L’Ufficio Estero ha sviluppato nel tempo
relazioni privilegiate con enti, uffici,
organizzazioni in diversi Paesi del mondo:
ecco una rappresentazione visiva del
network relazionale a disposizione
delle imprese associate.

Richiedi questi servizi
ed eventuali approfondimenti a:
CONFARTIGIANATO VICENZA
Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza
0444.392300

PECHINO

USA

THAILANDIA

VIETNAM

BRASILE MESSICO

...e molti altri...

Un qualificato
punto di riferimento
per le imprese.

CINA

HONG KONG

PARIGI

AZERBAIJAN

INDIA

SHANGHAI

MAROCCO

PERÙ

COLOMBIA

FRANCIA

TEXAS

RUSSIA

SERVIZI E CONSULENZA
INTERNAZIONALE
0444.168421-422-483
estero@confartigianatovicenza.it

QATAR
COREA

DUBAI

FINLANDIA

PROMOZIONE, PROGETTAZIONE
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
0444.168397
promo@confartigianatovicenza.it

ARGENTINA

ALGERI

GUATEMALA

PROMOZIONE, PROGETTAZIONE
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Relazioni con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, per individuare opportunità commerciali e di
investimento.
Progetti di cooperazione internazionale, realizzati
assieme a omologhe organizzazioni imprenditoriali
straniere e finanziati dalla Commissione Europea o da
altri Enti internazionali. Progetti volti a favorire ricerca e
innovazione.
Missioni imprenditoriali di natura commerciale, per
l’avvio di relazioni d’affari con potenziali clienti/partner
esteri sulla scorta della preventiva selezione dei mercati
obiettivo, della profilazione delle imprese associate
interessate e dell’individuazione delle controparti.
Fiere:
- assistenza nell’individuazione di importanti rassegne
espositive internazionali;
- organizzazione di stand coordinati presso le Fiere
VicenzaOro, SpazioCasa (Vicenza) e HOMI Milano e ad
altre importanti manifestazioni fieristiche internazionali.
Ricerche di liste nominativi di operatori/partners, con
suggerimenti relativi ai possibili canali distributivi ed
eventuali contatti preliminari per la verifica
dell’interesse ad avviare un dialogo di natura commerciale
Segnalazione di gare d’appalto, attraverso una
newsletter periodica sulle opportunità provenienti da
Paesi obiettivo preventivamente selezionati e supporto
nella predisposizione della documentazione di gara.
Accompagnamento alla predisposizione di Progetti per
imprese e loro aggregazioni a fronte di bandi camerali,
regionali, nazionali, con l’obiettivo di consentire alle
aziende associate di accedere a fondi pubblici tesi a
co-finanziare progetti di internazionalizzazione, promozione, brevettazione, registrazione marchi, ricerca e
innovazione. Le iniziative vengono annunciate attraverso
mailing e attraverso gli organi di informazione di
Confartigianato Vicenza.

UFFICIO ESTERO

L’

di Confartigianato
Vicenza
Un qualificato
punto diriferimento
per le imprese...

Workshop ed eventi
di partenariato, per agevolare incontri, in territorio vicentino, con potenziali clienti/partner esteri.
Servizio di assistenza commerciale, caratterizzato
dall’intervento, direttamente in azienda, di un consulente
in possesso di specifiche competenze ed incaricato di
sviluppare l’attività commerciale.
Prevede:
- valutazione del prodotto/servizio;
- analisi dei punti di forza e debolezza dell’azienda;
- studio di fattibilità sulle reali opportunità
di internazionalizzazione;
- individuazione dei potenziali mercati di sbocco;
- sviluppo, ove necessario, di una presentazione
aziendale (in lingua);
- avvio di contatti con potenziali clienti/fornitori all’estero
(tramite mailing e recall telefonico);
- costruzione di un database aggiornato ed integrato
in grado di fungere da efficace strumento operativo
per l’imprenditore e/o il responsabile commerciale;
- supporto attivo nel mantenimento e sviluppo
delle relazioni con la clientela;
- eventuale accompagnamento personalizzato
in occasione di missioni B2B/esplorative
o di partecipazioni fieristiche.
Il servizio viene proposto con una formula “a pacchetto”,
con possibilità tuttavia di confermare l’adesione della
consulenza di trimestre in trimestre.

- che cercano nuovi mercati di sbocco e sono
interessate quindi a valutare opportunità
commerciali collegate a percorsi
di internazionalizzazione,
- che necessitano di un supporto tecnicoconsulenziale nelle operazioni con l’estero.

SERVIZI E CONSULENZA
INTERNAZIONALE

L’attività dell’UFFICIO ESTERO
si articola in due ambiti:
- la promozione, la progettazione
e la cooperazione internazionale;
- l’assistenza tecnico-specialistica
e consulenziale.

Consulenza operazioni intra-UE
- documentazione amministrativa
- normativa fiscale (IVA intracomunitaria)
- servizio INTRASTAT
- controllo codici IVA (VIES)
- ricorsi in opposizione ai verbali della PA
nell’ambito degli scambi intra-UE

Ecco qui riassunte, per titoli,
le principali attività
istituzionali e di
supporto alle
imprese.

Consulenza operazioni extra UE
- documentazione amministrativa
- servizio di sdoganamento
in “Procedura Domiciliata”
- revisione dell’accertamento

Incoterms

Contrattualistica
internazionale relativa a:
- compravendita
- attività d’agenzia - distribuzione
Informazioni commerciali
- verifica nominativi clienti e partner
Assistenza amministrativa
- compilazione documenti fiscali
- compilazione documenti commerciali
(packing list, weight list, CMR, ecc.)
Traduzioni e interpretariato
Pagamenti internazionali
- consulenza nei pagamenti internazionali
- assistenza amministrativa nelle lettere di credito
(traduzione testo, verifica clausole, predisposizione
documenti, contatti con banche, trasportatori, ecc.)
Origine delle merci
- valutazione dell’origine comune e preferenziale
- servizio certificati di origine on line
Esportatore autorizzato (verifica requisiti,
presentazione istanza alla dogana)
Servizio di recupero IVA in ambito comunitario
- istanza di rimborso per l’IVA pagata nei paesi comunitari

Informazioni doganali
- classificazione doganali delle
merci (nomenclatura combinata)
- regole di origine preferenziale
e origine comune ”made in”

- normativa fiscale
- normativa
doganale

- dazi
- regimi doganali
- valore in dogana
- carnet Ata, ecc.

Servizio di compliance doganale e intra-UE
- audit in azienda per la verifica della regolarità fiscale
delle operazioni intra ed extra comunitarie,
controllo della documentazione
AEO (Authorized Economic Operator)
- verifica requisiti per richiedere la certificazione AEO
- presentazione istanza e assistenza nell’audit doganale
Diritto societario
- costituzione societarie nei Paesi esteri
Fiscalità internazionale e diritto tributario internazionale
- fiscalità diretta internazionale
- normative contro le doppie imposizioni
“Mercati Senza Frontiere”
- attività di aggiornamento per le imprese artigiane
nelle tematiche gestite dall’Ufficio
Accise
- adempimenti telematici con l’agenzia delle Dogane e dei
Monopoli inerenti i prodotti sottoposti ad accisa: energia
elettrica, gas, alcoli, prodotti energetici, oli lubrificanti.

