 
Le istituzioni dell’Unione (testi da www.europa.eu.int): 
 
L'Unione Europea (UE) non è una federazione come gli Stati Uniti, né un semplice organismo per 
la cooperazione tra i governi, come le Nazioni Unite. E', infatti, un organismo unico nel suo genere. 
I paesi che costituiscono l'UE (gli "Stati membri") uniscono le loro sovranità per guadagnare una 
forza e un'influenza mondiale che nessuno di essi potrebbe acquisire da solo. 
Nella pratica, mettere insieme le sovranità significa che gli Stati membri delegano alcuni dei loro 
poteri decisionali alle istituzioni comuni da loro stessi create in modo che le decisioni su questioni 
specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo. 
Al processo decisionale dell'UE in generale e alla procedura di codecisione in particolare 
partecipano tre istituzioni principali: 
 

- il Parlamento Europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente da essi;  
- il Consiglio dell'Unione Europea, che rappresenta i singoli Stati membri;  
- la Commissione Europea, che cerca di difendere gli interessi generali dell'Unione.  

 
Tale "triangolo istituzionale" dà vita a politiche e leggi (direttive, regolamenti e decisioni) che si 
applicano in tutta l'UE. Di norma, la Commissione propone nuove leggi dell'UE che spetta al 
Parlamento e al Consiglio adottare. 
Vi sono altre due istituzioni che svolgono un ruolo vitale: la Corte di Giustizia che fa rispettare le 
leggi europee e la Corte dei Conti che verifica il finanziamento delle attività dell'Unione. 
Tali istituzioni sono state create dai trattati che sono la base di tutte le attività dell'UE. I trattati sono 
approvati dai capi di Stato e di governo degli Stati membri e ratificati dai loro parlamenti. Questi 
ultimi stabiliscono le norme e le procedure che le istituzioni dell'UE devono seguire. 
Oltre a tali istituzioni, l'UE possiede una serie di altri organismi che svolgono funzioni specializzate 
(come il Mediatore Europeo, il garante Europeo per la protezione dei dati…). 
 
Parlamento Europeo: 
 
Il Parlamento ha tre funzioni principali: 
 

- condivide con il Consiglio il potere legislativo. Il fatto che esso è eletto direttamente dai 
cittadini contribuisce a garantire la legittimità democratica del diritto europeo;  

- esercita un controllo democratico su tutte le istituzioni dell'UE e in particolare sulla 
Commissione. Ha il potere di approvare o respingere la nomina dei commissari e ha il 
diritto di censurare collettivamente la Commissione;  

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl


- condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell'UE e può pertanto modificare le spese 
dell'UE. Alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso. 

 
 http://www.europarl.eu.int/home/default_it.htm  
 
 
Consiglio Europeo: 
 
Il Consiglio è il principale organo decisionale dell'UE. I ministri partecipano alle riunioni in funzione 
dei temi all'ordine del giorno. Ciascun ministro del Consiglio è autorizzato a impegnare il proprio 
governo. In altre parole, la sua firma è la firma di tutto il governo. Inoltre, ciascun ministro in sede 
di Consiglio è responsabile per il proprio parlamento nazionale e per i cittadini che tale Parlamento 
rappresenta. Ciò garantisce la legittimità democratica delle decisioni del Consiglio . 
Il Consiglio ha sei responsabilità principali: 
 

- adottare leggi europee. Il Consiglio esercita il potere legislativo insieme al Parlamento 
europeo per un ampio spettro di competenze comunitarie.  

- coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri;  
- concludere accordi internazionali tra l'UE e uno o più Stati o organizzazioni 

internazionali;  
- approvare il bilancio dell'UE insieme al Parlamento Europeo;  
- elaborare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC: per maggiori dettagli, 

si veda la sezione Politica estera e di sicurezza comune), sulla base degli orientamenti 
generali definiti dal Consiglio Europeo.  

- coordinare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. 
 
http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=it  
 
 
Commissione: 
 
La Commissione è l'istituzione politicamente indipendente che rappresenta e tutela gli interessi 
generali dell'Unione Europea. È la forza motrice del sistema istituzionale dell'UE, propone cioè le 
leggi, le politiche e i programmi d'azione ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni del 
Parlamento e del Consiglio. La Commissione Europea assolve quattro funzioni fondamentali: 
 

- propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;  
- dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell'Unione;  
- vigila sull'applicazione del diritto europeo (insieme con la Corte di Giustizia);  
- rappresenta l'Unione Europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con 

paesi terzi per la conclusione di accordi. 
 
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm
 
Garante Europeo per la protezione dei dati: 
 
Il Garante Europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita 
privata riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE. 
 
http://www.edps.eu.int/01_en_presentation.htm  
 
 
Corte di Giustizia: 
 
La Corte di Giustizia ha il compito di garantire che la legislazione dell'UE (conosciuta con il termine 
tecnico di "diritto comunitario" ) sia interpretata e applicata allo stesso modo in tutti gli Stati 

http://www.europarl.eu.int/home/default_it.htm
http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=it
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm
http://www.edps.eu.int/01_en_presentation.htm


membri. sia cioè uguale per tutti e in qualunque circostanza. La Corte giudica delle controversie fra 
Stati membri, istituzioni europee, imprese e normali cittadini. 
 
http://curia.eu.int/it/transitpage.htm
 
 
La Corte dei Conti: 
 
La Corte dei Conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e 
accerta la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE. 
 
http://www.eca.eu.int/index_it.htm
 
 
Gruppo BEI: 
 
Formato dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI) è l’istituzione finanziaria dell’Unione Europea. Il gruppo finanzia progetti di investimento per 
contribuire allo sviluppo equilibrato dell’Unione. Di fatto il gruppo attraverso la formula dei prestiti 
globali, contribuisce ad abbattere il costo del credito nei circuiti finanziari o permette un più facile 
accesso a finanziamenti a lungo termine (evitando l’incertezza del rinnovo) favorendo un effetto 
catalizzatore sugli investimenti.  
 
www.eib.org  (Banca Europea per gli Investimenti) 
 
www.eif.org (Fondo Europeo per gli Investimenti) 
 

La Banca centrale europea:  

La Banca Centrale Europea definisce e attua la politica monetaria europea; effettua operazioni di 
cambio e garantisce il buon funzionamento dei sistemi di pagamento. 

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Comitato Economico e Sociale:  

Il Comitato Economico e Sociale rappresenta i punti di vista e gli interessi della società civile 
organizzata dinanzi alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il Comitato deve 
essere consultato su questioni di politica economica e sociale e può inoltre elaborare pareri 
d'iniziativa su materie che ritiene importanti.  

http://www.ces.eu.int/index800.htm  

Mediatore Europeo:  

Al Mediatore Europeo possono rivolgersi tutte le persone fisiche (cittadini) o giuridiche (istituzioni, 
imprese), residenti o aventi la loro sede sociale nell'Unione, che si ritengano vittime di un atto di 
"cattiva amministrazione" da parte delle istituzioni o organi comunitari.  

http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/it/default.htm (anche in italiano)  

 
 
 

http://curia.eu.int/it/transitpage.htm
http://www.eca.eu.int/index_it.htm
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
http://www.ces.eu.int/index800.htm
http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/it/default.htm


Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode: 
 
L’Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha come obiettivo la protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione Europea nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra forma di attività 
illegale. Il sito contiene oltre ai principali strumenti giuridici utilizzati nella lotta contro la frode anche 
l’elenco dei numeri verde per offrire l’opportunità di entrare in contatto con l’OLAF da tutti gli stati 
membri e comunicare informazioni di interesse per l’Ufficio. 
 
