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Internazionalizzazione

CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA
Il Centro Estero è stato costituito dalle Camere di Commercio calabresi al fine di concentrare in una sola struttura
centralizzata e dotata di autonomia operativa l´attività di promozione del commercio internazionale delle aziende
della Calabria.
Ha sede presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria
Il Centro Estero svolge le seguenti attività:

accoglienza di delegazioni straniere,
partecipazioni a fiere e mostre internazionali,
missioni economiche e di studio,
formazione alle imprese,
assistenza tecnica e consulenza agli operatori.

LINK UTILI
Consultazione della tariffa doganale: www.agenziadogane.it [1]
Modelli INTRA: www.agenziadogane.it [1]
Controllo P. IVA comunitarie: www.agenziadogane.it [1]
Normativa sul commercio con l’estero: www.mincomes.it [2]
Leggi e regolamenti dell’Unione Europea: http://europa.eu.int/eur-lex [3]
Dazi doganali imposti dai Paesi extraCE: http://mkaccdb.eu.int [4]
Unioncamere Nazionale: www.unioncamere.it [5]
ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero: www.ice.it [6]
Camere di Commercio italiane nel mondo: www.assocamerestero.it [7]
Centro Estero Camere Commercio Calabresi: www.centroestero.org [8]
Sportello GLOBUS: www.globus.camcom.it [9]
Sportello SPRINT: www.sprintcalabria.it [10]

Circ. M.I.C.A. n. 3260/c del 14.11.1991
Circ. M.I.C.A. n. 3456/c del 19.11.1998
Circ. M.I.C.A. n. 3576/c del 6.05.2004
I dati contenuti nel questionario presentato per l´attribuzione del numero meccanografico vengono caricati su una
banca dati operativa denominata "SDOE" (Sistema degli Operatori con l'Estero).
Questa banca dati, come precisato dalla circolare del Ministero Industria n.3260/C del 14.11.91, non ha natura
giuridica di "pubblico registro" tenuto ai sensi di legge.
Si tratta però di un archivio informativo che permette di promuovere l'attività con l'estero delle ditte attraverso il
rilascio, da parte della Camera di Commercio, di informazioni ed elenchi agli operatori stranieri e/o italiani
interessati.
Al fine di mantenere aggiornati i contenuti della banca dati SDOE è prevista la revisione biennale dell´archivio.
Le ditte iscritte nello SDOE ricevono gratuitamente on line il bollettino mensile "Richieste & Offerte dal mondo".
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La banca dati SDOE è in fase di sviluppo e sarà quanto prima sostituita dal nuovo servizio ITALIANCOM, meglio
rispondente alle nuove regole previste dal Ministero per l’assegnazione del numero meccanografico agli operatori
abituali con l’estero.
Il nuovo sistema che prevede anche un significativo ampliamento delle informazioni contenute nella banca dati
dovrebbe essere attivo per tutto il sistema camerale, a partire dall’autunno 2007.

RICHIESTA DI ELENCHI
Gli elenchi delle ditte presenti nella banca dati SDOE possono essere richiesti utilizzando i seguenti parametri:

Comune
Provincia
Regione
Descrizione prodotto
Codice doganale
Paese: Paesi con i quali viene commercializzato il prodotto in import o in export
Classe fatturato
Classe addetti
Classe percentuale export
Qualifica: importatori - esportatori - importatori/esportatori
Settore di attività: attività prevalente risultante dal Registro Imprese
Attività svolta sul prodotto: produttore - uso proprio - grossista - trading company - dettagliante - grande
distribuzione - agente/rappresentante
Servizi.
Tipi di stampa

