Sitografia NIBI
NIBI suggerisce le seguenti fonti web fondamentali per l’informazione e la documentazione
sui mercati esteri.
Schede Paese e dati sui mercati internazionali:
 Extender
http://extender.esteri.it/sito/
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli
Affari Esteri.


Globus
www.globus.camcom.it
Globus è la piattaforma multiterritoriale delle Camere di Commercio d’Italia a supporto dei processi di
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Le schede consultabili on-line forniscono un
quadro completo per ogni paese, dalle notizie macroeconomiche alle agevolazioni finanziarie, dalle
regole doganali alle normative in materia di export.



ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
http://www.ice.gov.it/paesi/
Ciascuna scheda contiene, oltre a dati statistici e informazioni utili, un aggiornamento in tempo reale su
opportunità commerciali, fiere, news e appuntamenti rilevanti presenti nel paese.



InfoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/
Piattaforma completamente gratuita che mette a disposizione del sistema produttivo italiano un ricco
ventaglio di informazioni utili per le scelte di internazionalizzazione.



Italasia
www.italasia.it/countries
Le schede Paese fornite dal Consorzio Italasia offrono un'idea rapida e globale dei principali paesi
dell'Asia.



Mercato Globale
www.mglobale.it
Informazioni utili alle imprese italiane che operano all'estero.



Mondimpresa
www.mondimpresa.it
www.schedepaese.it
Le Schede Paese Mondimpresa forniscono informazioni su 131 mercati esteri e sulle opportunità
esistenti per il Made in Italy. Ciascuna Scheda Paese è uno studio ampio e dettagliato sul paese e offre
informazioni a carattere generale (contesto, sistema politico, informazioni di viaggio) e specifico
(situazione politico-economica, interscambio commerciale, normativa societaria, doganale, sistema
creditizio, investimenti esteri).



Newsmercati
www.newsmercati.com
Newsmercati è l'e-mail newsletter gratuita per le imprese che operano con l'estero realizzata dalle più
dinamiche realtà del sistema camerale italiano. Il progetto editoriale è coordinato da Promos.



The WORLDFACTBOOK CIA
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
The World Factbook contiene informazioni in inglese sulla geografia, la popolazione, il governo,
l'economia, le comunicazioni, il trasporto e gli aspetti militari di 267 aree del mondo.



Trading Economics
www.tradingeconomics.it
TradingEconomics.com fornisce indicatori macro aggiornati per 196 paesi.



Unioncamere
www.schedeexport.it
Schede paese dal taglio molto pratico, contengono informazioni utili quali formalità e documenti da
produrre per esportare nei rispettivi paesi.



World Pass
www.worldpass.camcom.it
Portale informativo delle Camere di Commercio per l’internazionalizzazione

Rischio Paese:


Country Risk Map - SACE
http://www.sace.it/GruppoSACE/content/it/consumer/research/country_info/



Piattaforma eLearning SACE
http://elearning.sace.it/start.php
Piattaforma di e-learning focalizzata su rischio paese e gestione del rischio nelle operazioni commerciali
con l'ester

Portali dedicati a settori merceologici:


Sistema Moda Italia
www.sistemamodaitalia.com >> Pubblicazioni
Sistema Moda Italia è una delle più grandi organizzazioni mondiali di rappresentanza degli industriali del
tessile e moda. Nella sezione pubblicazioni sono presenti statistiche, informazioni e rapporti sui vari
comparti della filiera tessile.



Massmarket.it
http://massmarket.it/
E' il primo portale tematico dedicato al mondo dei beni di largo consumo curato da professionisti
dell'informazione e analisi del mass market.

Finanziamenti UE:
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Europa Facile
www.europafacile.net/
Europafacile - il sito sulle politiche e i finanziamenti comunitari



FASI.biz
www.fasi.biz/
Portale dedicato a finanziamenti e agevolazioni contenente banca dati agevolazioni, approfondimenti,
eventi, guide e norme



Multiannual financial framework for 2014-20
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
Portale ufficiale della Commissione Europea dedicato alla programmazione finanziaria settennale.