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/index_it.html  
 

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/index_it.html


Organismi comunitari decentrati 

Dipartimento per Politiche Comunitarie:  

Il Dipartimento è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri "per l'attività 
inerente l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione Europea e per le azioni di 
coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione 
della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli Affari Esteri, in sede di Unione 
Europea".  

http://www.politichecomunitarie.it 

Commissione Europea, Rappresentanza in Italia sede di Roma:  

http://www.europa.eu.int/italia/  

Commissione Europea, Rappresentanza in Italia sede di Milano:  

http://www.uemilano.it 

Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro:  

Con sede a Bilbao, Spagna, è l'Agenzia che raccoglie e fornisce informazioni sulle questioni 
relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro  

http://europe.osha.eu.int/home/it/ (italiano)  

UCVV:  

Ufficio comunitario delle varietà vegetali con sede ad Angers, Francia, l'Ufficio ha il compito di 
verificare la corretta applicazione da parte degli Stati membri e dei paesi terzi dei testi comunitari 
relativi all'igiene alimentare, la salute degli animali e dei vegetali.  

http://www.cpvo.fr/ (inglese, francese, tedesco) 
 
OAMI - Ufficio per l’armonizzazione nel Mercato Interno: 

Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno con sede ad Alicante, Spagna, è incaricato della 
registrazione dei marchi comunitari con procedura unica, il marchio depositato è protetto su tutto il 
territorio dell'Unione. Il sito è interamente dedicato al marchio ed al disegno o modello comunitario 
dove è possibile non solo prendere visione degli aspetti giuridici e dei suggerimenti pratici per il 
deposito di un marchio o di un disegno o modello comunitario, ma anche effettuare ricerche sui 
rispettivi Bollettini. Sono anche a disposizione alcune banche dati come la CTM-on line per la 
consultazione dei marchi comunitari, la CTM-AGENT per informazioni sui mandatari abilitati presso 
l’UAMI e le associazioni di rappresentanti, la CTM-DOWNLOAD per lo scaricamento dei dati 
relativi a marchi comunitari, riservato ai soli licenziatari ed EURONICE-on line per prodotti e servizi 
relativi ai marchi. 

http://oami.eu.int/it/default.htm  

EFSA:  

Autorità Europea per la sicurezza alimentare (con sede temporanea a Bruxelles). 

http://www.politichecomunitarie.it/
http://www.europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/
http://europe.osha.eu.int/home/it/
http://www.cpvo.fr/
http://oami.eu.int/it/default.htm


http://www.efsa.eu.int/ (inglese, francese, tedesco)  

Reti Comunitarie: 

Al fine di offrire al cittadino, allo studente, alle imprese e agli enti pubblici l'opportunità di 
familiarizzare con i nuovi prodotti e servizi dell'Unione Europea (multimediali, finanziari, di 
assistenza tecnica), e di individuare meglio le loro necessità e di reperire le tecnologie adatte al 
miglioramento e allo sviluppo delle loro operazioni e attività, la Commissione ha messo in piedi, da 
anni, una serie di reti transnazionali in grado di rappresentare un punto di riferimento chiaro e 
sicuro, in ogni paese e per ogni soggetto, a prescindere dal suo grado di conoscenza delle 
opportunità offerte dall'Unione Europea. 

BIC:  

Business Innovation Centre è il Centro d'Impresa e Innovazione, una struttura in grado di svolgere 
un ruolo d'assistenza multifunzionale e continua alle PMI innovative, dotate di potenziale di 
crescita e caratterizzate dall'utilizzo di alte tecnologie.  

http://www.ebn.be  

In Toscana è attiva la rete BIC Toscana il cui sito è consultabile all'indirizzo:  

http://www.bicnet.it/

CARREFOUR:  

Centri d'informazione e animazione rurale - luogo d'incontro e di dibattito, d'intervento e 
d'interscambio rivolto agli operatori del settore agricolo e delle attività socioeconomiche ad esso 
connesse.  

http://homepage.internet.lu/carrefour/  

CDE:  

Centro di Documentazione Europea creato al fine di rendere accessibili al pubblico le informazioni 
ed i documenti dell'Unione Europea, i CDE permettono agli utenti la consultazione di tutte le 
pubblicazioni dell'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea (Eur-op) ed hanno 
inoltre accesso alle banche dati dell'UE.  

COPECO:  

Rete di consulenti appartenenti agli Stati dell'Unione Europea operanti al servizio delle Aziende 
che intrattengono rapporti con Paesi dell'America Latina.  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/coopecos_en.cfm  

EIC:  

Euro Info Centre, strumenti d'assistenza e consulenza per le imprese presenti su tutto il territorio, 
in genere presso le Camere di Commercio o le organizzazioni imprenditoriali.  

http://www.euroinfocentre.it/  

 

http://www.efsa.eu.int/
http://www.ebn.be/
http://www.bicnet.it/
http://homepage.internet.lu/carrefour/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/coopecos_en.cfm
http://www.euroinfocentre.it/


EURES:  

Rete europea di consulenti dell'occupazione, chiamati Euroconsiglieri, che sono distribuiti sul 
territorio di ogni Stato membro con il compito di fornire informazioni sul mercato del lavoro, sulle 
condizioni di vita e di lavoro e sulla sicurezza sociale, al pubblico e alle imprese.  

http://europa.eu.int/eures/index.jsp   

http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/default.htm

 
EUROMAP: 

Rete che nasce dal progetto HOPE finanziato dalla Commissione Europea dedicato a promuovere 
informazione e servizi per il supporto alla diffusione delle tecnologie del linguaggio naturale (HLT) 
in Europa, ed in particolare per il programma IST. Il punto focale del progetto è quello di dare 
supporto nell'accelerare il trasferimento delle tecnologie del linguaggio naturale dalla ricerca di 
base al mercato.  

http://www.hltcentral.org/htmlengine.shtml?id=56 (in inglese)  

 
IPE - Info Point Europa:  

Gli Info Point sono centri che permettono al grande pubblico l'accesso alle informazioni sull'UE.  

www.reteipe.it/ 

IRC - Innovation Relay Centre Network:  

Rete formata da organizzazioni attive nel settore della diffusione di conoscenze e del trasferimento 
di tecnologie all'imprese.  

http://www.cordis.lu/it/home.html

http://europa.eu.int/comm/research/networks.html (in inglese)  

http://www.cordis.lu/finance/src/schemes.htm (in inglese)  

MIDAS NET:  

Rete di organizzazioni a diffusione europea nata per iniziativa del programma INFO2000 e 
finalizzata alla creazione di nuovi mercati per i prodotti e i servizi multimediali attraverso 
l'incentivazione della domanda fra gruppi di utenti.  

http://www.midas-net.bicnet.it/ (in italiano)  

NCP - National Contact Points:  

Forniscono informazioni, supporto ed assistenza sui bandi del VI Programma Quadro, organizzano 
giornate informative e brokerage events per la promozione del VI Programma Quadro e per 
facilitare partnership transnazionali.  

http://www.cordis.lu/fp5/src/ncps.htm (sito, in inglese, per la ricerca dei NCP)  

http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/default.htm
http://www.hltcentral.org/htmlengine.shtml?id=56
http://www.reteipe.it/
http://www.cordis.lu/it/home.html
http://europa.eu.int/comm/research/networks.html
http://www.cordis.lu/finance/src/schemes.htm
http://www.midas-net.bicnet.it/
http://www.cordis.lu/fp5/src/ncps.htm


Banche dati Unione Europea 

CELEX: 

Archivio completo della legislazione dell'UE recentemente reso gratuito e accessibile 
(temporaneamente) previo login. 

http://europa.eu.int/celex/htm/celex_it.htm (in italiano)  

CORDIS: 

Sito dedicato ai programmi di ricerca comunitari . 

http://www.cordis.lu/fp5/partner.htm (database per la ricerca partner in inglese)  

http://www.cordis.lu/fp5/projects.htm (database per la ricerca progetti in inglese)  

LEONARDO DA VINCI: 

Sito dedicato alla politica di formazione professionale della Comunità.  

http://leonardo.cec.eu.int/psd/ (database per la ricerca partner in inglese)  

EURLEX:  

Legislazione dell'UE (con accesso diretto alle gazzette ufficiali degli ultimi 40 giorni).  

http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html (inglese)  

RAPID:  

Database aggiornato quotidianamente che fornisce notizie sull'UE come presentate nelle rassegne 
stampa delle Istituzioni.  

http://europa.eu.int/rapid/searchAction.do

 
SCAD PLUS:  

Informazioni di base sulle politiche dell'UE.  

http://europa.eu.int/scadplus/scad_it.htm (italiano)  

TARIC:  

Base di dati della Tariffa integrata comune contenente la nomenclature di 15.000 linee tariffarie.  

