
 

                                                                                     

Sitografia NIBI 

NIBI suggerisce le seguenti fonti web per l’informazione e la documentazione sulle aree geografiche 
approfondite nell’ambito dei Corsi Executive: 

 America Latina 

 Cina & Far East 

 Europa 

 Mediterraneo e Medio Oriente 

 Unione Europea 

 
AMERICA LATINA: 
 

 Latin Focus 
http://www.latin-focus.com/ 
Sito d'informazione sulle economie dell' America Latina. 
 

 IADB 
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html 
Inter-American Development Bank. 
 

 INTAL 
http://www.iadb.org/en/intal/intal-home,1081.html 
Instituto para la Integracion de America Latina y el Caribe. 
 

 SICE 
http://www.sice.oas.org/ 
Organization of American State's Foreign Trade Information System. 
 

 MERCOSUR 
http://www.mercosur.int/ 
Mercado Común del Sur. 
 

 ECLAC 
http://www.eclac.org/default.asp?idioma=IN 
Sito dell’Ecla, la Commissione Economica per l’America Latina, si tratta di un istituto delle Nazioni Unite 
avente lo scopo di supportare le economie dell’America Latina e dei Caraibi. 
 

 AAPA 
http://www.aapa-ports.org/home.cfm 
Sito dell’Associazione Americana dell’Autorità Portuale. Si occupa del Canada, degli Stati Uniti, dei 
Caraibi e dell’America Latina. 
 

 ALAF 
http://www.alaf.int.ar/ 
Latin America Railway Association. Si tratta di un’organizzazione non governativa. Il sito è in lingua 
spagnola e portoghese. 
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 Comunidad Andina 
http://www.comunidadandina.org/endex.htm 
Portale della Comunità Andina che comprende quattro Stati: la Bolivia, l’Equador, la Colombia ed il 
Perù. 
 

ARGENTINA 
 

 Camera di Commercio italo-argentina 
http://www.ccibaires.com.ar/portada/portada.htm 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-argentina. 
 

 Aduanaargentina.com 
http://www.aduanaargentina.com/ 
Sito ufficiale dell’autorità doganale argentina. 
 

 Investimenti 
http://www.inversiones.gov.ar/en/ 
Sito ufficiale dell’agenzia argentina per lo sviluppo degli investimenti. 
 

 Consejoportuario 
http://www.consejoportuario.com.ar/home.aspx 
Portale del Consiglio Portuario Argentino.  Sito in spagnolo. 
 

 EXPORTAR 
http://www.exportar.org.ar/ 
Portale dell’Agenzia mista per la Promozione del Commercio Estero Argentino. Sottosito del Ministero 
delle Relazioni Estere. Contiene informazioni sulla promozione degli investimenti esteri, sui gruppi di 
esportatori, sulle fiere internazionali e sulle possibilità di formazione. Sito in italiano. 
 

 Delegazione UE 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm 
Sito ufficiale della delegazione dell’Unione Europea in Argentina a Buenos Aires. 
 

BOLIVIA 
 

 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/index_es.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea in Bolivia. 
 

 Bolivia-industry 
http://www.bolivia-industry.com/aldia.php 
Portale della Camera Nazionale delle Industrie. 
 

 Cainco 
http://www.cainco.org.bo/default.aspx 
Sito ufficiale della Camera del Commercio, dell’Industria e del Turismo di Santa Cruz. 
 

 Boliviacomercio 
http://www.boliviacomercio.org.bo/ 
Sito ufficiale della Camera Nazionale del Commercio. 
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BRASILE 
 

 MDIC 
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/ 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
 

 Transportes.gov.br 
http://www.transportes.gov.br/ 
Sito ufficiale del Ministero dei Trasporti brasiliano. 
 

 BANCO CENTRAL DO BRASIL  
http://www.bcb.gov.br/ 
Banca centrale del Brasile. 
 

 CCIB 
http://www.ccib.it/index.htm 
Camera di Commercio Italo Brasiliana. 
 

 UBRAFE 
http://www.ubrafe.org.br/2011/pt/ 
União Brasileira dos Promotores de Feiras. 
 

 CNI 
http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=4028808115EC919A0115FD22C59D0AFB&lumA=1&l
umII=4028808115EC919A01161F0A9C1E4E94&locale=en_US&doui_processActionId=setLocaleProce
ssAction 
Confederazione delle Industrie del Brasile 
 

 Francal 
http://www.francal.com.br/2011/en-GB/ 
Sito dell’ente fieristico. 
 

CILE 
 

 Camit 
http://www.camit.cl/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italiana in Cile. 
 

 CNC 
http://www.cnc.cl/ 
Sito ufficiale della Camera Nazionale di Commercio Servizi e Turismo del Cile. 
 

 ADUANA 
http://www.aduana.cl/prontus_aduana_eng/site/edic/base/port/home.html 
Sito ufficiale dell’autorità doganale cilena. 
 

 Delegazione UE 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/index_es.htm 
Sito ufficiale della delegazione dell’Unione Europea in Cile a Santiago. 
 

 PROCHILE 
http://rc.prochile.gob.cl/ 
Direzione di Promozione delle esportazioni. 
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 Foreigninvestment.cl 
http://www.foreigninvestment.cl/ 
Sito del Comitato degli Investimenti Stranieri. 
 

COLOMBIA 
 

 CCICOLOMBIA 
http://www.ccicolombia.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italiana in Colombia. 
 

 Camera di Commercio di Bogotà 
http://english.ccb.org.co/portal/default.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Bogotà. 
 

 Mintransporte.gov 
http://www.mintransporte.gov.co/ 
Sito ufficiale del Ministero dei Trasporti colombiano. 
 

 PROEXPORT 
http://www.proexport.com.co/en 
Sito in lingua inglese della Proexport Colombia, l’ente nazionale per la promozione delle esportazioni, 
degli investimenti esteri e del turismo. 
 

 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/index_es.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea in Colombia. 
 

 Corferias 
http://www.corferias.com/en/index.cfm?lang=en 
Sito in lingua inglese dell’ente fieristico di Bogotà. 
 

 ANDI 
http://www.andi.com.co/ 
Associazione Nazionale degli Imprenditori Colombiani. 
 

 Cafedecolombia 
http://www.cafedecolombia.com/en/familia 
Portale dell’organizzazione dei produttori di caffè colombiani. 
 

ECUADOR 
 

 Fedexpor 
http://www.fedexpor.com/site/ 
Sito della Federazione Ecuadoregna degli Esportatori. 
 

 CCM 
http://www.ccm.org.ec/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Manta. 
 

 Cccuenca.com 
http://www.cccuenca.com.ec/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Cuenca. 
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 Ccq.org 
http://www.ccq.org.ec/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Quito. 
 

 Aduana.gov.ec 
http://www.aduana.gov.ec/ 
Portale dell’Amministrazione doganale dell’Ecuador. 

HONDURAS 

 Cicih 
http://www.cicih.com/main.php?lng=0 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italiana in Honduras. 
 

 SIC 
http://www.sic.gob.hn/Homepage.aspx 
Sito del Ministero dell’Industrie e del Commercio. 
 

 Hondurasinfo 
http://www.hondurasinfo.hn/invest/default_en.asp 
Portale di informazione e promozione degli investimenti in Honduras. Contiene anche una guida agli 
investimenti. 

MESSICO 

 Camaradecomerciodemexico 
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Città del Messico. 
 

 IMECE 
http://www.imece.org.mx/ 
Portale ufficiale dell’Istituto Messicano del Commercio Estero. 
 

 BANCO CENTRAL DE MEXICO 
http://www.bancodemexico.gob.mx/ 
Sito ufficiale della Banca Centrale messicana. 
 

 PROMEXICO 
http://www.promexico.gob.mx/en_us/promexico/Empresario_Extranjero 
Portale dell’Agenzia Messicana per il Commercio e gli Investimenti. 
 

 BANCOMEXT 
http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/home.html 
Portale della Banca Messicana per gli investimenti esteri. 
 

 Invest in Mexico 
http://www.investinmexico.com.mx/ 
 

NICARAGUA 
 

 Camitanica 
http://www.camitanica.org.ni/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo - nicaraguense. 
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 MIFIC 
http://www.mific.gob.ni/ 
Sito ufficiale del Ministero del Nicaragua del Commercio e dell’Industria. 
 

