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Guide e pubblicazioni sull'import/export

Lo Sportello SPIN2 [1] ha raccolto in questa sezione diverse guide e pubblicazioni dedicate al tema
dell'import/export, che potrebbero essere di aiuto alle imprese per sviluppare il prorprio business all'estero ed
espandere così il proprio mercato a livello internazionale.
Guide e pubblicazioni realizzate dallo Sportello EEN di Aosta:

FAQ Contrattualistica internazionale [2] (2019)
FAQ Operare con la Francia e gli altri Paesi UE [3] (2019)
FAQ Operare con la Svizzera [4] (2019)
Guida L'esportazione degli alimenti nei Paesi extra-UE. Verifiche, conformità merceologica e requisiti [5]
(2013) con approfondimenti Schede Paese [6] (2014)
Guida Etichettatura dei prodotti agroalimentari [7]
Scheda di approfondimento International Business Communication [8] (2013)
Scheda di approfondimento Le differenze culturali [9] (2013)
Guide e pubblicazioni realizzate dai partner ENTERPRISE EUROPE NETWORK:

Guida online ABC dell' import-export [10]
Guida online Imprese ed e-commerce. Marketing, aspetti legali e fiscali [11]
Guida online Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero - Aspetti fiscali e doganali [12]. A giugno
2021 la guida è stata integrata con un capitolo dedicato specificatamente alla normativa nazionale,
comunitaria e internazionale sull'etichettatura di vino e bevande alcoliche. Per quanto riguarda le aree extraue, vi sono indicazioni in tema di etichettatura per alcuni paesi quali ad esempio Svizzera, Russia, Cina,
Giappone, USA, Australia.
Guida online Finanziamenti europei per le imprese [13]
Guida La prestazione di servizi nell'Unione Europa [14] (2010)
Guida Sicurezza dei prodotti e marcatura CE [15] (2012)
Guida Gli imballaggi dei prodotti alimentari. Sicurezza ed aspetti ambientali [16] (2010)
Guida Made in. Aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo [17] (2010)
Guida EMAS III. Il sistema di gestione ambientale europeo a misura di PMI [18] (2011)
Guide, pubblicazioni e siti di approfondimento a cura di altri Enti:

E-book "Export: una guida per partire [19]" uno strumento volto a favorire in maniera semplice e immediata
l'accesso alle informazioni sui servizi che il sistema pubblico offre alle imprese, una sorta di "istruzioni per
l'uso" verso i mercati esteri. Progetto ideato, coordinato e realizzato dalla DGSP (Direzione Generale per
la Promozione del Sistema Paese) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Vademecum Le Regole per lavorare in Svizzera [20] realizzato dalla Camera di Commercio di ComoLecco, in collaborazione con Confartigianato Imprese Como, Ance Como, CNA Como-LeccoMonza, Confindustria Como; un breve vademecum di supporto alle aziende e ai lavoratori indipendenti che
prestano temporaneamente (massimo 90 giorni) i loro servizi in Svizzera
Access2Markets [21] - il portale UE per l'export, la piattaforma informativa della Commissione Europea per
le aziende che svolgono attività di import-export
Chafea [22] - Info market entry prodotti alimentari e bevande Paesi esteri
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