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/taric_en.htm   

TED:  

Sito dove è reperibile on-line la Gazzetta ufficiale serie S (Gare pubbliche d'appalto).  

http://europa.eu.int/celex/htm/celex_it.htm
http://www.cordis.lu/fp5/partner.htm
http://www.cordis.lu/fp5/projects.htm
http://leonardo.cec.eu.int/psd/
http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
http://europa.eu.int/rapid/searchAction.do
http://europa.eu.int/scadplus/scad_it.htm
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/taric_en.htm


http://ted.publications.eu.int/official/

QUOTA:  

Database per le quote e i tetti tariffari nel commercio dell'UE col resto del mondo. 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/quota_en.htm (inglese, ma servizi in linea 
anche in italiano)  

ECICS:  

Guida alla nomenclatura dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata. 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/ecics_en.htm (inglese, ma servizi in linea 
anche in italiano)  

http://ted.publications.eu.int/official/
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/quota_en.htm
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/ecics_en.htm


Organizzazioni e reti internazionali 
 
 
Fondo Monetario Internazionale: 
 
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è un’organizzazione internazionale formata da 184 paesi 
membri il cui compito principale è quello di promuovere la cooperazione monetaria e la stabilità 
finanziaria tra i paesi al fine di sostenerne la crescita economica e di assisterli in caso di difficoltà 
nella bilancia dei pagamenti.  
Dall’home page del sito in inglese si accede ad una serie di interessanti statistiche ed informazioni 
di tipo finanziario, economico e demografico su tutti i paesi membri del FMI.  
 
www.imf.org  
 
 
Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo: 
 
L’ Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) raccoglie trenta paesi 
membri ed intrattiene rapporti di stretta collaborazione con altri 70 paesi e molte organizzazioni 
non governative. Sul sito in inglese sono disponibili statistiche internazionali, disponibili anche per 
settore e per paese, che riguardano l’economia ma anche la salute, la scuola, il commercio e 
l’innovazione.    
 
www.oecd.org/home/
 
 
Unido: 
 
E’ l’Organizzazione per lo Sviluppo Economico delle Nazioni Unite. E’ in pratica il braccio operativo 
delle Nazioni Unite che si impegna nel mondo per la riduzione della povertà e l’avanzamento 
sociale attraverso la promozione di investimenti e progetti di sviluppo. Sul sito sono reperibili 
numerose informazioni statistiche sui paesi e sui singoli progetti. 
 
www.unido.org
 
 
Unido Italia. Ufficio per la Promozione Industriale (IPO): 
 
L'Ufficio per la Promozione Industriale (IPO) Italia  è stato creato sulla base di un accordo firmato 
tra l'UNIDO e il governo italiano nel 1985. L'obiettivo dell'IPO consiste nel promuovere la 
collaborazione industriale tra imprese italiane ed imprese nei paesi in via di sviluppo e dell'Europa 
dell'Est fornendo una serie di servizi che coprono tutte le fasi negoziali con la controparte, dalla 
ricerca di un partner alla valutazione economico-finanziaria del progetto. Sul sito sono consultabili i 
progetti portati avanti dall’Ufficio, spesso con dettagli che arrivano fino ai company profiles delle 
aziende coinvolte, e gli eventi. In realtà, le iniziative ed i servizi di Unido Italia sono molti di più di 
quelli che emergono dalla consultazione del sito (e per approfondimenti si consiglia di mettersi 
direttamente in contatto con i responsabili di Unido Italia), in particolare si segnalano i servizi di 
ricerca partner, assistenza ai negoziati, pre-valutazione dei progetti industriali, identificazione di 
fonti finanziarie e l’assistenza per la richiesta di finanziamenti (finanziamento agevolato per joint 
venture art. 7 L. 49/87). 
 
www.unido.it  
 
 
 
 

http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/home/
http://www.unido.org/
http://www.unido.it/


Organizzazione mondiale per il Commercio (WTO): 
 
L’ Organizzazione mondiale per il Commercio (WTO) è l’unica organizzazione mondiale che si 
occupa di definire delle regole sul commercio internazionale tra paesi che saranno poi ratificate dai 
singoli paesi. L’obiettivo dell’Organizzazione è quello di aiutare i produttori mondiali di beni e 
servizi, gli esportatori e gli importatori nella conduzione della loro attività. Sul sito, disponibile in 
lingua inglese, francese e spagnola, sono reperibili statistiche ed informazioni internazionali di 
vario tipo consultabili per argomento. Particolarmente interessante la sezione dedicata ai links 
dalla quale è possibile accedere ai web sites delle più importanti organizzazioni internazionali e 
soprattutto delle organizzazioni regionali di commercio e della cooperazione internazionale. 
 
www.wto.org  
 
 
Gruppo Banca Mondiale: 
 
L’obiettivo della Banca Mondiale e quello di combattere la povertà nel mondo e di migliorare gli 
standard di vita delle popolazioni dei paesi arretrati. Nel perseguimento della sua missione la 
Banca concede prestiti e assistenza tecnica ai singoli governi che possono così implementare, 
attraverso i servizi di imprese di tutto il mondo, le loro politiche di sviluppo. Il sito della Banca, oltre 
ad informazioni e statistiche internazionali di notevole importanza, riporta le politiche di sviluppo 
intraprese nei singoli paesi e soprattutto la gare internazionali ivi aperte.  
 
www.worldbank.org/
 
 
Banca Asiatica di Sviluppo: 
 
E’ una banca regionale di sviluppo il cui obiettivo principale è quello di ridurre il livelli di povertà nei 
paesi in cui opera, portando sviluppo economico, miglioramento ambientale e crescita delle risorse 
umane. La Banca, con le sue operazioni, offre anche un’opportunità per aziende e consulenti dei 
paesi membri, tra i quali l’Italia, che possono a vario titolo collaborare nell’ambito di progetti 
approvati e finanziati. 
 
www.adb.org
 
http://www.adb.org/Business/Opportunities/default.asp (opportunità per le imprese) 
 
 
Banca Africana di Sviluppo: 
 
E’ una banca regionale di sviluppo impegnata nel creare le condizioni di sviluppo economico e 
progresso sociale dell’Africa in cui opera da 40 anni. Sul sito, fra le altre cose, sono consultabili i 
progetti realizzati ed una sezione è dedicata alle opportunità per imprese e consulenti. 
 
www.afdb.org  
 
 
Inter-American Development Bank: 
 
E la banca regionale di sviluppo per i paesi dell’America Latina impegnata nel loro sviluppo 
economico, sociale ed istituzionale. Sul sito sono consultabili i progetti approvati. 
 
www.iadb.org
 
 

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.adb.org/
http://www.adb.org/Business/Opportunities/default.asp
http://www.afdb.org/
http://www.iadb.org/


Eurostat: 
 
L’Eurostat è l’istituto di statistica ufficiale dell’Unione Europea. Il suo compito è quello di fornire 
statistiche aggiornate e serie storiche su tutti i settori che riguardano l’attività dell’Unione. Il sito 
fornisce statistiche di ogni tipo, molte delle quali sono a pagamento dietro registrazione e specifica 
richiesta. Sono però disponibili anche sezioni in cui è possibile scaricare pubblicazioni e statistiche 
gratuitamente.  
 
www.europa.eu.int/comm/eurostat
 
 
Gruppo BEI: 
 
Formato dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI) è l’istituzione finanziaria dell’Unione Europea. Il gruppo finanzia progetti di investimento per 
contribuire allo sviluppo equilibrato dell’Unione. Di fatto il gruppo attraverso la formula dei prestiti 
globali, contribuisce ad abbattere il costo del credito nei circuiti finanziari o permette un più facile 
accesso a finanziamenti a lungo termine (evitando l’incertezza del rinnovo) favorendo un effetto 
catalizzatore sugli investimenti.  
 
www.eib.org
 
www.eif.org
 
 
BERS: 
 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo dei paesi dell’est finanzia a tasso agevolato 
progetti in queste aree finalizzati alla crescita dell’economia di mercato. La BERS assicura inoltre 
la copertura (tramite conferme di lettere di credito, avalli, fideiussioni…) di impegni emesse da 
banche di paesi dell’est europeo (attualmente 20 paesi e 70 banche). La BERS può essere attivata 
sia per esportazioni che importazioni. Da notare che i paesi di operatività di BERS non sempre 
coincidono con quelli coperti da SACE (come peraltro non sempre coincidono le condizioni). 
 
www.bers.com  
 
 
International Chamber of Commerce:   
 
La Camera di Commercio Internazionale è un’associazione privata nata per sviluppare i diversi 
rami dell’attività economica internazionale. Con sede a Parigi, si occupa di sensibilizzare su 
tematiche  che riguardano problematiche economiche internazionali nonché di promuovere e 
sviluppare gli scambi commerciali internazionali. Ed è proprio per agevolare gli scambi tra i vari 
paesi del mondo, che la Camera di Commercio Internazionale si occupa anche della raccolta dei 
cosiddetti incoterms, ovvero le norme consuetudinarie internazionali.  
 