 Pronicaragua 
http://www.pronicaragua.org/index.php?lang=en 
Portale di informazione e promozione degli investimenti esteri in Nicaragua. 

 
PANAMA 

 
 MICI 

http://www.mici.gob.pa/base.php?hoja=homepage 
Sito ufficiale del Ministero del Commercio e dell’Industria di Panama. 
 
Banconal 
http://www.banconal.com.pa/ 
Sito della Banca Nazionale di Panama. 
 
Panacamara 
http://www.panacamara.com/ 
Sito ufficiale della Camera del Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura di Panama. 
 
Ente fieristico 
http://www.gfcepanama.com/ 
Portale del sistema fieristico e congressuale di Panama. 
 
Industriales 
http://www.industriales.org/ 
Portale dell’Associazione degli Industriali e degli esportatori di Panama. 
 

PARAGUAY 
 

 Camipy 
http://www.camipy.com.py/it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italiana in Paraguay. 
 

 Paraguay-investing 
http://www.paraguay-investing.com/ 
Portale di informazione e promozione degli investimenti esteri in Paraguay. 
 

PERU' 
 

 SUNAT   
http://www.sunat.gob.pe/ 
Autorità doganale peruviana. 
 

 Proinversiòn 
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%c3%b3
n-institucional 
Agencia de Promociòn de la inversion privada. 
 

 Cameritpe 
http://www.cameritpe.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-peruviana. 
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 Camaralima 

http://www.camaralima.org.pe/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Lima. 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
 

 Camaraitaliana 
http://www.camaraitaliana.com.do/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio dominico-italiana. 
 

 SEIC 
http://www.seic.gov.do/default.aspx 
Sito ufficiale del Ministero del Commercio e dell’Industria della Repubblica Dominicana. Contiene una 
sezione dedicata al commercio con l’Unione Europea. 

 
 Aduanas 

https://www.aduanas.gob.do/ 
Sito ufficiale della Direzione delle Dogane in Repubblica Dominicana. 
 

VENEZUELA 
 

 Cavenit 
www.cavenit.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio venezuelo-italiana. 
 

 Delegazione UE  
http://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/index_es.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea in Venezuela. 
 

 Conapri 
www.conapri.org/English/index.asp 
Sito in lingua inglese del Consiglio del Venezuela per la Promozione degli Investimenti. 
 

 Expocenter 
http://www.expocenter.com.ve/ 
Portale dell’ente fieristico del Venezuela. 
 

  

http://www.expocenter.com.ve/


 

8  
 
            

 
CINA & FAR EAST: 

 
CINA 

 
 Camera di Commercio italo-cinese 

http://www.cameraitacina.com/index.php?nav0=101 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-cinese. 
 

 National Bureau of Statistics 
http://www.stats.gov.cn/ 
Sito del National Bureau of Statistics of China, Il corrispettivo dell'Istat in Cina. 
 

 Ministry of Commerce 
http://www.mofcom.gov.cn/ 
Sito del Ministero del Commercio Cinese 

  
Ministry of Finance 
http://www.mof.gov.cn/ 
Sito del Ministero delle Finanze Cinese 
 

 State Administration for Industry and Commerce, SAIC 
http://www.saic.gov.cn/english/ 
Sito del Ministero cinese per l'Industria e il Commercio 
 

 Investire in Cina 
http://www.china.org.cn/english/features/investment/36684.htm 
Portale di informazioni sugli investimenti in Cina. Contiene informazioni in materia legislativa. 
 

 Delegazione dell'unione Europea 
http://eeas.europa.eu/delegations/china/index_en.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea nella Repubblica Popolare Cinese. 
 

 Amministrazione doganale 
http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/ 
Sito governativo dell’Autorità Doganale cinese. 
 

 Confederazione imprese cinesi 
http://www.cec-ceda.org.cn/english_version/ 
Portale della Confederazione delle Imprese cinesi e Associazione dei direttori di impresa. 
 

 Ente fieristico Canton 
http://www.fieracanton.com/ 
Portale dell’ente fieristico di Canton in lingua italiana. 
 

 SAFE 
http://www.safe.gov.cn/ 
Sito della State Administration of Foreign Exchange, l'Autorità valutaria della Repubblica Popolare che 
gestisce le riserve in valuta estera dello Stato e i tassi di cambio. 
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 People’s Bank of China 
http://www.pbc.gov.cn/ 
Sito della Banca Centrale della Repubblica Popolare Cinese. Detiene il potere di gestione della politica 
monetaria e il potere di regolamentazione delle istituzioni finanziarie della Cina continentale. 
 

 China Banking Regulatory Commission 
http://www.cbrc.gov.cn/ 
Sito dell'Authority preposta alla vigilanza del sistema bancario cinese. 
 

 People's Daily, official newspaper 
http://english.peopledaily.com.cn/ 
Sito de il Quotidiano del Popolo, giornale quotidiano della Repubblica Popolare Cinese. Pubblicato in 
tutto il mondo con una diffusione da 3 a 4 milioni di copie, fornisce informazioni dirette sulle politiche e 
sui punti di vista del Partito comunista cinese (PCC). 
 

 South China Morning Post 
http://www.scmp.com/frontpage/international 
Quotidiano di  rilievo in lingua inglese, si occupa soprattutto di economia e finanza per la Cina del sud e 
Hong Kong. È un punto di riferimento per seguire la politica cinese. Sul sito internet sono proposti ogni 
giorno tutti gli articoli del giornale più dossier settimanali e approfondimenti. 
 

 National Development and Reform Commission 
http://www.sdpc.gov.cn/ 
Sito della National Development and Reform Commission, la principale Agenzia statale cinese per la 
pianificazione economica. 
 

 SAT 
http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/index.html 
State Administration of Taxation of the People's Republic of China. 
 

 China Law and Practice 
http://www.chinalawandpractice.com/ 
The leading legal and risk management resource designed to help you interpret changes on the ground 
in China. 
 

 INVEST HK 
http://www.investhk.gov.hk/static/common/index-en.html 
Invest in Hong Kong. 
 

 IRD 
http://www.ird.gov.hk/eng/welcome.htm 
Hong Kong Inland Revenue Department. 
 

 HKTDC 
http://www.hktdc.com/info/mi/bgcn/en/ 
Hong Kong Trade Development Council 

  
Xinhua 
http://www.xinhuanet.com/ 
Agenzia di stampa cinese 
 

 TAOBAO.COM 
http://www.taobao.com/ 
Taobao è un portale cinese di online shopping simile a eBay o Amazon. 
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 China Business Review 
https://www.chinabusinessreview.com/ 
The China Business Review, è la rivista ufficiale dello US-China Business Council, associazione nata 
per promuovere gli scambi commerciali tra Stati Uniti e Cina. Pubblica articoli online rilevanti per le 
imprese che si affacciano nel mercato cinese. 
 

 China briefing 
http://www.chinabriefing.com/en/magazine 
China Briefing pubblica una quantità di informazioni sulla Cina ed è una delle migliori riviste che trattano 
del mondo degli affari nella Cina di oggi. China Briefing include la rinomata rivista mensile China 
Briefing, un servizio quotidiano di notizie online, una serie di libri su questioni tecniche, legali e fiscali di 
successo e in continua espansione, nonché una serie di guide regionali agli affari in Cina. Asia Briefing 
pubblica anche materiale su India, Vietnam, Russia e i paesi asiatici emergenti. 
 

 Agi China 24 
http://www.agichina24.it/ 
AgiChina24.it è il portale dedicato alle imprese italiane che vogliono sviluppare i propri affari in Cina; 
fornisce analisi e approfondimenti giornalistici sui grandi temi della Cina contemporanea. Tutti i servizi 
sono gratuiti, le fonti autorevoli. 
 

 Associazione Studi Cinesi 
http://www.aisc-org.it/ 
Sito dell' Associazione Italiana per gli Studi Cinesi (A.I.S.C.). 
 

