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informazione e assistenza;• 
promozione e consulenza di base in materia di commercio e • 
marketing internazionale, contrattualistica e fiscalità internazio-
nale, dogane e trasporti internazionali, strumenti finanziari.

L’obiettivo è quello di promuovere e supportare le attività internazio-
nali delle aziende del Veneto e di incrementare la capacità competi-
tiva delle imprese sul mercato globale, fornendo loro conoscenze e 
strumenti per cogliere le opportunità dell’internazionalizzazione.

organizzazione di convegni, corsi e seminari;• 
partecipazione a mostre e fiere internazionali;• 
incontri con delegazioni straniere;• 
workshop con operatori esteri;• 
elenchi di operatori italiani ed esteri;• 
schede informative su paesi esteri, informazioni su operativa do-• 
ganale per l’importazione di merci;
informazioni su finanziamenti regionali nazionali ed europei;• 
consulenza su gare d’appalto internazionali,• 
rilascio della documentazione e delle certificazioni occorrenti per • 
il commercio con l’estero: codice meccanografico, certificato di 
origine, visti congruità prezzi, legalizzazione di firme, marchio 
nazionale esportazione di vini, carnet Ata e carnet Tir;
risoluzione di controversie doganali.• 

Commercio estero e
internazionalizzazione
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L’Ufficio commercio estero e 
internazionalizzazione

svolge attività di:

Servizi e iniziative:

Nota Bene Gli indirizzi delle Camere di Commercio e dei relativi uffici sono 
aggiornati a maggio 2010. Si consiglia quindi di verificare eventuali 
cambi di indirizzi. In particolare si ricorda che gli uffici della Camera 
di Commercio di Vicenza nel corso del 2010 si trasferiranno nella 
nuova sede di Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza.

Pubblicazione a cura di Unioncamere del Veneto con la collaborazione 
della rete regionale delle Camere di Commercio.
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Belluno Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 135
estero@bl.camcom.it

F. +39 0437 955 250

Treviso Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
T. +39 0422 595 313-274
promozione@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 457

Rovigo Via T. Fraccon, 17 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 426 473
estero@ro.camcom.it

F. +39 0425 426 404

Verona Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 8085 860-863
promo@vr.camcom.it

F. +39 045 808 5861

Venezia Via Forte Marghera, 151 – 30173 Venezia Mestre
T. +39 041 2576 601-02-39
commercio.estero@ve.camcom.it
globus@ve.camcom.it

F. +39 041 257 6632

Certificati per l’export
Ufficio Commercio Estero

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8265
commercio.estero@pd.camcom.it

F. +39 049 820 082 12

Padova
Attività di Internazionalizzazione:
Azienda Speciale Padova Promex

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8320
info@pd-promex.it
www.pd-promex.it

F. +39 049 820 8326

Vicenza Via E. Fermi, 138 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 833-910
estero.certificazioni@vi.camcom.it
promozione@vi.camcom.it
estero.consulenza@vi.camcom.it

F. +39 0444 994 944

Il commercio estero e l’internazionalizzazione delle imprese locali 
sono promosse anche da alcune aziende speciali e società partecipate 
dalle Camere di Commercio:

È una società consortile a responsabilità limitata, il cui socio di mag-
gioranza è la Camera di Commercio di Treviso, con la missione di 
promuovere l’internazionalizzazione presso le aziende trevigiane e 
sostenerle in qualità di antenna dei mercati esteri.
Al fine di rispondere alle molteplici esigenze delle aziende che opera-
no nei mercati esteri:

fornisce informazioni specifiche su formalità, dazi, mercati;• 
dà consulenza e affianca le imprese nelle strategie di sviluppo;• 
cura la partecipazione collettiva a mostre e fiere all’estero;• 
organizza e assiste le aziende in missioni economiche all’estero;• 
effettua ricerche e studi di mercato concernenti Paesi esteri;• 
promuove e organizza visite di operatori esteri;• 
fornisce supporti tecnici di traduzioni e interpretariato.• 

Azienda speciale della Camera di Commercio che accompagna le 
piccole e medie imprese del vicentino nei processi di internaziona-
lizzazione attraverso:

la partecipazione a fiere e mostre;• 
la realizzazione di campagne di promozione e di pubblicità;• 

Treviso Glocal S.c.a.r.l. Centro Cristallo – Via Roma, 4/D – 31020 Lancenigo di Villorba (Tv)

info@trevisoglocal.it www.trevisoglocal.it

Vicenza Qualità Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 750

T. +39 0422 911 417

info@vicenzaqualita.org
www.vicenzaqualita.org

F. +39 0444 994 769

F. +39 0422 911 885
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È l’azienda speciale della Camera di Commercio di Padova per la pro-
mozione delle attività internazionali, costituita con l’obiettivo di assi-
stere il sistema economico imprenditoriale padovano nell’affrontare 
il mercato globale tramite:

l’osservazione permanente del mercato internazionale per la defi-• 
nizione degli scenari di breve, medio e lungo periodo;
l’analisi sistematica dei bisogni di internazionalizzazione delle • 
imprese padovane;
la definizione delle strategie di internazionalizzazione e delle ini-• 
ziative promozionali da intraprendere;
fornitura di servizi alle imprese. • 

Padova Promex Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8320
info@pd-promex.it
www.pd-promex.it

F. +39 049 820 8326

la conduzione di ricerche di mercato mirate;• 
l’organizzazione di missioni economiche;• 
gli incontri tra operatori economici;• 
la raccolta e diffusione di informazioni utili;• 
lo svolgimento di seminari, workshop e convegni;• 
l’assistenza, la consulenza alle imprese che vogliono operare sui • 
mercati esteri e l’organizzazione di missioni istituzionali; tale 
ultima attività è anche seguita direttamente dall’Ente Camerale 
berico.