www.icc.org
 
Camere di commercio italiane all’estero: 
 
Le Camere di Commercio  Italiane all’estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e di 
professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo Italiano (L. 518/70). Sul sito di 
Assocamerestero è possibile consultare: il business Atlas (banca dati con informazioni generali e 
specialistiche su ogni Paese); le attività di promozione e di assistenza programmate dalle Camere 
di Commercio Italiane all’estero; le opportunità d’affari segnalate dalle CCIE nei rispettivi paesi di 
competenza. E inoltre possibile consultabile gratuitamente diverse banche dati con link su 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1137397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
http://www.bers.com/
http://www.icc.org/


normative, notizie per l’operatore, normative, notizie di settore ed altro, secondo diverse tipologie 
di interrogazione.  
 
www.assocamerestero.com  
 
 
Camere di Commercio estere in Italia (o italo/estere): 
 
L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 prevede che la denominazione "Camera di 
Commercio" può essere assunta, nel territorio nazionale, anche dalle associazioni cui partecipino 
enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori abbiano 
i requisiti di cui al sopra citato articolo 22 e che abbiano per scopo statutario la promozione dei 
rapporti economici fra i due Stati ed abbiano ottenuto l'iscrizione in un apposito Albo. Sul sito è 
possibile accedere alla consultazione dell’albo aggiornato e completo (indirizzi, referenti…). 
 
www.cameradicommercio.it/albo_CCIE/index.htm (articoli L. 584/93 inerenti le CEI) 
 
www.cameradicommercio.it/albo_CCIE/albo.asp (consultazione albo) 
 
 
Eurochambres: 
 
E’ l’organizzazione che rappresenta 41 associazioni nazionali di camere di commercio con un 
network europeo di oltre 2000 camere locali che erogano servizi ad oltre 17 milioni di imprese. Sul 
sito è possibile monitorare i programmi ed i progetti di Eurochambres ai quali le aziende possono, 
a seconda dei casi, partecipare direttamente o indirettamente. 
 
www.eurochambres.be
 
 
Centro di Sviluppo Industriale e ProInvest: 
 
Il Centro di Sviluppo Industriale (CDE) è stato creato e finanziato dalla DG EuropeAid con  lo 
scopo di favorire il transfert di know-how verso i Paesi ACP. Tra le altre cose, il CDE gestisce 
ProInvest che è  un programma specifico mirato a sostenere lo sviluppo del settore privato.  
Il budget di ProInvest ammonta a 110 milioni di euro per un periodo di sette anni ed è finanziato 
dal fondo europeo di sviluppo. L'obiettivo principale di ProInvest è quello di favorire l'investimento e 
il transfert tecnologico verso le imprese che operano all'interno dei settori chiave dei Paesi ACP. 
Per raggiungere questo risultato si intende, da una parte, sostenere le organizzazioni di 
intermediari e le associazioni professionali, ossia le agenzie che promuovono l'investimento, 
istituzioni finanziarie, camere di commercio, organizzazione di promozione del commercio, 
associazioni imprenditoriali e associazioni di settore; dall'altro lato, si cerca di promuovere la 
partnership tra imprese europee e imprese dei Paesi ACP, soprattutto in certi settori considerati 
strategici. 
 
www.proinvest-eu.org
 
 
EEJ-Net: 
 
EEJ-Net è una rete di meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie attiva negli 
Stati membri dell'UE e del SEE. Si tratta di una struttura di informazione e sostegno a disposizione 
di tutti i consumatori dei paesi dell'UE e del SEE, a cui si può ricorrere per comporre le vertenze 
commerciali con le imprese residenti in un altro Stato membro. La finalità di EEJ-Net è di facilitare 
l'accesso alla giustizia ai consumatori dell'UE/SEE, in particolare per quanto concerne le 
controversie transfrontaliere connesse alle transazioni elettroniche. Per far ciò, EEJ-Net mette in 
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collegamento i diversi organismi di risoluzione extragiudiziale delle vertenze in materia di consumo 
operanti negli Stati membri dell'UE e del SEE. 
 
www.eejnet.org/
 
 
Business angels: 
 
Negli ultimi anni, soprattutto nel sistema economico americano e britannico, si é diffusa la figura 
del business angel, ossia di facoltosi ex imprenditori in grado di finanziare o cofinanziare 
un’impresa che ne avesse necessità. Queste figure rappresentano un utile strumento per le PMI in 
quanto: possono rappresentare la soluzione a problemi di start-up fornendo un ammontare di 
capitale più vicino alle esigenze dell’impresa (ca. 150.000 euro) e con una minore attesa di 
rendimento; possono partecipare alla formazione del capitale d’azienda con quote minoritarie; il 
coinvolgimento del business angel nella gestione dell’impresa può comportare un trasferimento di 
know how. 
La Commissione riconosce l’importanza di queste figure mettendo a disposizione fondi per la 
creazione di reti di imprenditori e business angel e per l’effettuazione di studi di fattibilità. 
 
www.eban.org (Network Europeo Business Angels) 
 
www.iban.it/home.htm (associazione IBAN Italia) 
 
 

http://www.eejnet.org/
http://www.eban.org/
http://www.iban.it/home.htm


Banche dati (normative, fiere, elenchi di aziende) 
 
 
Eur Lex: 
 
Costituisce il punto d'accesso unico alle collezioni complete dei testi giuridici dell'Unione in tutte le 
lingue ufficiali. I documenti, raggruppati in campi o sezioni, sono: la Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea; i trattati istitutivi di adesione e modificativi di quelli di base; la legislazione comprensiva 
dei regolamenti, delle direttive, delle decisioni, gli statuti e i regolamenti interni delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, dei pareri, le raccomandazioni e delle risoluzioni del Consiglio; la 
giurisprudenza che comprende le decisioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea, le 
decisioni del tribunale di primo grado nonché i pareri della Corte di Giustizia; le interrogazioni 
parlamentari; i documenti di pubblico interesse. 
Particolarmente interessante la serie S della gazzetta nelle cui pagine sono consultabili i bandi di 
gara per un importo superiore ai 5 milioni di euro di tutti i 15 Stati membri, dei Paesi dello Spazio 
Economico Europeo, del Canada, del Giappone e degli USA. 
 
europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_oj.html
 
 
Fiere nel mondo:   
 
Fiere nel mondo è una banca dati che contiene informazioni su fiere, mostre e saloni che si 
svolgono in tutto il mondo. E’ possibile accedere ai dati con diversi livelli di autorizzazione: accesso 
"libero" (non a pagamento), per informazioni di massima sulle manifestazioni (titolo, luogo, periodo 
di svolgimento); accesso in abbonamento (a pagamento), per la consultazione di dati con maggior 
dettaglio (superficie espositiva, costo degli stand al m2, prodotti esposti, numero degli espositori, 
numero dei visitatori, organizzatore, indirizzo completo di telefoni, telefax, e-mail, ecc). La ricerca 
della manifestazione avviene secondo diversi criteri.  
 
www.fierenelmondo.it  
 
 
Expofairs: 
 
Expofairs è un database che fornisce informazioni dettagliate sulle fiere ed esposizioni di tutto il 
mondo. Sono possibili due livelli di accesso (accesso libero ed accesso in abbonamento) ai quali 
corrispondono due diversi dettagli di informazione. 
 
www.expofairs.com
 
 
Exhibitions: 
 
Exhibitions è un database che contiene informazioni sulle fiere che si svolgono in tutti i Paesi del 
mondo. E’ necessaria la registrazione. 
 
www.exhibitions.com
 
 
Expodatabase: 
 
Expodatabase è un database a pagamento che fornisce informazioni dettagliate sulle fiere ed 
esposizioni di tutto il mondo.  
 
www.expodatabase.com

http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_oj.html
http://www.fierenelmondo.it/
http://www.expofairs.com/
http://www.exhibitions.com/
http://www.expodatabase.com/


 
 
Fiere internazionali in Italia: 
 
Sul sito è disponibile il calendario delle manifestazioni internazionali in programma in Italia. Sono 
possibili elenchi per settore, ricerche per parole chiave e sono disponibili i riferimenti di enti e 
segreterie. 
 
www.fieritalia.it
 
 
Cosimo Export: 
 
Cosimo Export è un sistema per individuare i mercati esteri e le opportunità d’affari per vendere i 
propri prodotti, per produrre ad un costo minore, per individuare fornitori più competitivi. Attraverso 
un’interrogazione gratuita, è possibile identificare il mercato di interesse dei propri prodotti, del 
quale fornisce, sempre gratuitamente, la scheda paese. 
 