 Centro Studi sulla Cina 
http://www.cascc.eu/ 
Il Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea persegue lo scopo di promuovere, realizzare e 
coordinare studi inerenti alla Cina contemporanea. 
 

 Istituto Confucio 
http://www.istitutoconfucio.unimi.it/ 
L’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano fa parte di una rete mondiale di circa 300 centri 
sparsi in 80 stati (8 in Italia) ideata per promuovere e diffondere la lingua e la cultura cinesi attraverso 
l'accordo tra prestigiose università cinesi e straniere. 
 

 Tutto Cina 
http://www.tuttocina.it/ 
Risorse e link per conoscere il grande paese asiatico. 
 

COREA 
 

 Bank of Korea 
http://www.bok.or.kr/ 
La Banca Centrale della Corea del Sud 
 

 Korea.net 
http://www.korea.net/ 
Portale governativo di informazione della Corea del Sud. 
 

 Amministrazione dogane 
http://english.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english 
Sito dell’ente amministrativo doganale sud-coreano, in lingua inglese. 
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 Ministero degli Esteri  
http://www.mofat.go.kr/ENG/main/index.jsp 
Sito ufficiale del Ministero degli Esteri e del Commercio sud coreano. 
 

 Kita.org 
http://www.kita.org/ 
Portale dell’Associazione sud coreana per il Commercio Internazionale. 
 

 Import.or.kr 
http://www.import.or.kr/ 
Portale dell’Associazione degli Importatori della Corea del Sud. 

 
FILIPPINE 

 
 Camera di Commercio delle Filippine 

http://www.philippinechamber.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio delle Filippine. 
 

 Camera di Commercio Europea 
http://www.eccp.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Europea nelle Filippine. 
 

 Amministrazione dogane 
http://customs.gov.ph/ 
Sottosito del Dipartimento delle Finanze dedicato all’Amministrazione Doganale delle Filippine. 
 

 Dipartimento del Commercio 
http://www.dti.gov.ph/splash.php 
Sito governativo del Dipartimento del Commercio e dell’Industria delle Filippine. Contiene sezioni 
dedicate all’informazione per gli investitori e per il commercio internazionale. 
 

 Neda.gov.ph 
http://www.neda.gov.ph/ 
Sito ufficiale dell’Autorità Nazionale per l’Economia e lo Sviluppo. 
 

GIAPPONE 
 

 Camera di Commercio giapponese 
http://www.jcci.or.jp/english/ 
Sito ufficiale della Camera del Commercio e dell’Industria giapponese. 
 

 Camera di Commercio italiana 
http://www.iccj.or.jp/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italiana in Giappone. 
 

 Amministrazione doganale 
http://www.customs.go.jp/english/index.htm 
Sito ufficiale del sistema doganale giapponese. 
 

 Tokyo-business 
http://www.tokyo-business.jp/eng/index.html 
Portale di informazione sul business a Tokyo. Contiene informazioni sulle opportunità di business. 
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 Eu-japan.eu 

http://www.eu-japan.eu/global/?l=ja&EUJAPAN=bb80fc7e40cae3107fe3ed8dee2dffb5 
Portale euro-giapponese per lo sviluppo della cooperazione industriale. 

 
HONG KONG 

 
 Camera di Commercio italiana 

http://www.icc.org.hk/en/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italiana a Hong Kong e Macao. 
 

 Camera di Commercio di Hong Kong 
http://www.chamber.org.hk/en/index.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Hong Kong. 
 

 Ente fieristico 
http://www.hktdc.com/info/trade-events/EX/en/Exhibitions.htm 
Portale del più importante ente fieristico e congressuale di Hong Kong. 
 

 Amministrazione dogane 
http://www.customs.gov.hk/en/home/index.html 
Sito ufficiale del dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong. 
 

 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/delegations/hong_kong/ 
Portale della Delegazione dell’Unione Europea a Hong Kong e Macao. 
 

 Associazioneitaliahongkong.org 
Portale dell’Associazione Italia-Hong Kong. L’Associazione è composta da imprenditori italiani che 
intendono incrementare o avviare contatti attraverso gli interlocutori di Hong Kong, o in alternativa con 
altre aziende italiane che hanno già intrapreso rapporti d’affari con Hong Kong. 
 

INDIA 
 

 Assocham.org 
http://www.assocham.org/ 
Portale dell’Associazione delle Camere di Commercio e dell’Industria indiane. 
 

 Camera di Commercio indo-italiana 
http://www.indiaitaly.com/IndoItalianSite/index.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e dell’Industria indo-italiana. 
 

 Indianindustry.com 
http://www.indianindustry.com/ 
Portale informativo dell’associazione delle industrie indiane. 
 

 Election Commission of India 
http://eci.nic.in/ 
Organismo indipendente col compito di vigilare sulle elezioni in India. 
 

 Ministry of Finance 
http://finmin.nic.in/ 
Sito del Ministero delle Finanze Indiano. 
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 Reserve Bank of India 

http://www.rbi.org.in/ 
Sito della Banca Centrale dell'India (RBI) 
 

 Delegazione Unione Europea 
http://eeas.europa.eu/delegations/india/index_en.htm 
Sito ufficiale della delegazione dell’Unione Europea in India. 
 

 Camera di Commercio di Calcutta 
http://calcuttachamber.com/hist_rel.html 
Sito della Camera di Commercio di Calcutta. 
 

 Camera di Commercio di Nuova Delhi 
http://delhichamber.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Nuova Delhi. 
 

 Camera di Commercio di Bangalore 
http://bangalore.chamber.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Bangalore. 
 

 Camera di Commercio di Mumbai 
http://mumbai.chamber.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Mumbai. 
 

 Investindia.gov.in 
http://www.investindia.gov.in/ 
Portale governativo di informazione e promozione investimenti. 
 

INDONESIA 
 

 Camera di Commercio indonesiana 
http://www.kadin-indonesia.or.id/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio indonesiana. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.depkeu.go.id/Eng/?menu=english 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze indonesiano. 
 

 Ministero del Commercio 
http://www.kemendag.go.id/ 
Sito ufficiale del Ministero del Commercio indonesiano. 
 

 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/index_en.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea in Indonesia. 
 

 Expat.or.id 
http://www.expat.or.id/orgs/italianbusinessassoc.html 
Portale dell’Associazione italiana di business in Indonesia. 
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MALAYSIA 

 
 Ministero delle Finanze 

http://www.treasury.gov.my/index.php?lang=en 
Sito ufficiale del Ministero delle finanze della Malaysia. 
 

 Ministero del Commercio 
http://www.miti.gov.my/cms/index.jsp 
Sito ufficiale del Ministero del Commercio Internazionale e l’Industria. 

 Mida.gov.my 
http://www.mida.gov.my/ 
Sito ufficiale dell’Autorità Malaysiana degli Investimenti e dello Sviluppo. 
 

 Amministrazione dogane 
http://www.customs.gov.my/ 
Portale del Dipartimento delle Dogane Malaysiano. 
 

 Imba.org.my 
http://www.imba.org.my/index.php/en/ 
Sito dell’Associazione italo-malaysiana di Business. 
 

 Camera di Commercio malaysiana-italiana 
http://mitcci.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio malaysiana-italiana. 
 

 Ente fieristico 
http://www.malaysiaitfair.com.my/ 
Portale dell’Ente fieristico-espositivo della Malaysia. 
 

 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/delegations/malaysia/index_en.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea in Malaysia. 
 

SINGAPORE 
 

 Camera di Commercio italiana 
http://socialchamber.com/pg/iccs/ 
Sito della Camera di Commercio italiana a Singapore. 
 

 Camera di Commercio di Singapore 
http://english.sccci.org.sg/ 
Sito della Camera del Commercio e dell’Industria di Singapore. 
 

 Iesingapore.gov.sg 
http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal 
Portale dell’ente governativo International Enterprise che si occupa di condurre all’estero l’economia di 
Singapore. 
 

 Autorità monetaria 
http://www.mas.gov.sg/ 
Sito dell’Autorità Monetaria di Singapore. 
 

 Sbf.org 
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http://www.sbf.org.sg/ 
Sito della Federazione di Business di Singapore. 
 
 

TAIWAN 
 

 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/index_en.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea a Taiwan. 
 

