
Il servizio di consulenza on line per le PMI del Lazio
Un progetto di SprintLazio, lo Sportello regionale per l’internazionalizzazione, realizzato
in collaborazione con Unioncamere Lazio e la rete della Camere di Commercio del Lazio

CONTATTI:

SprintLazio
c/o Sviluppo Lazio S.p.A.
[I] Via V. Bellini, 22 – 00193 Roma
[T] +39 06 84568.607/266
[F] +39 06 84568.217
[E] sprintlazio@agenziasviluppolazio.it

Unioncamere Lazio
[I] Largo Arenula, 34 – 00186 Roma
[T] +39 06 69940.153/6794.875
[F] +39 06.6785516
[E] sprintexport@unioncamerelazio.it

SPORTELLI SPRINT PROVINCIALI - RETE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL LAZIO

Camera di Commercio di Latina
[I] Via Umberto I, 80 – 04100 Latina
[T] +39 0773.672252 - [F] +39 0773.474087
[E] sprintexport@lt.camcom.it

Camera di Commercio di Frosinone, Azienda Speciale Internazionalizzazione – A.SP.IN.
[I] Viale Roma, 9 - 03100 Frosinone
[T] +39 0775.824193 - [F] +39 0775.823583
[E] sprintexport@aspin.fr.it

Camera di Commercio di Rieti
[I] Via Paolo Borsellino, 16 – 02100 Rieti
[T] +39 0746.201364/5 - [F] +39 0746.205235
[E] sprintexport@ri.camcom.it

Camera di Commercio di Roma
[I] Via de’ Burrò, 147 – 00186 Roma
[T] +39 06.52082546 - [F] +39 06.6790547
[E] sprintexport@rm.camcom.it

Camera di Commercio di Viterbo
[I] Via Fratelli Rosselli, 4 – 01100 Viterbo
[T] +39 0761.234403 - [F] +39 0761.234513
[E] sprintexport@vt.camcom.it
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SprintExport è un servizio di consulenza on line rivolto alle piccole e medie imprese del Lazio impegnate in progetti di internazionalizzazione industriale
o commerciale.
Pochi e semplici passaggi attivano un sistema che permette ad ogni azienda, regolarmente iscritta in Camera di Commercio, di ottenere da parte di un pool di
esperti, pareri su tematiche a carattere internazionale.
Il servizio, a cui si accede attraverso il portale di SprintLazio - Sportello regionale per l’internazionalizzazione all’indirizzo www.sprintlazio.it/sprintexport,
è gratuito.
SprintExport è una iniziativa promossa da Regione Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, Sviluppo Lazio e Istituto nazionale per il Commercio Estero
nell’ambito dell’Accordo di Programma. Il servizio è realizzato in collaborazione con Unioncamere Lazio e la rete delle Camere di Commercio del Lazio.

COME FUNZIONA
SprintExport permette all’impresa, una volta registrata, di accedere al servizio con proprie username e password e di presentare un numero illimitato di
richieste di consulenza gratuita su tematiche legate all’export e all’internazionalizzazione d'impresa. La risposta ai quesiti viene inoltrata all’azienda
direttamente via e-mail.

LE TEMATICHE

BENEFICIARI DEL SERVIZIO
Tutte le società con almeno una sede operativa nella regione Lazio e iscritte al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Per la procedura online, scrivere a: sprintlazio@agenziasviluppolazio.it
Per l’accesso al servizio in modalità o$ine, contattare lo Sportello Sprint della propria provincia presso la Camera di Commercio locale.