www.globus.camcom.it/intranet/Informazio1/Cosimo-Exp/index.htm
 
 
Kompass: 
 
Kompass è una banca dati internazionale che fornisce informazioni su prodotti, contatti ed altri dati 
concernenti oltre 1.800.000 aziende nel mondo. L’accesso ai dati è di due livelli: "libero" (non a 
pagamento), con il quale si ha la possibilità di effettuare delle interrogazioni nel database e 
conoscere informazioni non dettagliate ed in abbonamento (a pagamento), che consente la 
consultazione di tutti i dati contenuti, tra i quali nome dei dirigenti, banche di appoggio... E’ 
possibile effettuare anche una ricerca avanzata (a pagamento), secondo diversi criteri di 
interrogazione, quali il numero dei dipendenti, fatturato. 
 
www.kompass.it
 
 
Dun&Bradstreet: 
 
D&B è un database mondiale, con oltre 70 milioni di posizioni aziendali, interamente a pagamento. 
I dati che confluiscono nel database provengono sia da fonti pubbliche che da fonti esclusive.  
D&B fornisce elenchi di imprese per marketing diretto, nonché servizi per la  valutazione di 
affidabilità di partner commerciali e servizi per monitorare le variazioni finanziarie. 
 
http://www.dnb.it
 
 
Europages: 
 
Europages è l’Annuario Europeo degli Affari consultabile per ottenere le coordinate (telefono, fax, 
e-mail, indirizzo) di un fornitore di prodotti o di un prestatore di servizi in Europa. La ricerca gratuita  
nell’annuario può essere fatta per prodotto o servizio, per ragione sociale, per settore d’attività. 
Esistono poi diversi servizi promozionali attivabili a pagamento. Molto interessanti le sezioni 
dedicate al market place dove è possibile consultare ed inserire gratuitamente annunci di acquisto 
e di vendita, nonché la sezione di ricerca gare e appalti. 
 
http://www.europages.it
 
 

http://www.fieritalia.it/
http://www.globus.camcom.it/intranet/Informazio1/Cosimo-Exp/index.htm
http://www.kompass.it/
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Thomson Dialog: 
 
E’ un distributore di informazioni il cui catalogo comprende più di 600 database riguardanti più 
settori (non soltanto economici) e più paesi. Per aver un quadro preciso dei loro servizi è 
indispensabile analizzare con attenzione il loro sito internet nel quale vengono riportati i 
collegamenti a ciascuna delle loro banche dati  on line con i relativi dettagli riguardanti fonti e 
modalità di utilizzo. 
 
www.dialogweb.com  
 
 
Hoover’s: 
 
E’ una banca dati che contiene informazioni commerciali su circa 40.000 posizioni aziendali ed alla 
quale si accede su abbonamento. Esistono vari tipi di abbonamento ai quali corrispondono livelli 
diversi di ricerca. 
 
www.hoovers.com
 
 
Bureau van Dijk:  
 
E’ una società privata che in partnership con le principali società di raccolta e analisi dati realizza e 
distribuisce, secondo diverse modalità di pagamento, data base e programmi di ricerca e analisi di 
mercato. In particolare con le banche dati finanziarie si accede ai dati 6 milioni di aziende in tutto il 
mondo. 
 
www.bvdep.it  
 
 
Distributor match: 
 
E’ una banca mondiale per l’incontro fra distributori e produttori, la cui consultazione è 
assolutamente gratuita. Sono possibili ricerche per settori e paesi ed i risultati sono 
immediatamente visibili, compresi i collegamenti ipertestuali ai rispettivi siti internet ed e-mail.   
 
www.distributormatch.com  
 
 
Centro per il commercio Internazionale Uctad/Wto: 
 
Il Centro per Commercio Internazionale (ITC) è l'agenzia tecnica di cooperazione dell’Unctad e del 
Wto. Il Centro sostiene le economie di transizione e di sviluppo e specialmente i loro sforzi per 
realizzare una piena capacità di esportazione e per migliorare i meccanismi dell'importazione. 
Sviluppo del mercato e del prodotto, sviluppo dei servizi commerciali di sostegno, informazioni 
commerciali, risorse umane, amministrazione internazionale nel rifornimento e nell’acquisto, 
promozione commerciale sono le aree di intervento del Centro. Sul sito sono reperibili,  a seconda 
del settore e del paese di riferimento informazioni estremamente dettagliate ad elevato valore 
aggiunto. Fra le altre si segnalano le sezione dedicate all’autoanalisi dell’impresa, on line e gratuite 
(come ad esempio l’export Check up). Il sito è un punto di riferimento per l’informazione di tutti i 
settori merceologici sui quali riporta testi e link specifici.  
 
www.intracen.org  
 
http://www.intracen.org/ec/  (strumenti per l’impresa) 
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http://www.intracen.org/tpo/ (tpo – database per la ricerca partner a livello internazionale) 
 
http://www.intracen.org/tradinst/  (database importatori)  
 
http://www.intracen.org/tradinst/ (database gruppi di acquisto)  
 
http://www.intracen.org/tradinst/ (data base siti di settore) 
 
http://www.intracen.org/tradinst/ (data base fonti internet)  
 
 
Federazione mondiale dei centri di commercio: 
 
La federazione, nata sotto l’egida di Unctad, raccoglie i centri per il commercio abilitati (e 
selezionati) in tutto il mondo, che formano una rete di partner in grado di informare, formare ed 
erogare servizi per il commercio internazionale. Sul sito sono reperibili le informazioni di dettaglio 
su tutti i centri e fra le altre cose, previa registrazione, è possibile accedere ad una banca mondiale 
di opportunità commerciali (acquisto e vendita per settore per paese, con possibilità di attivare 
specifiche alert), visionare i dati (statistiche, normative…) relativi a tutti i paesi della rete, nonché 
accedere all’informazione di settore (links, studi…), al dizionario in inglese di vocaboli sul 
commercio internazionale, alle dogane del mondo. 
 
www.wtpfed.org  
 
 
Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo: 
 
Il CBI è un'agenzia del Ministero olandese degli affari esteri che mira a rinforzare la competitività 
delle aziende dei paesi in via di sviluppo sui mercati internazionali. Il sito offre informazioni 
dettagliate su tutti i paesi e  nelle due diverse sezioni importatori ed esportatori sono consultabili, 
previa registrazione, Banche dati ed informazioni su progetti di cooperazione. I clienti primari ed i 
beneficiari diretti di CBI sono compagnie esportatrici ed organizzazioni di sostegno di affari (BSOs) 
in paesi in via di sviluppo così come le aziende di importazione nell'unione europea. 
 
www.cbi.nl  
 
 
Market access:   
 
Market Access Database è lo strumento operativo dell’Unione Europea relativo alle strategie 
d’accesso ai mercati stranieri. E’ un database gratuito in lingua inglese che fornisce informazioni 
sulle condizioni d’accesso ai mercati dei Paesi extra U.E. In particolare, è possibile conoscere la 
percentuale di dazio che sconta un determinato prodotto (inserendo il relativo codice  HS a quattro 
cifre o la descrizione testuale) per ogni paese.  
 
http://mkaccdb.eu.int/
 
 
Expanding Exports Helpdesk: 
 
E’ un nuovo sportello informativo lanciato dalla Commissione Europea per facilitare l'accesso al 
mercato comunitario da parte delle aziende esportatrici. Lo sportello telematico dà accesso 
gratuitamente ad informazioni sui dazi doganali, sulla documentazione di accompagnamento delle 
merci, sulla normativa di riferimento, ecc. Il sito è completato da una sezione statistica, attraverso 
la quale è possibile conoscere il volume degli interscambi Paese-Paese o EU15-Paese per tutte le 
categorie merceologiche. 
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http://export-help.cec.eu.int
 
Agenzia delle dogane: 
 
Il sito dell’Agenzia delle Entrate contiene la legislazione doganale nonché i riferimenti normativi ed 
i modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (mod. 
INTRASTAT), che si possono eventualmente scaricare. Dal sito è possibile aderire al servizio 
telematico doganale (che consente  la teletrasmissione anche delle dichiarazioni intrastat), 
compilando obbligatoriamente prima l’istanza di adesione  nell’area “servizio telematico doganale – 
istanza di adesione”. Tale servizio sostituisce a tutti gli effetti il precedente che prevedeva l’invio 
dell’istanza a mezzo posta all’Agenzia delle Dogane di Roma.  
Dal sito si accede alle istruzioni per l’applicazione della Tariffa Doganale d’Uso Integrata, alle 
disposizioni preliminari alla Tariffa Doganale comune, l’elenco dei codici dei Tributi, l’indice della 
TARIC e sua consultazione. 
 