 Taitra.org.tw 
http://www.taitra.org.tw/ 
Sito del Consiglio per lo Sviluppo del Commercio Estero di Taiwan. 
 

 Amministrazione dogane 
http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21 
Sito governativo del Dipartimento Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze di Taiwan. 
 

 Ministero dell'Economia 
http://www.moeasmea.gov.tw/mp.asp?mp=2 
Sottosito del Ministero dell’Economia di Taiwan per l’Amministrazione delle Piccole e Medie Imprese. 
 

 Camera di Commercio di Giacarta 
http://www.tcoc.org.tw/english/eintrouduction.asp 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Giacarta. 
 

 Ministero dell'Economia 
http://www.moea.gov.tw/Mns/english/home/English.aspx 
Sito governativo del Ministero dell’Economia di Taiwan. 
 

 Investtaiwan.nat.gov 
http://investtaiwan.nat.gov.tw/library/main_eng_general.jsp 
Portale del sito del Dipartimento del Servizio degli Investimenti  Invest in Taiwan. 
 

THAILANDIA 
 

 Camera di Commercio italo-thailandese 
http://www.thaitch.org/?lang=it 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-tailandese. 
 

 Bitec 
http://www.bitec.co.th/ 
Portale del BITEC, l’ente fieristico-espositivo e del commercio internazionale di Bangkok. 
 

 Thaitrade.com 
http://www.thaitrade.com/home 
Sito del Dipartimento di Promozione degli Scambi Internazionali del Ministero del Commercio tailandese. 
 

 Ministero del Commercio 
http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4_en 
Sito governativo del Ministero del Commercio della Thailandia. 
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 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_en.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea in Thailandia. 
 
 

VIETNAM 
 

 Camera di Commercio italiana 
http://www.icham.org/?p=673 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italiana in Vietnam. 
 

 Ministero per gli Investimenti 
http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/mpi_en 
Sito del Ministero di investimento e pianificazione Vietnamita. 
 

 Ministero del Commercio 
http://www.moit.gov.vn/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.118 
Sito del Ministero del Commercio e dell’Industria vietnamita. 
 

 Ufficio Statistiche 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491 
Portale dell’ufficio statistiche. 
 

 Ente fieristico 
http://www.atfaexpo.vn/Root/Default.aspx 
Sito dell’ente fieristico di Saigon. 
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EUROPA: 

 INFORMEST 
http://www.informest.it 
Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione internazionale. Ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
economico e i processi d’internazionalizzazione nei Paesi dell’Europa dell’Est. 

 FINEST 
www.globus.camcom.it 
Sito di Finest, agenzia che promuove la cooperazione economica con i Paesi dell’Europa contro-
orientale e balcanica, la Russia e la comunità degli Stati Indipendenti, il Nord Asia e i territori baltici e 
caucasici, fornendo alle aziende gli strumenti finanziari per l’internazionalizzazione in questi Paesi.  

ALBANIA 

 Amministrazione doganale 
http://www.dogana.gov.al/index.php?lang=EN 
Sito ufficiale dell’amministrazione doganale albanese.ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.    

AUSTRIA   

 Italcham.at 
www.infomercatiesteri.it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italiana per l’Austria. 

 Portale Camere di Commercio Austriache 
portal.wko.at/wk/startseite.wk                                                                                                                                                                          
Sito delle Camere di Commercio Austriache; rappresentano oltre 400.000 compagnie. 

 Advantageaustria 
www.advantageaustria.org/it   
Portale web ufficiale dell'economia austriaca all'estero. Qui si presentano le aziende austriache 
specializzate in import ed export e le relative opportunità commerciali. 

 Ministero delle Finanze 
www.english.bmf.gv.at/                                                                                                                                                                        
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze austriaco. Si trovano anche le sezioni Tasse e Dogane.  

 Help.gv.at 
www.help.gv.at/  
Sito dell'agenzia governativa che offre le informazioni necessarie per vivere e lavorare in Austria.                                                                                                                                                                                                                         

 Voei 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/                                                                                                                                  
Sito della Federazione delle Industrie Austriache. Ente volontario che si occupa di rappresentare gli 
interessi del settore industriale austriaco. 

 Messe.at 
www.messe.at 
Sito dell’ente fieristico austriaco. Contiene tutte le informazioni riguardanti le fiere e gli eventi in Austria.  

 

http://www.dogana.gov.al/index.php?lang=EN
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BELGIO 

 Camera di Commercio belgo-italiana 
www.ccitabel.com/fr10/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio belgo-italiana. 
 

 Federazione Imprese Belghe 
http://vbo-feb.be/en/ 
Portale della Federazione delle imprese belghe. 

BOSNIA ERZEGOVINA 

 Camera italo-bosniaca 
http://www.cameraitalobosniaca.it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italo-Bosniaca. Opera a sostegno degli imprenditori con 
l’obiettivo principale di favorire e sviluppare la cooperazione economica fra i due Paesi. 
 

 Balcanionline 
http://www.balcanionline.it/ 
Sito di approfondimento su progetti di intervento nell’area balcanica. 
 

 Fipa 
http://www.fipa.gov.ba/Language.aspx 
Sito ufficiale dell’agenzia governativa che si occupa di promozione degli investimenti esteri. 

BULGARIA 

 Camera di Commercio Bulgara 
http://www.bcci.bg/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e di Industria Bulgara. Contiene diversi collegamenti agli enti 
fieristici bulgari. 
 

 Camera di Commercio Italiana in Bulgaria 
http://camcomit.bg/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria. 
 

 Online.bg 
http://www.online.bg/ 
Portale contenente informazioni di carattere economico e generale. 

 
 Delegazione Europea 

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm 
Portale della Commissione Europea. Delegazione dell’Unione Europea in Bulgaria. 
 

 Agenzia Privatizzazioni 
http://www.priv.government.bg/ 
Sito ufficiale dell’Agenzia di controllo delle Privatizzazioni e Post-privatizzazioni in Bulgaria. 
 

 Confindustria Bulgara 
http://cciib.bg/ 

http://www.balcanionline.it/
http://www.fipa.gov.ba/
http://www.online.bg/
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Sito ufficiale di Confindustria Bulgaria, Associazione dell’imprenditoria italiana in Bulgaria. 
 

 Invest in Bulgaria 
http://investbg.government.bg/ 
Portale dell’agenzia addetta agli investimenti in Bulgaria. 

 
 Promozione PMI 

http://www.sme.government.bg/en/ 
Sito ufficiale dell’agenzia bulgara di promozione delle piccole e medie imprese. Agenzia governativa del 
Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo. 
 

 Law Firms 
http://www.hr.org/firms-bulgaria.html 
Portale e motore di ricerca degli studi legali in Bulgaria. 
 

 Balcanionline.it 
http://www.balcanionline.it/ 
Sito di approfondimento su progetti di intervento nell’area balcanica. 

 
CIPRO 
 

 Camera di Commercio 
http://www.ccci.org.cy/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio della Repubblica di Cipro. 
 

 Ente Fieristico 
http://www.csfa.org.cy/ 
Sito autorità fieristica della Repubblica di Cipro. 
 

 Associazione Business 
http://www.ciba-cy.org/ 
Sito dell’Associazione di Business Internazionale di Cipro. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze. Contiene una sezione dedicata alla tassazione ed alla 
Direzione Generale delle Dogane. 
 

 Banca Centrale 
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1 
Sito ufficiale della Banca Centrale della Repubblica di Cipro. Contiene statistiche aggiornate ed una 
guida agli investimenti a Cipro. 

 
CROAZIA 
 

 Camera di Commercio Croazia 
http://www2.hgk.hr/en/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio della Croazia. Contiene una guida in lingua inglese e tedesco 
su come procedere allo start up di imprese in Croazia. 
 

 Delegazione UE 
http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en 

 
 Amministrazione doganale 

http://www.hr.org/firms-bulgaria.html
http://www.ccci.org.cy/
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http://www.carina.hr/Pocetna/IndexEN.aspx 
Sito riguardante l’amministrazione doganale della Croazia. 

 
 Balcanionline.it 

http://www.balcanionline.it/ 
Sito di approfondimento su progetti di intervento nell’area balcanica. 
 