Sprintlazio, lo sportello regionale per
i servizi all’internazionalizzazione

SprintLazio nasce dall’intesa siglata nel quadro
dell’Accordo di programma tra la Regione Lazio e l’allora
Ministero del Commercio Internazionale. Fanno parte
dello sportello: l’ICE – Istituto nazionale per il Commercio
Estero, Unioncamere Lazio, SACE – Istituto per i Servizi
Assicurativi del Commercio Estero, SIMEST – Società
Italiana per le Imprese all’Estero. L’attivazione e la
gestione dello Sportello è a%data a Sviluppo Lazio.
SprintLazio è un progetto per fornire orientamento ed
assistenza in tema di internazionalizzazione alle PMI del
Lazio e per promuovere gli scambi commerciali del
sistema economico-produttivo della regione attraverso
diversi strumenti operativi come l’organizzazione del
patrimonio di banche dati, ed i servizi, i progetti e i
percorsi di formazione legati ai mercati esteri.
Attraverso il sito www.sprintlazio.it è a completa
disposizione delle PMI del Lazio un archivio dinamico ed
interattivo. SprintLazio inoltre organizza IntFormatevi,
un programma di formazione indirizzato alle PMI con
vocazione all’internazionalizzazione, realizzato in
collaborazione con l’Area Formazione Manageriale
dell’ICE ed il sistema camerale del Lazio.
Attraverso SprintLazio è stato, altresì, attivato il progetto
INTERNETWORK, un business network creato per
condividere esperienze di internazionalizzazione al quale
partecipano oggi oltre 220 realtà, tra associazioni,
consorzi, istituzioni, PMI e grandi imprese del Lazio.

Lo Sportello è strutturato su diversi livelli di assistenza:
• orientamento ai mercati esteri
• servizi (nanziari e assicurativi
• servizi di promozione e progetti di rete
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• La scelta della strategia di marketing e la de(nizione del piano di marketing
• Prezzi e redditività: strategie e metodi per migliorare i pro(tti attraverso la

gestione del prezzo
• Canali distributivi e analisi delle strutture distributive all’estero
• Strategie e tecniche per la ricerca di operatori e partner commerciali
• Organizzazione di incontri commerciali
• Strategie e tecniche per la promozione di aggregazioni di imprese per l’exportM
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• Elementi del codice della proprietà industriale in Italia
• Normativa internazionale sui brevetti per invenzione
• Come redigere e leggere un brevetto per invenzione e per modelli di utilità
• Decorrenza degli e)etti del brevetto europeo (EPC) e del brevetto internazionale (PCT)
• La ricerca di un brevetto a livello internazionale attraverso i motori di ricerca
• I desk internazionali per la tutela della proprietà intellettuale gestiti da ICE
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• Analisi del quadro giuridico applicabile a seconda del paese prescelto
• Individuazione di eventuali norme imperative e norme inderogabili
• Cenni sui metodi di risoluzione di una controversia internazionale (giurisdizione ordinaria o arbitrato internazionale)
• Elementi fondamentali di un contratto internazionale di compravendita: obblighi del compratore ed obblighi del venditore
• Contratto internazionale di distribuzione
• Clausole di un contratto di trasferimento tecnologico
• Il contratto di joint venture
• Analisi dei rischi di un contratto di e-commerce e di e-marketplace
• La Camera arbitrale di conciliazione nazionale ed internazionale di Milano

• Tecnica e legislazione doganale
• Documentazione per gli scambi internazionali
• Informazioni relative ai dazi doganali applicati nei paesi terzi di destinazione delle merci
• Imposte indirette negli scambi internazionali di beni e servizi (legislazione nazionale e approfondimenti su aspetti relativi a normative estere)
• Scambi intracomunitari e compilazione dei modelli intrastat
• Controlli doganali di natura tributaria ed extratributaria
• Trasporti internazionali e termini commerciali di resa applicabili alle compravendite internazionali
• Dual use e restrizioni al commercio internazionale
• Classi(cazione e valore delle merci ai (ni doganali

• Analisi della normativa internazionale applicabile anti doppia imposizione
• Piani(cazione (scale internazionale
• Analisi della (scalità applicabile
• Individuazione dei paesi “black list” nel mondo e relativa normativa applicabile
• La stabile organizzazione di società italiane all’estero (branch)
• Creazione di una subsidiary”: società di diritto estero
• Scelta tra branch e subsidiary
• Le royalty company (marchi e brevetti)
• Sub-holding di partecipazione
• Gli scambi di beni e servizi con la casa madre
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