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Sportello Internazionalizzazione
23 settembre 2021

Worldpass è lo Sportello per l'internazionalizzazione destinato alle PMI del Salento operanti in tutti i settori produttivi .
Lo Sportello offre servizi di prima assistenza, informazione ed orientamento sui temi legati al commercio estero.
E' un front office fisico e telematico che rappresenta un primo contatto con le imprese del territorio ed è destinato alla
ricezione di appositi quesiti sui temi dell'internazionalizzazione.
Le imprese che intendono intraprendere rapporti commerciali con Paesi esteri e quelle già operanti sui mercati
internazionali troveranno nella Camera di Commercio un interlocutore attento e competente, in grado di rispondere ai
diversi quesiti sull'argomento, grazie anche alla sinergia con il patrimonio di informazioni delle altre istituzioni che
supportano l'export italiano : Ministeri competenti, Regioni, ICE-Agenzia, SIMEST, SACE ecc.
Attraverso lo sportello Worldpass o la piattaforma web www.worldpass.camcom.it è possibile:

avere accesso ad informazioni di primo orientamento sulle diverse caratteristiche dei mercati di 131 Paesi esteri e
sulle opportunità per il Made in Italy ;
conoscere gli adempimenti, procedure e documenti necessari per esportare : certificati di origine e visti , fatture
commerciali, certificati fitosanitari;
avere informazioni su normative internazionali , certificazioni , procedure doganali, fiscali e assicurative suddivise
per Paesi e per prodotti merceologici;
reperire statistiche internazionali utili per orientare nella scelta dei mercati nei quali i prodotti italiani hanno già
raggiunto posizioni interessanti;
individuare i Paesi competitors dal punto di vista quantitativo e qualitativo, valutazioni preziose anche per poter
avviare un piano di marketing;
conoscere i programmi promozionali ed i calendari delle iniziative programmate : missioni, fiere e iniziative speciali
organizzate dal sistema camerale e dalle altre Istituzioni che operano in sinergia (ICE- Agenzia, Ministeri competenti,
Regioni ecc.);
avere informazioni sulle formalità per aprire un'impresa di import-export e per intraprendere un'operazione
commerciale internazionale, sui principi di marketing internazionale indispensabili per la costruzione di un'adeguata
strategia, e per conoscere il livello di esportabilità dei prodotti, sulle modalità di costituzione di società all'estero e sulla
contrattualistica internazionale;
reperire informazioni di attualità sui mercati esteri , sulle possibilità di investimento ed i finanziamenti di fonte
regionale, nazionale e internazionale e sulle opportunità offerte da Simest e Sace;
avere accesso ad una Banca dati specifica per gare d'appalto internazionali;
accedere &ndash; in particolare attraverso il sito worldpass.camcom.it &ndash; a un servizio gratuito di consulenza,
per ottenere risposte personalizzate sui quesiti di maggiore complessità sorti nel corso delle operazioni con l'estero: un
team di esperti, camerali e professionisti di settore, fornirà entro 3 giorni una risposta dedicata.
Sede: Camera di Commercio IAA c/o SUI (sportello Unificato per le imprese) &ndash; Viale Gallipoli n. 41 &ndash;
73100 Lecce
Telefono 0832/684245-288
E-mail: internazionalizzazione@le.camcom.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