 Ente fieristico 
http://www.zv.hr/?id=179 
Sito dell’autorità fieristica croata. 

 
ESTONIA 
 

 Camera di Commercio Estone 
http://www.koda.ee/en 
Camera di Commercio e dell’Industria dell’Estonia. 
 

 Investinestonia.com 
http://www.investinestonia.com/ 
Sito ufficiale dell’Agenzia Estone per gli Investimenti e gli Scambi. Contiene scheda del paese e 
opportunità di business. 

 
 Evea 

http://www.evea.ee/?set_lang_id=2 
Sito dell’associazione estone per le piccole medie imprese. Si tratta di un’associazione non governativa 
e no-profit. 
 

 Amministrazione dogane 
http://www.customs.ee/index.php 
Portale estone di direzione delle dogane e di tassazione. 
 

 Ministero della Giustizia 
http://www.just.ee/?set_lang_id=2 
Portale del Ministero della Giustizia estone. All’interno si trovano informazioni legali, testi di legge e 
registri commerciali. 
 

 Ente fieristico 
http://www.fair.ee/index.php?language=2 
Sito dell’ente fieristico estone. 

FEDERAZIONE RUSSA 

 Camera di Commercio italo-russa 
http://www.ccir.mosca.ru/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-russa. 
 

 Amministrazione dogane 
http://eng.customs.ru/ 
Sito ufficiale del comitato federale delle dogane. 
 

 Leggi tassazione 
http://www.conseco.ru/eng/index.html 
Sito incentrato sulle regole legislative di tassazione russe per le piccole medie imprese. 

http://www.balcanionline.it/
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 Database statistiche 

http://www.vedi.ru/index_e.htm 
Sito di analisi e statistiche economiche. Contiene database, link utili e pubblicazioni. 
 

 Unimpresa.ru 
http://www.unimpresa.ru/ 
Sito dell’associazione non a scopo di lucro Gim-Unimpresa, sostiene e difende gli interessi delle imprese 
italiane in Russia. È un socio aggregato di Confindustria. 

 
FRANCIA 
 

 Camera di Commercio francese 
http://www.chambre.it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e Industria francese in Italia. 
 

 Camera di Commercio di Lione 
http://www.ccielyon.com/IT/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italiana di Lione. 
 

 Camere di Commercio  
www.cci.fr/web/organisation-du-reseau 
Sito ufficiale delle Camere di Commercio francesi. 
 

 Camera di Commercio di Parigi 
http://www.paris-iledefrance.cci.fr/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Parigi. 
 

 Amministrazione dogane\ 
http://www.douane.gouv.fr/ 
Sito ufficiale dell’agenzia francese delle dogane e delle imposte dirette. 
 

 Servizi alle PMI 
http://pme.service-public.fr/ 
Sito ufficiale della Pubblica Amministrazione francese per le piccole medie imprese ed i loro dipendenti. 
 

 Leggi e codici 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
Sito ufficiale di servizio pubblico per la diffusione del diritto. Contiene tutte le leggi francesi, la 
Costituzione, i codici in vigore ed i bollettini ufficiali. 
 

 Entreprises 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/ 
Portale destinato alle imprese ed agli investitori. 
 

 Invest in france.org 
http://www.invest-in-france.org/it 
Sito dell’agenzia francese per gli investimenti internazionali. All’interno si trovano informazioni sui 
principali fattori che spingono ad investire in Francia, una guida con consigli pratici per insediarsi ed 
operare in Francia. 
 

 Creazione imprese 
http://www.apce.com/ 
Agenzia per la creazione di imprese in Francia. 
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 Camera dei Mestieri 

http://www.cm-paris.fr/ 
Sito ufficiale della Camera dei Mestieri e dell’Artigianato di Parigi. Informazioni su come creare, gestire, 
sviluppare e terminare un’impresa artigianale. 
 

 Agevolazioni fiscali 
http://territoires.gouv.fr/la-datar 
Sito governativo per le agevolazioni fiscali territoriali. 
 

 Agenti commerciali 
http://www.apacfrance.com/ 
Sito degli agenti commerciali di Francia. 

 
 Fiere e saloni 

http://www.salons-online.com/ 
Portale delle fiere e degli eventi professionali. 
 

 Start-up imprese 
http://lentreprise.lexpress.fr/ 
Portale di guida e start-up di imprese. Informazioni su come creare un’impresa. Contiene un blog per 
imprenditori. 
 

 Riferimenti imprese Lione 
http://www.lyon-entreprises.com/ 
Annuario e riferimenti di imprese. 

 
GERMANIA 
 

 Camera di Commercio italo-tedesca 
http://www.ahk-italien.it/it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-tedesca in Italia. 
 

 Camere di Commercio tedesche 
http://www.dihk.de/ 
Sito ufficiale Camere dell’industria e del Commercio. 
 

 Informazione amministrative 
http://www.verwaltung-innovativ.de/cln_108/DE/Home/homepage__node.html?__nnn=true 
Portale amministrativo contenente leggi, modulistica, e informazioni amministrative. 
 

 Voce delle industrie 
http://www.bdi.eu/BDI_english/index.htm 
Sito della “voce delle industrie tedesche”. Associazioni industriali che dialogano con il governo e guidano 
gli investitori in Germania. 
 

 Attrazione investimenti 
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html 
Sito dell’Agenzia di attrazione investimenti in Germania. Contiene una guida dettagliata agli investimenti, 
al sistema di tassazione, al sistema legale ed al programma di incentivi. 
 

 Ente fieristico 
http://www.messe.de/homepage_e 
Sito degli enti fieristici in Germania. 
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 Saloni e fiere 

http://www.auma.de/_pages/start_f.aspx 
Sito della Federazione dei saloni e delle fiere. 

 
 Aziende ed enti 

http://www.firmenverzeichnis.de/ 
Elenco delle aziende, delle imprese, delle fiere e delle università tedesche. 

GRECIA  

 Camera di Commercio italiana 
http://www.italia.gr/Default.asp?lag=it 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italiana ad Atene. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.minfin.gr/portal/en 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze e dell’Economia. 

 
 Camera di Commercio italo-greca di Salonicco 

http://www.italchamber.gr/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-ellenica di Salonicco. 

 
IRLANDA 
 

 Camera di Commercio di Dublino 
http://www.dubchamber.ie/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Dublino. 

 
LETTONIA 
 

 Camera di Commercio lettone 
http://www.chamber.lv/en 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e Industria lettone. 
 

 Promozione investimenti 
http://www.liaa.gov.lv/eng/home/news/ 
Sito dell’agenzia lettone per lo sviluppo degli investimenti. 

 
 Ente fieristico Riga 

http://www.rigaexpo.lv/index.php/en 
Sito dell’ente fieristico di Riga. 

 
 Agenzia delle entrate 

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=2 
Sito dell’agenzia delle entrate. Da informazioni sulle imposte. 

 
 Aziende lettoni 

http://www.lursoft.lv/be_informed.html 
Database di aziende lettoni. 

LITUANIA 
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 Camere di Commercio lituane 
http://www.chambers.lt/en/?m=1 
Sito delle Camere di Commercio della Lituania. 

 
 Camera di Commercio di Vilnius 

http://www.cci.lt/en/newspage 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e Industria di Vilnius. 

 
 Businesslithuania.com 

http://www.businesslithuania.com/ 
Sito si informazione e promozione degli investimenti in Lituania. Contiene link per investire in Lituania e 
commerciare con la Lituania. 
 

 Amministrazione dogane 
http://www.cust.lt/web/guest/titulinis#en 
Sito ufficiale della Direzione delle Dogane. 
 

 Ente fieristico 
http://www.litexpo.lt/en 
Sito dell’ente fieristico lituano per i centri congressi. 

 
MALTA 
 

 Camera di Commercio italo-malta 
http://www.italiamalta.net/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-maltese. 
 

 Camera di Commercio Malta 
http://www.maltachamber.org.mt/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e dell’industria di Malta. 
 

 Maltaenterprise.com 
http://www.maltaenterprise.com/Default.aspx 
Sito per l’informazione e promozione investimenti. 
 

