
 

 

  

EXPORT HELP 
Opportunità di consulenza personalizzata per l'estero: 

ora disponibile anche in videoconferenza 

 

Il servizio di Export Help consente a tutte le imprese interessate di avvalersi di sessioni 
specialistiche e personalizzate direttamente presso le proprie sedi, sulle tematiche di 
seguito sintetizzate. 

 Contrattualistica internazionale (agenzia, distribuzione, costituzioni di filiali e 
società all'estero, contratti di licenza e cessione di know-how ecc.) 

 INCOTERMS 2020 e trasporti internazionali (modalità, rischi, incidenza dei costi 
sul prezzo della merce, procedure da seguire in caso di danni alle merci o altre 
contestazioni ecc.); Convenzione SOLAS sulla pesatura dei contenitori (VGM) 

 IVA nei rapporti con l'estero, dazi, accise ed altre imposte (Italia/estero) 

 Compilazione e invio dei modelli  Intrastat 

 Pratiche doganali e documenti export necessari; importazioni ed esportazioni 
temporanee, Carnet ATA, operazioni triangolari, nomenclatura combinata ecc. 

 Origine delle merci, “made in” e "origine preferenziale” 

 Certificati di origine, EUR1, EUR2, ATR1, istanza di esportatore autorizzato, 
sistema REX, certificati fito-sanitari, dichiarazioni di origine a lungo termine ecc. 

 Normativa "dual use", autorizzazioni o divieti all'importazione o all'esportazione 

 Normativa UE: 

         - certificazione prodotti (marchio CE) 
        - norme a protezione del consumatore e sulla responsabilità del produttore 

        - etichettatura dei prodotti 
        - norme anti contraffazione 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Pagamenti internazionali (forme, costi, vantaggi ecc.) 

 Assicurazione merci/crediti 

 Deposito e ricerche di marchi e brevetti, sorveglianza marchi registrati 

 Finanziamenti per l'export: incentivi, contributi a fondo perduto, finanza agevolata 

A causa dell'emergenza COVID-19, il Consorzio ha reso disponibile questo servizio anche 
in modalità di videoconferenza. 
Le imprese interessate non dovranno far altro che contattare i nostri uffici per programmare 
una o più sessioni, sulle tematiche ed i quesiti di loro specifico interesse. 
Il servizio è finanziabile e comprende la fornitura di eventuali schede e materiali a corollario 
della consulenza prestata. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli uffici del Consorzio. 
 

  

 

 


