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IL SISTEMA CAMERALE PER CHI OPERA CON L’ESTERO: LE ASSISTENZE SPECIALISTICHE
http://www.mi.camcom.it/assistenza-specialistica-obiettivo-estero

Assistenza On line- Lombardiapoint
Servizio gratuito promosso da Unioncamere Lombardia e riservato esclusivamente alle imprese con sede legale e/o operativa in

Regione Lombardia per ricevere entro 3 giorni lavorativi una risposta da esperti qualificati (Unioncamere o CCIAA) su specifici quesiti
d'interesse su temi connessi all’internazionalizzazione: Contrattualistica internazionale, Dogane e intrastat, Fiscalità internazionale,
Marchi e brevetti, Pagamenti e trasporti, Ricerca partner

Assistenza personalizzata
Incontro individuale gratuito, rivolto ad imprese che desiderano ricevere un primo orientamento sulle proprie propensioni all'export e
sui mercati di destinazione più idonei alla propria attività.
L'orientamento è fornito da esperti di Promos (Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per l'internazionalizzazione) ed
è finalizzato allo sviluppo di un ranking di paesi e mercati di esportazione, selezionati sulla base del codice doganale principale dei
prodotti aziendali.
L'assistenza di check up aziendale è fornita attraverso due modalità alternative:
 check-up one to one, per incontrare l'esperto presso la sede della Camera di commercio di Milano;
 check-up via skype, per ricevere l'orientamento online.
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IL SISTEMA CAMERALE PER CHI OPERA CON L’ESTERO: LE ASSISTENZE SPECIALISTICHE
http://www.mi.camcom.it/assistenza-specialistica-obiettivo-estero

Incontri di gruppo
Incontri gratuiti di orientamento promossi da Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia in collaborazione
con Promos (Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per l'internazionalizzazione), dedicati a imprese che già
operano sui mercati esteri e che desiderano acquisire nuove competenze e strumenti per sviluppare il proprio business sul mercato
globale.
Gli incontri con esperti qualificati potranno alternativamente trattare di: contrattualistica, contrattualistica internazionale, tutela
internazionale della proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti, know how) e pagamenti internazionali.
Di seguito alcuni esempi di argomenti già trattati o in programma nell’anno in corso:
Aspetti legali e fiscali E-commerce, E-commerce contrattuale e fiscale, Tutela internazionale della proprietà industriale e intellettuale:
marchi, brevetti, know how, Ritardi nei pagamenti e Rischi Globali: come gestire insoluti ed insolvenze limitando l’impatto negativo,

Novità IVA, Le clausole contrattuali, Legge applicabile e foro competente come disciplinarli nei contratti, Immagini commerciali,
segni distintivi e marchi, Paesi esteri, Novità 2018
Incoterms regole vincoli e opportunità, Le informazioni vincolanti in materia doganale e i traffici di perfezionamento, Le operazioni di
export, Come gestire la vendita di prodotti dual use e Paesi in embargo, Origine delle merci, Veicoli contrattuali
Triangolazioni e quadrangolazioni, Il valore delle merci in dogana, I documenti di spedizione e di trasporto negli scambi internazionali,
Come leggere la bolletta doganale, Strumenti operativi in materia di origine non preferenziale delle merci: come verificare
correttamente il made in, Novità 2017 Form A EUR1 ATR, Fiscalità indiretta nelle operazioni intracomunitarie ed esportazioni (per
imprese meno strutturate), Il ruolo dei documenti di trasporto negli incassi, Esportatore abituale, depositi iva e consignment stock,
Compilazione documenti doganali
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IL SISTEMA CAMERALE PER CHI OPERA CON L’ESTERO: LE ASSISTENZE SPECIALISTICHE
http://www.mi.camcom.it/assistenza-specialistica-certificati-di-origine

Assistenza personalizzata sulla richiesta dei Certificati di Origine delle merci (*)
Incontri individuali gratuiti, offerto dalla Camera di Commercio di Milano a cura di esperti camerali, sul tema delle certificazioni
estere per fornire un primo orientamento d’introduzione al sistema telematico per la richiesta dei certificati di origine o un
approfondimento specifico sulla soluzione più idonea alla richiesta del Certificato di Origine (documentazione comprovante
l'origine, compilazione dei formulari, procedure particolari, procedure richieste da alcuni Paesi, annotazioni non previste)

(*) È il documento ufficiale che attesta il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci, oppure il luogo in cui è stata effettuata l'ultima
trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito.
Può richiederlo il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante della società, allo sportello oppure online.
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IL SISTEMA CAMERALE PER CHI OPERA CON L’ESTERO: BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017
http://www.mi.camcom.it/bando-internazionalizzazione-2017

Bando internazionalizzazione 2017
Bando della Camera di Commercio di Milano (approvato con la D.G. n. 51 del 10.4.2017) per favorire e sostenere i processi di
internazionalizzazione delle Micro e PMI con sede legale e/o sede operativa attiva in provincia di Milano, iscritte al Registro Imprese della