 Registro imprese 
http://www.mfsa.com.mt/pages/default.aspx 
Sito del Malta Financial Services Authority. Database con registro imprese. Contiene anche informazioni 
fiscali. 

 
MOLDAVIA 
 

 Imprenditori italiani 
http://www.aiimd.org/ 
Sito dell’associazione degli imprenditori italiani in Moldavia. 
 
 

 Camera di Commercio moldo-italiana 
http://www.ccimd.eu/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana. 
 

 Ente fieristico 
http://en.moldexpo.md/ 
Portale dell’ente fieristico della Moldavia. 
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 Promozione esportazioni 

http://www.miepo.md/index.php?l=en 
Sito dell’organizzazione per la promozione delle esportazioni della Repubblica della Moldavia. 

 
MONTENEGRO 
 

 Ministero dell'Economia 
http://www.minekon.gov.me/en/ministry?alphabet=lat 
Sito ufficiale del Ministero dell’Economia. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.mf.gov.me/en/ministry 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze. 
 

 Business Montenegro 
http://www.visit-mba.org/eng/index.php 
Sito del Montenegro Business Alliance. 
 

 MIPA 
http://www.mipa.co.me/ 
Invest in Montenegro 

 
POLONIA 
 

 Camera di Commercio italiana 
http://www.cciip.pl/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e dell’Industria italiana in Polonia. 

 
 Camera di Commercio italo-polacca 

http://www.italpolchamber.it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e Industria italo-polacca. 

 
 Promozione investimenti 

http://www.paiz.gov.pl/en?lang_id=12 
Sito di informazione e di investimenti esteri. 

 
 Sviluppo imprese 

http://en.parp.gov.pl/ 
Sito dell’agenzia polacca per lo sviluppo delle imprese. 

 
 Ministero delle Finanze 

http://www.mf.gov.pl/?const=0&lang=en 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze. Contiene informazioni sul sistema di tassazione e sulle dogane. 
 

 Business legno 
http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php 
Sito dell’istituto di ricerca scientifica e certificazione del settore legno. 
 

 Ente fieristico di Poznan 
http://www.mtp.pl/en/ 
Sito della fiera internazionale di Poznan. 
 

 Camera dell'Industria 
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http://www.polfair.com.pl/index.php?lang=en 
Sito della Camera Polacca delle Industrie e delle Esibizioni. 
 

 Camera di Commercio   
http://www.kig.pl/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Polacca. 
 

 Ministero dell'Economia 
http://www.eksporter.gov.pl/Default.aspx 
Portale del Ministero dell’Economia polacco per la promozione dell’esportazione delle aziende polacche. 

 
REGNO UNITO 
 

 Camera di Commercio UK in Italia 
http://www.eksporter.gov.pl/Default.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio del Regno Unito in Italia. 
 

 Ente fieristico 
http://www.exhibitions.co.uk/ 
Portale dell’ente fieristico britannico. 
 

 Businessclubitalia.org 
http://www.businessclubitalia.org/italian/index_it.htm 
Sito dell’associazione di business italiano a Londra. 

 
REPUBBLICA CECA 
 

 Camera di Commercio 
http://www.komoracz.eu/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio della Repubblica Ceca. 
 

 Amministrazione doganale 

http://www.celnisprava.cz/en/Pages/default.aspx 

Sito ufficiale di amministrazione doganale della Repubblica Ceca. 
 
 Doingbusiness.cz 

http://www.doingbusiness.cz/ 
Sito di informazione e promozione di investimenti. 
 

 Promozione Commercio 
http://www.czechtradeoffices.com/ 
Agenzia nazionale di promozione del commercio del Ministero del Commercio e dell’Industria della 
Repubblica Ceca. 

 
 Czechfairs.cz 

http://www.czechfairs.cz/home.asp?idk=148 
Associazione degli organizzatori di fiere ed esibizioni in Repubblica Ceca. 

 
 Ente fieristico di Praga 

http://www.incheba.cz/en.html 
Sito della fiera di Praga. 

 
 Database aziende 
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http://www.abc.cz/ 
Portale d’affari, motore di ricerca con catalogo aziende in lingua italiana. 

 
REPUBBLICA SLOVACCA 
 

 Camera di Commercio italo-slovacca 
http://www.camitslovakia.sk/camera-di-commercio-italo-slovacca.tab.it.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italo-Slovacca. 
 

 Camera di Commercio slovacca 
http://web.scci.sk/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Slovacca. 
 

 Sviluppo investimenti 
http://www.sario.sk/?home 
Sito dell’agenzia slovacca per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. Contiene programmi di 
supporto e di start-up per le piccole e medie imprese. 
 

 Sviluppo PMI 
http://www.nadsme.sk/en 
Sito ufficiale dell’agenzia nazionale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. 

 
 Ente fieristico di Bratislava 

http://www.incheba.sk/?lang=en 
Portale dell’ente fieristico della città di Bratislava. 

 
ROMANIA 
 

 Camere di Commercio Romania 
http://en.ccir.ro/ 
Sito ufficiale delle Camere di Commercio e Industria della Romania. 
 

 Registro imprese 
http://www.onrc.ro/indexe.php 
Sito del registro delle imprese presso il Ministero della Giustizia. 

 
 Ministero Sviluppo 

http://www.mie.ro/index.php?p=1&lang=en 
Portale del Ministero dello sviluppo regionale e del Turismo. Contiene informazioni su programmi 
europei di cooperazione. 

 
 Agenzia investimenti 

http://www.romtradeinvest.ro/ 
Sito ufficiale dell’agenzia pubblica che si occupa di commercio e investimenti esteri in Romania. 

 
 Imprenditori italiani  

http://www.aiir.ro/ 
Sito dell’associazione imprenditori italiani in Romania. Si occupa di fornire assistenza e consulenza agli 
imprenditori ed alle aziende Italiane in Romania. 

 
 Ente fieristico 

http://www.romexpo.org/home 
Portale dell’ente fieristico rumeno. 
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SERBIA 
 

 Camera di Commercio italo-serba 
http://www.camera-italo-serba.org/it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e dell’Industria italo-serba. 

 
 Camera di Commercio di Belgrado 

http://www.kombeg.org.rs/EIndex.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Belgrado. 

 
 Ministero dell'Economia 

http://www.merr.gov.rs/en 
Sito ufficiale del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Regionale. 

 
 Registro Imprese 

http://www.apr.gov.rs/Default.aspx?alias=www.apr.gov.rs/eng 
Portale contenente un registro completo delle imprese e delle compagnie serbe, link ad agenzie 
governative e misure ed incentivi per creare un’impresa. 

 
 Promozione investimenti 

http://www.siepa.gov.rs/site/en/home/ 
Sito ufficiale dell’agenzia serba per la promozione degli investimenti e dell’esportazione. 

 
 Agenzia per lo sviluppo 

http://narr.gov.rs/index.php/narr_en 
Sito ufficiale dell’agenzia serba per lo sviluppo regionale. 

 
 Ente fieristico Belgrado 

http://narr.gov.rs/index.php/narr_en 
Portale dell’ente fieristico di Belgrado. 

 
SLOVENIA 
 

 Camere di Commercio Slovenia 
http://eng.gzs.si/slo/ 
Sito ufficiale delle Camere di Commercio e dell’Industria della Slovenia. 
 

 Investslovenia.org 
http://www.investslovenia.org/ 
Portale dell’ufficio di promozione economica e degli investimenti stranieri. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.mf.gov.si/en/ 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze sloveno. Contiene documenti riguardanti il sistema fiscale e la 
legislazione. 
 

 Amministrazione doganale 
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/ 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze. Sezione dell’amministrazione doganale e sistema di 
tassazione. 
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 Ente fieristico  
http://www.pomurski-sejem.si/ 
Portale dell’ente fieristico sloveno. 
 

 Database esportatori 
http://www.sloexport.si/default.asp?MenuID=11&Menu=Home 
Database degli esportatori sloveni. Contiene un registro delle aziende slovene. 

 
SPAGNA 
 

 Camera di Commercio in Italia 
http://www.camacoes.it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio spagnola in Italia. 
 

 Camera di Commercio di Madrid 
http://www.camaramadrid.es/index.php?lang=EN 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Madrid. 
 