www.agenziadogane.it
 
 
Taric: 
 
La Tariffa Doganale d'Uso integrata (Taric) ha lo scopo di rendere note tutte le disposizioni dei 
Regolamenti comunitari che si applicano ad un determinato prodotto quando questo viene 
importato e/o esportato dal territorio doganale della Comunità. I relativi codici numerici sono 
utilizzati nelle dichiarazioni doganali nonché per le informazioni statistiche. La Taric si basa sulla 
N.C. (nomenclatura combinata - codice a 8 cifre) che è la codifica numerica dei settori 
merceologici che scaturiscono dal Sistema Armonizzato (SA), quest'ultimo frutto di accordi a livello 
mondiale tesi ad unificare sistemi di classificazione e codificazione delle merci. Il codice Taric 
comprende 10 caratteri (ed altre 4 cifre che costituiscono il codice addizionale) e si applica sempre 
per le operazioni di importazione, mentre per le esportazioni e per gli scambi intracomunitari può 
essere usato il codice a 8 cifre della Nomenclatura Combinata. 
Nella sezione Taric per import e' possibile definire il dazio da pagare per l'importazione sul 
territorio comunitario di prodotti da paesi terzi utilizzando a seconda delle diverse esigenze il sito 
dell'Agenzia delle Dogane Italiane o il sito della Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale 
all'interno della Commissione Europea. 
In Taric per export grazie ai collegamenti a due siti internazionali è possibile conoscere il dazio per 
esportare i prodotti comunitari nei paesi terzi. Il sito della Direzione Generale Commercio, 
all'interno del sito della Commissione Europea, fornisce uno strumento per verificare a seconda del 
paese estero i dazi all'importazione dei prodotti comunitari.  
 
http://aidaonline.agenziadogane.it/ (consultazione Taric dal sito dell’agenzia delle dogane) 
 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=IT (consultazione dal sito 
dell’Unione) 
 
 
Istituto nazionale di statistica: 
 
L’Istat, Istituto nazionale di statistica, è un ente di ricerca pubblico che produce informazione 
statistica ufficiale, giustificata cioè da un mandato istituzionale, e pubblica, poiché non nasce dalle 
esigenze di un committente privato ma da un bisogno informativo riconosciuto e condiviso. Sul sito 
sono consultabili,in diverse modalità, numerose banche dati su diversi argomenti a livello 
nazionale. Nella sezione link sono riportati i collegamenti a tutti le istituzioni statistiche degli altri 
paesi, dove sono reperibili altrettante statistiche ufficiali che possono essere utili per la 
realizzazioni di ricerche di mercato/prodotto. 
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www.istat.it  
 
http://www.istat.it/link/index.htm (istituzioni statistiche nel mondo) 
 
 
Coeweb: 
 
E’ il sistema informativo on-line completamente dedicato alle statistiche del commercio con l'estero 
che forniscono, con cadenza mensile, un ricco patrimonio informativo sui flussi commerciali 
dell'Italia con il resto del mondo. Le informazioni derivano per i paesi extra-UE dal Documento 
Amministrativo Unico (D.A.U.) e per i paesi UE dai modelli Intrastat acquisiti dall'Agenzia delle 
Dogane. I dati così raccolti, una volta pervenuti all'ISTAT, vengono prima trattati in base alle 
normative comunitarie relative alle statistiche del commercio con l'estero e successivamente rivisti 
e validati dai revisori. Il processo di elaborazione dei dati fornisce, inoltre, statistiche per operatori 
ed imprese e serie storiche relative ai numeri indice. L’interrogazione è gratuita, per una migliore 
consultazione è consigliata la registrazione. 
 
www.coeweb.istat.it/
 
 
Starnet: 
 
Portale di informazione economico statistica delle Camere di Commercio realizzato da 
Unioncamere Italiana suddiviso in aree tematiche nelle quali è possibile visionare rapporti statistici, 
consultare gli archivi del Sistema Informativo Excelsior. Sono presenti poi le statistiche sul 
commercio internazionale per settore e paese.  
 
www.starnet.unioncamere.it
 
 
Legislazione internazionale diritto della navigazione e dei trasporti: 
 
E’ un sito dedicato alla legislazione internazionale di diritto della navigazione e dei trasporti, sul 
quale si possono consultare le convenzioni e le norme internazionali aeronautiche, marittime, della 
navigazione interna, sul trasporto stradale, ferroviario e multimodale. 
 
www.fog.it/legislaz/legisl-int.htm
 
 
Cerved Business Information: 
 
Cerved è una società privata di business information dalla quale è possibile ottenere a pagamento  
informazioni commerciali e finanziarie su imprese estere, operanti in diversi paesi. Le informazioni 
sull'impresa riguardano: scoring e valutazione del rischio commerciale, dati costitutivi e anagrafici, 
indirizzo della sede principale e delle unità locali, direttori, attività, dati di bilancio e confronti 
settoriali, soci, informazioni sul rischio pagamenti, partecipazioni. Per ogni paese di interesse è 
possibile prendere visione di un esempio di estrapolazione dalla banca dati.  
 
www.cerved.it
 
 
Sub fornitura Toscana: 
 
Il progetto Subfornitura Toscana On Line fornisce alle piccole e medie imprese toscane che 
operano in subfornitura, una serie di servizi telematici di carattere innovativo. Le imprese di 
subfornitura hanno la possibilità di registrare on-line il proprio profilo aziendale, con tutti i dati 
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necessari all’inserimento nella banca dati, che fornisce alle aziende committenti uno strumento di 
consultazione e di informazione per la ricerca di soggetti che rispondano ai propri fabbisogni 
produttivi.  
 
www.subfortoscana.net/
 
 

http://www.subfortoscana.net/


Innovazione  
 
 
Il sesto Programma Quadro dell’Unione Europea: 
 
La politica dell'innovazione dell’Unione Europea è inserita nel sesto programma quadro per la R&S 
della Commissione, denominato FP6 che rappresenta lo strumento finanziario per realizzare il 
progetto, lanciato nella Conferenza Intergovernativa di Lisbona, di creare un mercato interno per la 
scienza e la tecnologia (E.R.A spazio europeo della ricerca).  
 
http://www.cordis.lu/it/home.html (home page) 
 
http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm (temi di ricerca e guida alla compilazione) 
 
http://www.cordis.lu/era/home.html (programma ERA) 
 
http://sme.cordis.lu/home/index.cfm (innovazione e imprese) 
 
 
Normapme: 
 
Normapme è l'organizzazione europea, creata con il contributo della  DG Imprese e di UEAPME, 
che raggruppa le associazioni professionali in rappresentanza delle PMI  e che ha come compito 
principale quello di partecipare alle commissioni tecniche al fine di fare pressione e incidere sul 
processo di standardizzazione e di normalizzazione, evidenziando le istanze e le esigenze delle 
PMI.  
 
www.normapme.be
 
 
Gate2Growth:  
 
Il progetto denominato Gate2Growth ha l'obiettivo principale di sostenere gli imprenditori europei 
che abbiano progetti innovativi mettendoli in contatto con i venture capitalists. È un network che 
coinvolge anche centri di ricerca universitaria, strutture di supporto all'impresa e che si avvale di 
strumenti quali: sistemi di pianificazione del business, informazione web, analisi dei piani di 
investimento, incontri con investitori, training ed eventi di scambio e partenariato. 
 
www.gate2growth.com
 
 
Paxis: 
 
Paxis è un'iniziativa della Commissione che si sviluppa a livello regionale e che ha due compiti 
principali: a) individuare casi regionali d'eccellenza per poi studiarne le condizioni per favorirne in 
seguito la riproduzione a livello europeo; b) avere uno strumento di cooperazione e di scambio di 
conoscenza tacita tra i vari stakeholders a livello locale, che favorisca e migliori la conoscenza sui 
meccanismi di start up. Attraverso Paxis, sono stati finanziati una serie di progetti che avevano 
l'obiettivo di incoraggiare la  creazione di imprese innovative; questi progetti hanno riguardato 
aspetti diversi, tra cui: l’organizzazione di incubatori di successo; schemi di finanziamento; training 
imprenditoriale, ecc.  
 