Camera di commercio di Milano.
Il soggetto attuatore dei servizi è Promos.
Periodo di validità del bando: dalle ore 9:00 del 10 maggio 2017 fino a esaurimento delle risorse (dotazione finanziaria complessiva pari a €
600.000), e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2018.
Misure di Intervento
Misura 1 – Servizi personalizzati per l'internazionalizzazione (Servizi di sviluppo del mercato, Servizi complementari)
Misura 2 – Programmi di accompagnamento sui mercati esteri
Maggiori informazioni sui servizi offerti sono disponibili sul sito di Promos (http://www.promos-milano.it/Iniziative/Bandi-E-Finanziamenti/BandoInternazionalizzazione-2017.kl)- Patrizia Mutti 02-8515.5938
Caratteristiche del contributo
Contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della fattura rilasciata dal soggetto attuatore
Promos, a seguito della sottoscrizione del contratto di adesione e dell'erogazione dei servizi previsti dal Bando.
A partire, da un contributo di 1750 €, a fronte almeno di 3.500 € di investimento fino a 6000 € di contributo per almeno 10.000 €

d’investimento
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IL SISTEMA CAMERALE PER CHI OPERA CON L’ESTERO: L’ENTERPRISE EUROPE NETWORK
http://www.innovhub.it/een

Enterprise Europe Network: la rete europea al servizio delle PMI
Progetto della Commissione Europea nato con l'obiettivo di fornire supporto gratuito alle PMI europee attraverso:

 la ricerca e l’individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici all'estero;
 il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico e di conoscenze (attraverso la raccolta di offerte e richieste di tecnologia)
 la promozione della partecipazione delle PMI ad Horizon 2020, Programma Quadro comunitario in materia di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico
Dell'Enterprise Europe Network fanno parte oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni locali
InnovhubSSI, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per l’Innovazione è partner della rete dal 2008.
Nell’ambito dell’ Enterprise Europe Network, Innovhub - con il Sector Group RETAIL (sotto-gruppo di Enterprise Europe Network dedicato al
mondo del retail) - ha avviato il Progetto Franchising finalizzato alla diffusione di offerte e richieste di ricerca partner nel comparto del
franchising

Servizio gratuito per:
 l’incontro di franchisers con franchisees nei settori (Moda, giocattoli, Food/HORECA , Oggettistica/bricolage, Design/arredamento;
Turismo e servizi di lingue e traduzioni; bigiotteria/gioielli/ make up/ profumi; attrezzature sportive);
 Il supporto nella negoziazione e stipula del contratto di franchising e nella risoluzione degli aspetti legali e delle pratiche per l’avvio
dell’attività.
Per maggiori informazioni:
Susy Longoni
Tel 00390285155237
E-mail: susy.longoni@mi.camcom.it
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IL SISTEMA CAMERALE PER CHI OPERA CON L’ESTERO: OPPORTUNITA’ per GIOVANI IMPRENDITORI
www.formaper.it/mettersi-in-proprio/erasmus-giovani-imprenditori

Programma Erasmus per Giovani Imprenditori

Progetto finanziato dalla Commissione Europea nato con l'obiettivo di offrire :



con contributo economico, ad aspiranti e nuovi imprenditori, liberi professionisti, startupper, freelance, per un periodo da 1 a 3 mesi,
l'opportunità di fare esperienza lavorando in un altro paese europeo a fianco di un imprenditore, rafforzando le proprie competenze utili
per lo sviluppo della nuova attività e creando contatti internazionali.



ad imprese e studi professionali già costituiti da almeno 3 anni, la possibilità di ospitare giovani di un altro paese europeo per trasmettere
e condividere idee innovative ed esperienze nel settore di proprio interesse.

Formaper (Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per la formazione imprenditoriale) si occupa di selezionare le
candidature, valutare i business plan, gestire gli abbinamenti tra nuovi imprenditori ed aziende ospitanti, erogare il contributo per il soggiorno
all’estero.
Qualora i giovani imprenditori, aspiranti imprenditori, professionisti, e potenziali aziende ospitanti abbiano già dei contatti in Europa e
desiderino avviare o approfondire una collaborazione con profili già individuati, il programma Erasmus per giovani imprenditori potrà facilitare
lo scambio
Per informazioni: elena.marinotti@mi.camcom.it
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IL SISTEMA CAMERALE PER CHI OPERA CON L’ESTERO: OPPORTUNITA’ per GIOVANI IMPRENDITORI

http://mind.prismsrl.it/it/marco

MIND – Marketing, Internationalization & Development

Corso di formazione gratuito in modalità e-learning per International Marketing Manager finanziato dalla Commissione Europea, focalizzato
sul settore agroalimentare, adattabile anche ad altri settori
Contenuti del corso :

MARK.UP - Marketing Upskilling
Sviluppo internazionale del business
Internazionalizzazione d’impresa
Visione strategica e pensiero prospettico
Pianificazione organizzazione e gestione
MAR.CO - Marketing Competencies
Strumenti e tools di supporto su Potenzialità paese, attrattività settore, barriere all’internazionalizzazione ,economia dei mercati
agroalimentari, politiche commerciali e di marketing, dinamiche economiche e finanziarie e processo di programmazione e
controllo
Formaper (Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per la formazione imprenditoriale) coordina le attività in Lombardia
Per informazioni e iscrizioni : elena.marinotti@mi.camcom.it
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LE ASSISTENZE SPECIALISTICHE IN CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
www.mi.camcom.it/servizi-di-assistenza-specialistica

Esperti selezionati dalla Camera di Commercio di Milano offrono un servizio di orientamento gratuito per imprese e
aspiranti imprenditori: assistenza personalizzata o incontri di gruppo, a seconda delle tue necessità.
Consulta il regolamento sulle modalità di fruizione delle Assistenze Specialistiche.
Scegli il tema e prenota il tuo appuntamento!
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