 Icex.es 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html 
Portale dell’istituto spagnolo per il commercio estero. 
 

 Ente fieristico di Madrid 
http://www.ifema.es/Institucional_06/ 
Sito ufficiale dell’ente fieristico di Madrid. 
 

 Ente fieristico di Barcellona 
http://www.firabcn.es/changeLanguage.do?lang=en&cl_url=/begin.do 
Sito ufficiale dell’ente fieristico di Barcellona. 
 

 Investinspain 
http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6260603_6279011_0,00.html 
Portale di guida agli investimenti in Spagna 

 
SVIZZERA 
 

 Camere di Commercio 
http://www.cci.ch/it/map.htm 
Sito ufficiale delle Camere di Commercio e dell’Industria della Svizzera. 
 

 Swissfirms.com 
http://contact.swissfirms.com/ziel.asp?lang=I#top 
Portale contenente opportunità d’affari all’interno di tutte le Camere di Commercio della Svizzera. 
 

 Camera di Commercio in Italia 
http://www.ccisweb.com/IT/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio svizzera in Italia. 

 
 Investimenti in Svizzera 

http://www.passepartoutguide.it/index.php?option=com_content&view=article&id=317&Itemid=111&lang
=it 
Guida alla Svizzera ed agli investimenti in Svizzera, curata dalla Camera di Commercio italiana in 
Svizzera. 
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 Imprese svizzere 
http://www.economiesuisse.ch/it/Pagine/_default.aspx 
Portale della federazione delle imprese svizzere. Contiene dossier e schede informative sugli 
investimenti in Svizzera. 

 
 Autorità svizzere 

http://www.ch.ch/verzeichnis/index.html?lang=it 
Portale nazionale svizzero contenete gli elenchi delle autorità federali, cantonali e comunali. 

 
 Ufficio di giustizia 

http://www.zefix.ch/zfx-
cgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=3&col_width=366&a
mt=007 
Sito ufficiale dell’ufficio federale di giustizia. Contiene i registri di commercio in Svizzera divisi per 
Cantoni. 

 
 Osec.ch 

http://aboutus.osec.ch/it 
Centro di competenza per la promozione del commercio svizzero con l'estero. Per conto della 
Confederazione si occupa dei mandati di prestazioni per la promozione delle esportazioni e delle 
importazioni nonché della Svizzera come piazza economica. 

 
 Servizi e informazioni economiche 

http://www.swissfirms.ch/ 
Piattaforma di servizi e di informazioni economiche. Sito ufficiale delle Camere di Commercio Svizzere. 

 
 Amministrazione dogane 

http://www.ezv.admin.ch/index.html 
Sito del Dipartimento federale delle dogane. 

 
 Federazione avvocati 

http://www.sav-fsa.ch/SAV.1.0.html?&L=2&xthkqaqtllmd 
Portale della Federazione Svizzera degli avvocati. 

 
 Formazione professionale 

http://www.bbt.admin.ch/index.html?lang=it 
Sito dell’ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 

 
UCRAINA 
 

 Ministero dell'Economia 
http://www.me.gov.ua/ 
Sito ufficiale del Ministero dell’Economia del Commercio e dello Sviluppo ucraino. 
 

 Camera di Commercio italiana 
http://www.ccipu.org/it/ 
Sito ufficiale della Camera di commercio italiana per l’Ucraina. 

 
 Cooperazione socio-economica 

http://www.aiucc.com/eventi.htm 
Sito dell’associazione italo-ucraina per la cooperazione socio-economica. 
 

 Amministrazione doganale 
http://minrd.gov.ua/ 
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Sito ufficiale dell’amministrazione doganale ucraina. 
 
UNGHERIA 
 

 Camere di Commercio ungheresi 
http://www.mkik.hu/hu/index.php 
Sito ufficiale delle Camere di Commercio e dell’Industria Ungheresi. 
 

 Camera di Commercio di Budapest 
http://www.bkik.hu/en 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Budapest. 
 

 Camera di Commercio italiana  
http://www.cciu.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italiana per L’Ungheria. 
 

 Agenzia per le privatizzazioni 
http://www.mnvzrt.hu/en/ 
Sito dell’Hungarian State Holding Company. Agenzia di privatizzazioni e partecipazioni statali. 

 
 Jointventure.hu 

http://www.jointventure.hu/en/index.html 
Portale dell’alleanza per gli investitori stranieri ed interni. 

 
 Amministrazione dogane 

http://en.nav.gov.hu/ 
Sito ufficiale della tassazione e dell’amministrazione delle dogane ungheresi. 

 
 Ente fieristico 

http://www.hungexpo.hu/index.php?nyelv=1 
Portale dell’ente fieristico ungherese. 

 
 Aziende ungheresi 

http://virtualhungary.com/ 
Database delle aziende e delle organizzazioni ungheresi. 

 
 Investhungary 

http://investhungary.com/ 
Portale di guida agli investimenti in Ungheria 

 
TURCHIA 
 

 Unione Camere di Commercio Turche 
http://tobb.org.tr/sayfalar/eng/anasayfa.aspx/ 
Sito ufficiale dell’Unione delle Camere di Commercio Turche. 

 
 Camera di Commercio di Istanbul 

http://www.iso.org.tr/en/index.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e dell’Industria di Istanbul. 

 
 Sviluppo PMI 

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx 
Sito dell’organizzazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Contiene approfondimenti su 
programmi di supporto e di cooperazione. 
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 Ministero dell'Economia 

http://www.tcp.gov.tr/ 
Sito ufficiale del Ministero dell’Economia della Repubblica di Turchia. 

 
 Invest.gov.tr 

http://www.invest.gov.tr/it-it/Pages/Home.aspx 
Portale dell’agenzia per il supporto agli investimenti. Contiene una guida per gli investimenti ed una 
procedura guidata al processo di investimento. 
 

 Ministero dogane 

http://www.gtb.gov.tr/eng/homepage/pages/default.aspx 

Sito ufficiale del Ministero turco delle dogane e della tassazione. 

 
 Database studi legali 

http://www.hg.org/firms-turkey.html 

Database degli studi legali in Turchia. 
 

 Ente fieristico 

http://www.cnrexpo.com/tr_index.asp 

Portale dell’ente fieristico in Turchia. 
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MEDITERRANEO E GOLFO: 
 

 HalalItalia.org 
http://www.halalitalia.org/ 
L'Ente Italiano per la certificazione di qualità HALAL in Italia. 
 

 Milanomediterraneo.org 
http://www.milanomediterraneo.org/ 
Laboratorio Euro-Mediterraneo, concepito da Promos e Camera di Commercio di Milano. Contiene un 
elenco dei servizi per le imprese italiane. Al suo interno si trovano le schede del Paese di riferimento. 
 

 ilmediterraneo.it 
http://www.ilmediterraneo.it/ 
Portale di informazione su 26 Paesi del Mediterraneo. 
 

 Ansamed.info 
http://www.ansamed.info/ansamed/it/ 
Portale di informazione e notizie in temopo reale. 
 

 Uneca.org 
http://www.uneca.org/cen-sad/index.htm 
Sito del CEN-SAD,  Community of Sahel-Saharan States. Gli Stati aderenti sono: Benin, Burkina Faso, 
Africa Centrale, Chad, Dijibouti, Egitto, Eritrea, Gambia, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, 
Somalia, Sudan, Togo, Tunisia. 
 

 GCC-SG.ORG 
http://www.gcc-sg.org/eng/ 
Sito del GCC, il Consiglio di Cooperazione del Golfo. 
 

 Isdb.org 
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous 
Sito dell’IDB, la Banca per lo Sviluppo Islamico. 
 

 Arableague 
http://www.arableagueonline.org/wps/portal/las_en/ 
Portale del sito della Lega degli Stati Arabi. 
 

 OPEC 
http://www.opec.org/opec_web/en/ 
Sito ufficiale dell’OPEC, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. I Paesi aderenti 
all’Organizzazione sono: Algeria, angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, 
Emirati Arabi Uniti e Venezuela. 
 

 Organizzazione per la Cooperazione Islamica 
http://www.oic-oci.org/home.asp 
Sito dell’OIC, l’Organizzazione della Cooperazione Islamica. 