Anagrafica
Contiene i dati anagrafici completi delle ditte operanti con l´estero: denominazione, indirizzo, telefono, fax, email, sito Internet, anno di iscrizione al REA, numero di REA, codice meccanografico, codice fiscale, settore
di attività, qualifica, classe addetti, classe fatturato, percentuale di esportazione sul fatturato.
Etichette
Contiene la denominazione e l´indirizzo completo delle ditte operanti con l´estero, in formato etichette,
adatto per realizzare mailing.
Scheda import/export
Riporta, oltre alle informazioni anagrafiche, tutte quelle relative a: descrizione e codici doganali dei prodotti,
Paesi verso/da cui il prodotto viene esportato/importato, flusso commerciale di import/export, attività svolta
sul prodotto.
Procedura per la richiesta
La ditta deve inoltrare richiesta scritta all’ufficio estero indicando, con la maggior precisione possibile, i parametri
di ricerca e di stampa desiderati.
L´ufficio provvede ad elaborare la consistenza e ne comunica il risultato ed il conseguente costo alla ditta.Se la
richiesta viene confermata, si provvede alla stampa.
Nel caso di importi elevati può essere richiesto alla ditta il versamento di un anticipo pari ad 1/3 della somma
dovuta.

COSTI DEL SERVIZIO
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1. Scheda completa SDOE (parte anagrafica + informazioni commerciali sulla ditta) in provincia o fuori
provincia:
- euro 2,50 + I.V.A./cad.
2. Elenchi semplici (solo parte anagrafica della ditta) in provincia o fuori provincia:
- euro 10,00 per diritti fissi di richiesta
- euro 0,10 per nominativo
3. Elenchi complessi (parte anagrafica + informazioni commerciali sulla ditta):
in provincia:
- euro 10,00 + I.V.A. per diritti fissi di richiesta
- euro 0,207 + I.V.A. per nominativo
fuori provincia:
- euro 10,00 + I.V.A. per diritti fissi di richiesta
- euro 0,413 + I.V.A. per nominativo

SPORTELLO GLOBUS
E' un servizio che facilita le Camere di Commercio nella gestione delle attività di informazione e consulenza alle
imprese che commerciano con l´estero, attivando la comunicazione fra i vari sportelli camerali o aziende speciali
che si occupano di internazionalizzazione. In particolare offre anche l’opportunità di condividere documenti, studi e
rapporti effettuati su settori specifici in varie parti del mondo, che costituiscono un patrimonio conoscitivo unico del
sistema camerale. Questo patrimonio di conoscenze è in parte usufruibile sul sito www.globus.camcom.it [9]
direttamente dalle imprese.
Globus è lo strumento specialistico sulle problematiche inerenti l’internazionalizzazione, sia in merito alla
conoscenza dei mercati che sulle eventuali opportunità d’affari.
All’interno di GLOBUS è possibile accedere ad informazioni utili su vari Paesi del mondo.
Schede Export
Per ogni Paese è disponibile una scheda contenente i seguenti dati:

cartina
contesto generale
principali indicatori economici
rischio paese
prospettive future
principali trattati
informazioni di viaggio
indirizzi utili
Dazi doganali: per ogni tipo di merce è possibile conoscere i diritti doganali richiesti dai Paesi stranieri.
Rete Internazionale: è disponibile l’elenco di tutte le Camere di Commercio italiane all’estero

E’ uno sportello regionale per l'internazionalizzazione che offre i seguenti servizi:

la promozione del processo d´internazionalizzazione
lo sviluppo di scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo della Calabria
il coordinamento di tutti gli enti che si occupano dell´internazionalizzazione delle imprese.
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SPRINT [10] è composto da una pluralità di enti che svolgono attività nel settore dell’internazionalizzazione:

Ministero delle Attività Produttive [11]
Regione Calabria [12]
Unioncamere Calabria [13]
ICE [6], Istituto nazionale per il Commercio Estero
SACE [14], Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio
SIMEST [15] S.p.A., Società italiana per le imprese all´estero.
Manifestazione d'interesse per lo SPRINT provinciale

Selezione Esperti [16]
Selezione Operatori Presidi Provinciali [17]
Le sedi
SPRINT si avvale dell’attività degli sportelli [18] operanti presso ogni Camera di Commercio del territorio calabrese.
Allegati

Selezione Esperti [16]

Selezione Operatori Presidi Provinciali [17]
Ultima modifica: Lunedì 15 Giugno 2020
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[16] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/manfestazione_interesse_selezione_
espertisprintdefinitivo.doc
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[17] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/parametri_valutazione_espertisprintd
efinitiva.doc
[18] http://www.sprintcalabria.it/index.php?option=com_contact&amp;Itemid=3
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