Fiscalità Internazionale:


Convenzioni contro le doppie imposizioni
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/conven
zioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti
regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi
e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.



Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
http://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?IdNews=2547
Testo normativa riguardante il Credito d'imposta per i redditi prodotti all'esteroDirettiva Madre-figlia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0435:IT:HTML
Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile
alle società madri e figlie di Stati Membri diversi



Merger Directive
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/mergers_directive/index_en.htm
Normativa comunitaria applicabile alle fusioni internazionali

E-commerce


Osservatorio sul Commercio Elettronico
http://www.provincia.milano.it/e-business
L'Osservatorio sul Commercio Elettronico è una iniziativa realizzata dalla Provincia di Milano per dare
visibilità alla piccole e medie imprese che fanno e-commerce ed e-business nell'area milanese. Qui si
possono trovare informazioni sui migliori siti di commercio elettronico in Italia e a Milano (oltre 60 casi
analizzati), notizie dal mondo della net-economy , documenti informativi di approfondimento e link a siti
web di interesse.



Vendere in rete - Guida al Commercio elettronico
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/economia/doc/saperne/e_commerce_0.pdf
Guida a cura della Provincia di Milano per avviare un’attività di commercio elettronico. La guida cerca di
rispondere alle domande più frequenti sull'e-commerce: quali prodotti o servizi conviene vendere on line,
quali risorse sono necessarie per far partire e gestire l’attività, da che parte iniziare per realizzare un sito
di commercio elettronico, qual è il sistema di pagamento più affidabile, quali sono gli aspetti legali e
fiscali da considerare, ecc.

Web marketing


Google Trends
http://www.google.com/trends/
Con Google Statistiche di ricerca è possibile confrontare modelli di volumi di ricerca per aree
geografiche, categorie, intervalli di tempo e proprietà web.



Newsletter Monitor Blog
http://blog.newslettermonitor.com/about
Blog sull'Email Marketing

Web 2.0:
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Bootb
bootb.com è un marketplace di idee creative dove agenzie classiche di advertising e marketing, free-

lance e talenti creativi di tutto il mondo, possono gareggiare su progetti di comunicazione lanciati dalle
aziende. Le piccole e medie imprese che hanno possibilità minori di avere i budget necessari per
costose campagne promozionali possono trovare una valida alternativa in questo sito.


Innocentive
innocentive.com è una piattaforma online sulla quale pubblicare problemi irrisolti nel campo della R&S, a
cui esperti di vari settori cercano di dare una risposta in cambio di un corrispettivo in denaro.



Strumenti di Foto Sharing
picasa.google.it
flickr.com



Strumenti di Social Book marking
Il social bookmarking è un servizio basato sul web, dove vengono resi disponibili elenchi di segnalibri
(bookmark) creati dagli utenti. Questi elenchi sono liberamente consultabili e condivisibili con gli altri
utenti appartenenti alla stessa comunità virtuale.I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto
tramite l'uso di tag (etichette, categorie).
digg.com
delicious.com



Zooppa
Zooppa.com è il social network dove i creativi condividono e propongono spot pubblicitari

Commercio Internazionale, dazi e dogane:
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Codice MRN
http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm
Sistema informatizzato dell'Agenzia Delle Dogane per gestire le operazioni doganali di esportazione.
L'esportatore può verificare l’avvenuta esportazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane digitando nella
sezione “notifica di esportazione AES” i 18 caratteri alfanumerici del codice MRN (numero di riferimento
del movimento, composto da 18 caratteri alfanumerici, situato in alto a destra della bolla doganale).



ICTSD
http://ictsd.org/
ICTSD, Ginevra - Centro internazionale del commercio e dello sviluppo sostenibile. Pubblica
aggiornamenti sull'andamento dei negoziati internazionali sulla liberalizzazione del commercio.