Fondato nel 1968, il Centro Estero Veneto è l’agenzia di promozione 
economica internazionale delle Camere di Commercio venete, con il 
duplice obiettivo di assistere le aziende venete nel loro processo di 
internazionalizzazione e di promuovere il sistema economico regio-
nale nel mondo.
È partecipato dalle principali Associazioni imprenditoriali venete e da 
primari Istituti di credito e opera in sinergia con la Regione del Vene-
to e con il concorso di una vasta rete di enti e organismi economici.
Secondo lo statuto il Centro Estero Veneto:

ha lo scopo  di potenziare e coordinare gli interventi di promozio-• 
ne e di realizzazione degli scambi commerciali con l’estero;

ha il compito di studiare, assistere e attuare ogni iniziativa che • 
possa, comunque, determinare lo sviluppo dei rapporti commer-
ciali con l’estero.

Fornisce nuove e diversificate opportunità alle Piccole e Medie 
Imprese venete e svolge attività di sostegno all’internazionalizza-
zione con interventi di carattere formativo e informativo generale 
di diretto supporto alle aziende, con azioni mirate di promozione 
economica e promuovendo forme differenti di scambio e coope-
razione commerciale.
Per tali scopi il Centro Estero Veneto si avvale di un capillare network 
internazionale di  oltre 60 qualificati sportelli informativi e collabora 
con le Rappresentanze governative italiane nel mondo, le Camere di 

Centro Estero delle Camere di 
Commercio del Veneto

Via delle industrie, 19/D – 30175 Venezia
T. +39 041 252 6211
marketing@centroesteroveneto.com
ceveneto@centroesteroveneto.com
www.centroesteroveneto.com

F. +39 041 252 6210
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Lo sportello, che fa capo all’Assessorato regionale alle Politiche 
dell’Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell’Innovazione, di-
spone di una sede a Venezia presso gli uffici di Unioncamere del Ve-
neto e di una a Padova presso gli uffici della Finest. Alle due strutture 
regionali si affianca la rete degli uffici provinciali dello sprint, presso 
ogni Camera di commercio della regione. sprint Veneto nasce con 
l’obiettivo di:

supportare il sistema produttivo nello sviluppo di progetti di inve-• 
stimento all’estero;
qualificare la catena internazionale di fornitura;• 
migliorare le condizioni di sicurezza e di dotazione logistica nelle • 
aree di delocalizzazione;
agevolare i piani di investimento insediativo;• 
semplificare i procedimenti amministrativi a supporto delle ope-• 
razioni sull’estero.

SPRINT Veneto si rivolge al sistema delle imprese per:

informare sugli strumenti di carattere promozionale, finanziario • 
e assicurativo a livello internazionale, comunitario, nazionale e 
regionale;
orientare e favorire la presenza sui mercati internazionali;• 
promuovere la partecipazione a fiere, missioni e • workshop 
all’estero;
sostenere le imprese in progetti di investimento sui mercati esteri.• 

Sprint – sportello regionale per
l’internazionalizzazione

02Commercio estere e italiane all’estero, gli uffici ICE all’estero.

Il Centro Estero Veneto progetta e realizza attività e iniziative promo-
zionali con lo scopo di fornire agli operatori economici veneti nuove 
opportunità di contatto con mercati internazionali. Le attività promo-
zionali realizzate sono:

partecipazioni • fieristiche internazionali;
missioni•  economiche;
incontri d’affari•  all’estero;
workshop•  e incontri b2b nel Veneto;
progetti speciali di • cooperazione economica.

orientamento sui mercati•  con informazioni sui Paesi, indagini di 
mercato e assistenza personalizzata;
consulenza specialistica•  in commercio internazionale: contrattuali-
stica, dogane, trasporti, fiscalità e pagamenti;
ricerche e offerte•  dall’estero di prodotti, servizi, partner.

seminari e sessioni di • formazione tecnica sui temi del commercio 
internazionale;
tavole rotonde, convegni e incontri di presentazione dei • mer-
cati esteri;
training formativi•  per operatori esteri.

News-letter•  Veneto Export;
quindicinale on-line • News Mercati;
pubblicazioni•  tecniche, guide Paese.

Informa ed eroga servizi di:

Organizza:

Fornisce notizie sugli strumenti 
promozionali, sui temi del 

commercio internazionale, sui 
mercati internazionali con:
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informativi;• 
promozionali;• 
di assistenza specialistica.• 

Lo sportello offre servizi:

Sprint Via delle Industrie 19/D – 30175 Venezia
T. +39 041 099 9411
info@sprintveneto.it
www.sprintveneto.it

F. +39 041 099 9401

Sprint Piazza Zanellato, 5 – 35131 Padova
T. +39 049 678 00183
finestpd@finest.it
www.finest.it

F. +39 049 780 0636

Finito di stampare: maggio 2010.

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello (Tv).

Progetto grafico: Officinadisisifo.
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