www.cordis.lu/paxis
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Centri Regionali per l'Innovazione (IRC): 
 
I Centri Regionali per l'Innovazione (IRC) costituiscono un network di 68 uffici che ha il compito di 
promuovere il transfer tecnologico attraverso l'UE. In particolare, un'impresa che ha bisogno di una 
particolare tecnologia si rivolge all'IRC più vicino, il quale si attiva, cercando se in un'altra regione 
europea esiste quello di cui l'impresa necessita. Il vantaggio dovrebbe essere quello di permettere 
anche ad una PMI di usufruire di alta tecnologia, senza dover creare un proprio reparto di R&S. 
 
http://irc.cordis.lu/
 

http://irc.cordis.lu/


Utilità 
 
 
Verifica partita IVA intracomunitaria dal sito dell’Unione / dell’agenzia delle dogane: 
 
Consente di verificare la validità di una partita IVA in un determinato paese dell’Unione, scegliendo 
dall'apposito menu lo Stato membro in cui la verifica deve essere effettuata e inserendo la partita 
IVA da verificare. La verifica della validità della partita IVA del partner comunitario è uno degli 
elementi necessari per la definizione di uno scambio intracomunitario (e quindi per la compilazione 
dei relativi modelli intrastat). 
 
www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/it/vieshome.htm (controllo dal sito dell’Unione) 
 
www.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm (controllo dal sito agenzia delle entrate) 
 
 
Viaggiare sicuri:            
       
E’ Il sito curato dall’ACI che fornisce informazioni generali su ogni paese del mondo per quanto 
attiene alla lingua, alla religione, alla moneta, alle coordinate geografiche, al clima nonché sulla 
situazione sanitaria, sulle vaccinazioni richieste, le zone a rischio, i documenti auto, la ricettività e 
l’indirizzo dell’Ambasciata italiana. Gli avvisi per i viaggiatori che si recano all'estero sono basati su 
informazioni ritenute affidabili e disponibili alla data della loro pubblicazione, fornite dal Ministero 
degli Affari Esteri e dall'ACI nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/
 
 
Viaggiare in Europa: 
 
Consente di verificare per ogni paese dell’Unione Europa: documenti, moneta, acquisti, guida, 
salute, comunicazioni, clima, emergenze. 
 
www.europa.eu.int/abc/travel/index_it.htm
 
 
Convertitore valuta 1:      
 
Uno dei siti per conoscere i rapporti di cambio tra monete di tutto il mondo.  
 
www.oanda.com/convert/cheatsheet?lang=it
 
 
Convertitore valuta 2: 
 
Un altro sito per conoscere i rapporti di cambio tra monete di tutto il mondo.  
  
www.fxtop.com/it/cnv.htm
 
 
Fuso Orario:                     
      
Un sito per conoscere la differenza di fuso orario nel mondo. 
 
http://www.fusoorario.it/
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Traduttore universale: 
 
E’ il traduttore di Altavista, motore di ricerca internazionale, nel quale è sufficiente inserire parole o 
frasi in una lingua per farle automaticamente e in pochi secondi farle tradurre in un’altra lingua. Le 
varianti di traduzioni possibili sono moltissime, ma non sempre sono precise o complete. E’ 
possibile far tradurre anche intere pagine Web semplicemente inserendo l’indirizzo in un’apposita 
maschera di ricerca. I servizi sono gratuiti. 
 
http://babelfish.altavista.com/   
 
 
Pagine gialle nel mondo: 
 
E’ un sito nel quale è possibile ricercare informazioni dettagliate su aziende nel mondo ricercando 
per categoria o per parole chiave. La consultazione è gratuita come anche l’inserimento del profilo 
della vostra azienda nella sezione prodotti e servizi (previa registrazione). Altri servizi più specifici 
sono a pagamento. Dal sito è possibile collegarsi ai siti nazionali di tutte le pagine gialle nel 
mondo. 
 
www.yellowpages.com
 
http://www.worldyellowpages.com/Listing/YPList.aspx?sm=2 (pagine gialle nel mondo) 
 
 
Mercato Globale: 
 
Mercato Globale è un sito per le imprese che operano con l’estero, sul quale sono reperibili 
gratuitamente informazioni e conoscenze altamente qualificate sui principali temi di commercio 
internazionale. 
 
www.mglobale.it
 
 
Assocorce: 
 
Assocorce è una associazione professionale senza fini di lucro, composta da esperti formati nei 
corsi di specializzazione in commercio estero dell'ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero), 
impegnata a contribuire allo sviluppo dell'economia italiana e a promuovere la cooperazione 
internazionale con la professionalità e la pluriennale esperienza dei suoi soci. 
E’ possibile visionare e scaricare l’elenco degli esperti appartenenti all’Associazione. 
 
www.assocorce.it
 
 
Profili operativi delle operazioni con l’estero: 
 
Unioncamere nazionale ha curato la realizzazione di un portale nel quale si offre una panoramica 
sui rischi e sulle problematiche legati al commercio internazionale e le regole fondamentali per 
evitarli. 
 
http://www.unioncamere.net/estero/comm_int/main.html
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Schede paese: 
 
Sito, curato da Unioncamere, che offre una banca dati contenente informazioni aggiornate riguardo 
i documenti e le procedure per esportare le merci, oltre a notizie e riferimenti sui 160 Paesi ad oggi 
trattati complete di dati generali, documenti, formalità, cartine geografiche, note ed indirizzi utili. 
 
http://schede.sitodemo.it/
 
Country Watch: 
 
E’ un sito dal quale è possibile scaricare informazioni chiave, la maggior parte della quale a 
pagamento, su più di 190 paesi nel mondo. 
 
www.countrywatch.com   
 
 
Orario Voli: 
 
Consente di verificare orari dei voli, compagnie aeree ed aeroporti di tutto il mondo. 
 
http://www.orariovoli.com/
 
 
Documenti Export:  
 
E’ un sito dedicato alla documentazione e alle certificazioni richieste per il commercio 
internazionale (Certificato Europeo di origine delle merci, l’Attestato di libera vendita, il Carnet ATA 
e TIR, il Numero Meccanografico, FORM A...) che si propone di garantire una migliore fruibilità ed 
un accesso più snello e veloce alle informazioni e agli adempimenti amministrativi che le imprese 
devono affrontare in fase di esportazione. Il sito consente anche, previa registrazione, di fruire di  
un servizio di consulenza on-line in materia di contrattualistica internazionale, pagamenti e 
trasporti internazionali, dogane, fiscalità internazionale, tutela di marchi e brevetti, servizi 
assicurativi del commercio estero. 
 
www.documentiexport.it
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Marchi e brevetti 
 
 
Centri di informazione presso le Camere di Commercio italiane: 
 
Le Camere di Commercio sono in grado di fornire informazioni sul sistema dei brevetti in Italia e 
all’estero ed in particolare coadiuvano le imprese ad accedere a specifiche banche dati al fine di 
verificare l’originalità e l’unicità dell’invenzione; acquisire licenze di proprietà industriale o 
intellettuale relative a progetti, segni grafici, modelli, know how; trovare soluzioni a problemi tecnici; 
conoscere le tendenze tecnologiche, in Italia e all’estero; monitorare le attività di ricerca e sviluppo 
delle aziende concorrenti; individuare percorsi di concorrenza sleale, imitazione o contraffazione. 
Per tali scopi è stato realizzato dal sistema camerale uno specifico sito internet di riferimento, 
crocevia per tutta l’informazione relativa a marchi e brevetti. Il sito è stato realizzato nell'ambito del 
progetto "Rete dei Centri di Informazione per la diffusione della cultura brevettuale" avviato nel 
2000 da 19 Camere di Commercio e 4 Aziende Speciali con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo 
della cultura della tutela della proprietà industriale in Italia e in particolare presso il mondo 
imprenditoriale. Sul sito, fra le altre cose, e possibili accedere indirettamente (link) a banche dati su 
marchi, brevetti e domini, verificando caso per caso costi e modalità. 
 
www.infobrevetti.camcom.it  
 
 
Ufficio Italiano brevetti e marchi: 
 
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi gestisce il sistema normativo inerente la materia della 
produzione industriale. Esso è attualmente inquadrato nella Direzione Generale della Produzione 
Industriale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. 
Si accede all’informazione istituzionale relativa a marchi e brevetti direttamente dalla sezione 
marchi e brevetti del sito del ministero delle attività produttive. 
 