Infoexport
http://www.infoexport.it/index.phtml
Infoexport è il servizio di consulenza on-line dedicato alle imprese che operano sui mercati esteri, messo
a disposizione del sistema camerale da parte di Promos.



Politica commerciale dell’unione Europea
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/index_en.htm
Portale della DG Trade della Commissione Europea dedicata alla politica commerciale dell'Unione
Europea.



Tariffa Integrata Comunitaria
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it&redirectionDate=201108
30
Il sito permette di individuare, tramite un menu di ricerca online, la tariffa doganale da applicare ai
prodotti importati dai paesi terzi verso la Comunità Europea. La TARIC ha sostituito, a partire dal 1°
gennaio 1988, la tariffa doganale comune (TDC)



Tariffe WTO
http://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm
Dati aggiornati sulle tariffe doganali a cura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio



WTO
www.wto.org
Rapporti sulla politica doganale e di commercio internazionale: le Trade Policy Reviews della WTO
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Regional Trade Agreements database
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx



Disciplina UE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:IT:PDF
Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R245420140101&qid=1399589731179&from=IT
Qui si trova la disciplina dell’origine non preferenziale UE e dell’origine preferenziale SPG



Corte di Giustizia dell’Unione Europea
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/



Export Helpdesk
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd%2fcd_FreeTradeAgreements.html&docType=
main&languageId=en#_customs-unions



Dazi in importazione nella UE - TARIC – Tariffa doganale comune della UE
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it&redirectionDate=201105
02



Dazi in importazione in Paesi terzi - Market Access Database – Applied Tariffs Database (accesso
solo da UE)
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
selezionando un Paese e inserendo il codice di classificazione della merce o la descrizione del prodotto
è possibile leggere il dazio all’importazione di un determinazio bene nel Paese selezionato



Accordi preferenziali UE Paesi terzi
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/



Disciplina antidumping
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-theeu/anti-dumping/



Trade Barriers Regulation
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/trade-barrierinvestigations/index_en.htm



Dual use
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
http://www.mincomes.it/dualuse/dualuse.htm



Sanzioni economiche
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Classificazione tariffaria
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DG TAXUD – Pagina generale
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm



Regolamento di Nomenclatura :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1001&from=IT



Note esplicative della Nomenclatura Combinata
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2011%3A137%3ASOM%3AIT%3AHTML



Database delle Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate - European Binding Tariff Information
(EBTI):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en&redirectionDate=20110502



Esempio di regolamento di classificazione
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:087:0010:0013:IT:PDF

Regole dell’origine preferenziale


DG TAXUD – Rules of origin
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm



Elenco protocolli di origine
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.h
tm



La dichiarazione di origine del fornitore, ex Reg. 1207/2001
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R1207:20080218:IT:PDF



Protocollo di origine UE-Svizzera
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:045:0001:0108:IT:PDF



Status cumulo diagonale PANEUROMED e Balcani Occidentali
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0412(03)&from=IT

Valore in dogana


DG TAXUD, Value of declared goods,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/index_en.htm



DG TAXUD, raccolta dei testi sul valore in dogana del Comitato del Codice Doganale, 2007,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/compendium_it.pdf

AEO
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Compendio WCO dei programmi AEO
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/research/25_AEO_Compendium
_EN.pdf



DG TAXUD – Authorized Economic Operator
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm



Agenzia delle Dogane - AEO
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/operatore+economico+autorizzato
+aeo

Dual - Use


Sito generale della DG Trade Commissione Europea
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/



Regolamento (CE) 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 sul controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, versione consolidata
al 2 luglio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R042820140702&qid=1416780813541&from=EN

Sanzioni economiche / Embarghi
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Sito generale European Union External Action, Sanzioni
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm



Restricitive measures in force
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf



Persone gruppi ed entità soggette a sanzioni
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