ALGERIA 

 Camera di Commercio algerina 
http://www.caci.com.dz/ 
Sito ufficiale della Camera del Commercio e dell’Industria dell’Algeria. 
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 Camera di Commercio italo-araba 

http://www.cameraitaloaraba.org/new_site/ASPSoft/home.asp?tp=1 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-araba. Instaura rapporti commerciali con 22 Paesi Arabi: 
Algeria, Arabia Saudita, Barhein, Comore, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, 
Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen. 
 

 Registro del Commercio 
http://www.cnrc.org.dz/fr/index.php 
Sito del Centro Nazionale di Registro del Commercio dell’Algeria. Sottosito del Ministero del Commercio. 
 

 Amministrazione dogane 
http://www.douane.gov.dz/ 
Sito governativo della Direzione Generale delle Dogane algerine. Sottosito del Ministero delle Finanze. 
 

 Ente fiere  
http://www.safex-algerie.com/fr/safex/qui-somme-nous.html 
Portale della Società Algerina delle Fiere e delle Esportazioni. 

ARABIA SAUDITA 

 Amministrazione Dogane 
http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/default_E.aspx 
Sito governativo della Direzione Generale delle Dogane e della Tassazione. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.mof.gov.sa/english/Pages/Home.aspx 
Sito governativo del Ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita. 
 

 Ente fieristico 
http://www.recexpo.com/home.php 
Portale dell’Ente Fieristico dell’Arabia Saudita. 
 

EGITTO 
 

 Camera di Commercio italiana 
http://www.cci-egypt.org/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italiana per l’Egitto. 
 

 Camera di Commercio di Alessandria 
http://www.alexcham.org/en/Home/default.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Alessandria. 
 

 Ministero del Commercio 
http://www.mfti.gov.eg/English/index.htm 
Sito governativo del Ministero del Commercio e dell’Industria egiziano. 
 

 Associazione per gli Investimenti 
http://www.eima.org.eg/ 
Sito dell’Associazione per gli Investimenti Egiziani. 
 

 Promozione investimenti 
http://www.eepc.gov.eg/ 
Portale del Centro Egiziano di Promozione degli Investimenti. 
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 Federazione Industrie Egiziane 

http://www.fei.org.eg/ 
Sito in lingua inglese della Federazione delle Industrie Egiziane. 

 
LIBIA 

 
 Camera di Commercio italo-libica 

http://www.cameraitalolibica.it/it/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio Italo-Libica. 
 

LIBANO 
 

 Autorità per gli Investimenti 
http://www.idal.com.lb/ 
Portale dell’Autorità libanese di Investimento e Sviluppo. 
 

 Camera di Commercio di Beirut 
http://www.ccib.org.lb/Home/index.aspx 
Sito della Camera di Commercio di Beirut. 
 

 Associazione industriali libanesi 
http://www.ali.org.lb/ 
Portale dell’Associazione degli industriali libanesi. 
 

 Ministero dell'Economia 
http://www.economy.gov.lb/index.php/home/2 
Sito ufficiale del Ministero dell’Economia. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.finance.gov.lb/Pages/index.htm 
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze. 
 

MAROCCO 
 

 Camera di Commercio italia-marocco 
http://www.ccimaroc.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-marocchina. 
 

 Camera di Commercio di Agadir 
http://www.ccis-agadir.com/ 
Sito ufficiale della Camera di Commercio e dell’Industria di Agadir. 
 

 Camera di Commercio di Casablanca 
http://www.casablanca.cci.ma/cci.asp?codelangue=23&po=2 
Sito ufficiale della Camera di Commercio dell’Industria e dei Servizi di Casablanca. 
 

 Ministero delle Finanze 
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,1,53_18166034&_dad=portal&_schema=PORTAL 
Sito governativo del Ministero delle Finanze del Marocco. Contiene una sezione dedicata alle dogane 
che comprende guide pratiche sulla legislazione e la tassazione. 
 

 Invest in Marocco 
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http://www.invest.gov.ma/?Id=1&lang=en 
Portale di informazione e promozione investimenti 
 

PALESTINA 
 

 Paltrade.org 
http://www.paltrade.org/en/ 
Portale del Palestine Trade Center. Ente volto alla promozione degli investimenti esteri. 
 

 PFI 
http://www.pfi.ps/index.php 
Portale della Federazione delle Industrie Palestinesi. 
 

EMIRATI ARABI UNITI 
 

 Camera di Commercio di Abu Dhabi 
http://www.abudhabichamber.ae/English/Pages/Default.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Abu Dhabi. 

 Federazione Camere di Commercio 
http://www.fcciuae.ae/en/ 
Portale della Federazione delle Camere di Commercio e dell’Industria degli Emirati Arabi Uniti. 
 

 Camera di Commercio italiana 
http://www.iicuae.com/ 
Sito ufficiale ella Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. 
 

 Delegazione UE 
http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/index_en.htm 
Sito ufficiale della Delegazione dell’Unione Europea negli Emirati Arabi Uniti. 
 

 WTCAD 
http://www.wtcad.com/ 
Portale del World Trade Center di Abu Dhabi. 
 

SIRIA 
 

 Camera di Commercio di Aleppo 
http://www.aleppochamber.net/Default.aspx 
Sito ufficiale della Camera di Commercio di Aleppo. 
 

 Camera di Commercio italo-araba 
http://www.cameraitaloaraba.org/new_site/ASPSoft/home.asp?tp=1 
Sito ufficiale della Camera di Commercio italo-araba. 
 

 Ente fieristico 
http://www.peife.gov.sy/index.php?id=&language=0 
Portale dell’ente fieristico ed espositivo di Damasco. 
 

 Arabiangroup.com 
http://www.arabiangroup.com/2010/ 
Sito dell’Arabian Group for Exhibitions and Conferences. 
 

TUNISIA 
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 Ministero del Commercio 
http://www.commerce.gov.tn/Fr/accueil_46_50 
Sito governativo del Ministero del Commercio e dell’Artigianato della Tunisia. 
 

 Ministero dei trasporti 
http://www.transport.tn/ 
Sito governativo del Ministero dei Trasporti tunisino. 
 

 Investintunisia 
http://www.investintunisia.tn/site/it/home.php?id_article=395 
Portale in italiano del sito dell’Agenzia di Informazione e Promozione degli Investimenti Esteri in Tunisia. 
 

 CEPEX 
http://www.cepex.nat.tn/content/accueil 
Sito del Centro di Promozione delle Esportazioni. 
 

 UTICA 
http://www.utica.org.tn/website/index.php 
Portale dell’Unione Tunisina del Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato. 
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UNIONE EUROPEA: 
 

 Europa.eu 
http://europa.eu/index_it.htm 
Portale in lingua italiana dell’Unione Europea. Contiene informazioni sul funzionamento dell’UE, sui 
settori di attività e novità su finanziamenti e sovvenzioni. 

 
 Tassazione e dogane UE 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm 
Banca dati della Commissione sulla tassazione e le dogane dell’Unione Europea. 
 

 Legislazione UE 
http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm 
Portale contenete sintesi chiare e concise della legislazione UE in tutti i settori tematici. 
 

 Enterprise Europe Network 
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ 
Rete europea di centri specializzati nell'assistenza alle imprese su tutte le tematiche comunitarie. 
 

 Europa.eu/pol 
http://europa.eu/pol/enter/index_it.htm 
Portale sulle politiche dell’Unione Europea per le imprese. 
 

 Eur-lex.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm 
Banca Dati gratuita dell’Unione Europea. Si tratta di un motore di ricerca nel quale si possono consultare 
direttive, regolamenti, decisioni dell'UE. Contiene anche documenti di dominio pubblico quali trattati, 
accordi internazionali, giurisprudenza, legislazione in vigore ed altro. 
 

 Business in Europa 
http://europa.eu/youreurope/business/starting-business/setting-up/index_it.htm 
Portale ufficiale dell’Unione Europea. Spiega come costituire un’impresa in uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. 
 

 Neurope.eu 
http://www.neurope.eu/ 
Sito dell’European Political Newspaper. 

 
 
 
 
 

 