www.minisdustria.it
 
http://213.175.14.66/Dgspc/Uff_Brev/homepage.htm (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)  
 
 
Dossier brevetti: 
 
E’ una sezione del sito del Governo Italiano nella quale è possibile consultare la nuova normativa 
relativa alla modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per 
invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali, nonché la circolare sul 
brevetto europeo. Contiene inoltre istruzioni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti 
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché informazioni sull’Ufficio Italiano e sull’Ufficio Europeo 
dei brevetti e sull’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. E’ inoltre possibile 
ricercare sia le domande di brevetto in Italia sia in Europa. 
 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/brevetti/index.html  
 
Ufficio Europeo Brevetti: 
 
L'Ufficio Europeo dei brevetti assegna i brevetti europei in base alla convenzione europea sui 
brevetti (EPC) in vigore dal 1977. E’ in pratica il braccio esecutivo dell'Organizzazione Europea dei 
brevetti un organismo intergovernativo creato appositamente dai paesi firmatari della convenzione.  
 
http://www.european-patent-office.org/index.en.php
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Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno: 
 
L’Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) ha il compito di 
registrare i marchi, i disegni ed i modelli comunitari, attraverso una procedura unica che vale per 
tutti i paesi della Comunità. Sul sito, oltre alla documentazione e alle informazioni per la 
registrazione, sono consultabili le banche dati CTM-ONLINE (Servizio di consultazione dei marchi 
comunitari) CTM-AGENT (Servizio d'informazione sui mandatari abilitati presso l'UAMI e le 
associazioni di rappresentanti) CTM-DOWNLOAD (Servizio di scaricamento di dati relativi a 
marchi comunitari, riservato ai soli licenziatari) EURONICE-ONLINE (accesso diretto al servizio di 
ricerca) ALLARGAMENTO (accesso diretto al servizio di Consultazione). 
 
www.oami.eu.int/it
 
 
Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: 
 
L’OMPI è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, che dal 1974 ha lo statuto di 
istituzione specializzata del sistema delle Nazioni Unite. È stata fondata dalla "Convenzione 
istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale" entrata in vigore nel 1970. Lo 
scopo dell’OMPI è di promuovere la tutela della proprietà intellettuale in tutto il mondo attraverso la 
cooperazione degli Stati, in collaborazione con qualsiasi altra organizzazione internazionale e di 
assicurare la cooperazione amministrativa tra le associazioni di proprietà intellettuale. 
 
www.wipo.org
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Promozione (e-market place, progetti speciali, vetrine virtuali…) 
 
 
SpecialItaly: 
 
E’ un sito realizzato da Infocamere con lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione dei 
prodotti tipici delle province italiane. Offre un panorama della produzione tipica italiana articolata su 
base provinciale. Schede dettagliate presentano le caratteristiche di tutti i prodotti nel sito, 
accompagnati dalle schede delle imprese produttrici. Specialitaly è uno strumento ideato per le 
imprese italiane, soprattutto piccole e medie, alla ricerca di nuovi canali commerciali per 
promuovere e vendere all'estero i loro prodotti. Specialitaly non si rivolge ai consumatori ma alle 
imprese degli altri paesi interessate a commercializzare i prodotti tipici italiani. 
 
www.specialitaly.it
 
 
Aicebiz: 
 
Aicebiz è il Portale del Commercio Estero creato da  Aice, associazione imprenditoriale di aziende 
italiane che hanno come caratteristica comune il prevalente impegno in attività di commercio con 
l’estero (trading, import, export, compensazione, gruppi d’acquisto, export management, PMI ecc.). 
Il sito presenta una gamma di servizi all’internazionalizzazione ai quali si accede su abbonamento: 
international marketplace dove offerte e richieste di merci e servizi si incontrano; ricerca partner 
all’estero; informazioni su dogane e scambi intracomunitari; contrattualistica; finanziamenti e 
assicurazioni; trasporti e pagamenti. 
 
www.aicebiz.com
 
 
eMarket services: 

eMarket Services è un progetto internazionale nato dalla collaborazione tra l'ICE e le principali 
Agenzie per la promozione del commercio estero europee, con lo scopo di promuovere l'e-
business presso le Pmi dei paesi membri a supporto dei processi di internazionalizzazione. 
Al momento sono 10 i paesi che aderiscono e collaborano al progetto: Australia, Danimarca, 
Islanda, Italia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia.  
eMarket Services mette a disposizione delle imprese italiane uno staff internazionale di specialisti 
con la finalità di orientarle ed incentivarle all'utilizzo degli eMarketplaces come nuovo strumento 
per il commercio internazionale, in considerazione del fatto che una quota sempre maggiore di 
import-export passa attraverso questo canale. La finalità del progetto eMarket Services Italia è, da 
un lato, orientare ed incentivare le imprese italiane all'utilizzo degli eMarketplaces come canale 
strategico per il business internazionale, dall'altro promuovere sui mercati esteri  i principali 
eMarketplaces italiani di settore. E' stata pertanto realizzata la directory internazionale degli 
eMarketplaces di commercio elettronico consultabile dalla home page nel quale sono stati 
analizzati, classificati e recensiti oltre 1.000 eMarketplaces, appartenenti a 70 paesi del mondo e 
classificati in 38 settori merceologici, e la directory italiana con 55 emarketplaces attivi.  

http://www.emarketservices.it
 
 
Italtrade: 
 
E’ il Portale realizzato dall’ICE in lingua inglese per promuovere il made in Italy all’estero, infatti 
consente agli operatori stranieri, mediante la compilazione di un apposito form di visitare 
virtualmente le aziende italiane appartenenti all’italian business directory e presentare proposte 
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commerciali. Sul versante italiano consente di promuovere le aziende ed i suoi prodotti sui mercati 
del mondo senza viaggiare. 
 
http://www.italtrade.com
 
 
MimolWorld: 

E’ una piazza di mercato digitale gratuita per il business to business strutturata come un normale 
motore di ricerca. Vetrina del made in Italy nel mondo si propone come opportunità per 
l’internazionalizzazione delle aziende italiane. La banca dati è suddivisa in categorie 
merceologiche generali, a loro volta articolate in sottocategorie contenenti schede dettagliate di 
varie aziende che possono essere visitate unitamente al sito dell’azienda. La MimoWorld offre 
inoltre alle aziende la possibilità di inserire nella banca dati il loro sito, riservandosi il diritto di 
scegliere quali includere nelle directory e il diritto di rivedere le informazioni proposte. 

www.mimolworld.com
 
 
Subfor: 
 
E’ la Banca dati on line realizzata dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio dedicata alle 
imprese di subfornitura. Strumento  messo a disposizione di tutti gli approvvigionatori  per trovare 
rapidamente fornitori adatti alle proprie esigenze di produzione, contiene oltre 6000 record di 
imprese subfornitrici appartenenti ad alcune regioni italiane, tra cui la Toscana, di determinati 
settori merceologici quali meccanica, elettronica, plastica, legno, tessile-abbigliamento, conciario, 
calzature e pelletteria. La consultazione della banca dati è libera e gratuita. Per ciascuna impresa 
sono disponibili dati e informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecnologiche, produttive, 
organizzative e di mercato. Sul sito è inoltre consultabile l’indagine che ogni anno rileva le 
tendenze del mercato della subfornitura tecnica e che permette di seguire nel tempo l'evoluzione 
del settore. Le ultime edizioni del rapporto dell’Osservatorio di subfornitura sono interamente 
consultabili on-line. 
 
www.subfor.net
 
WorldBidItaly: 
 
WorldBidItaly è un mercato internazionale online progettato allo scopo di assistere le piccole e 
medie aziende nell'incrementare il proprio volume di affari, sia per l'acquisto sia per la vendita di 
prodotti e servizi, nel commercio interno o estero. La Business Directory di Worldbiditaly 
comprende oltre 70.000 aziende presenti in tutto il marketplace B2B, WorldBidItaly. Per ogni profilo 
aziendale c’è un indirizzo e-mail da cliccare per accedere all' istante alle offerte import/export e 
business-to-business provenienti da tutto il mondo. E’ possibile effettuare ricerche per parole 
chiave, Paese, sistema di rating, oppure, semplicemente cliccando sulle categorie di interesse. 
Le Vetrine Aziendali presenti sono negozi business-to-business in cui le aziende registrate di ogni 
parte del mondo espongono i propri prodotti e servizi. I servizi sono a pagamento. 
 
http://www.worldbiditaly.com
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