ESTERO E LOMBARDIA POINT
e-mail: commercio.estero@cr.camcom.it
tel. 0372/490311-2-3-4-5

Il settore estero della Camera di Commercio di Cremona eroga servizi di:
- informazione
- formazione
- assistenza specialistica:
1. grazie anche al supporto della rete dei Lombardiapoint: consulenti
specializzati nelle varie tematiche internazionali (contratti, pagamenti,
dogane, trasporti, INTRASTAT, marketing, ecc) sono a disposizione
presso la nostra sede su richiesta delle aziende;
2. richiesta tramite mail da parte dell’azienda e inserimento da parte
dell’Ufficio nella piattaforma LOMBARDIA POINT per successiva
risposta on line da parte del consulente
- promozione:
1. attraverso l’organizzazione della partecipazione collettiva di imprese del
territorio a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale in Italia
e all’estero;
2. missioni commerciali in paesi esteri, cioè incontri d’affari B to B con
potenziali partner precedentemente selezionati da soggetto in loco, sulla

base delle indicazioni date dalle aziende cremonesi.
Siamo disponibili ad organizzare Fiere e missioni, nei Paesi di interesse
delle aziende che ne facciano richiesta.
MISSIONI PROSSIME : (a condizioni agevolate)
Marocco (Casablanca e dintorni 30 settembre/2 ottobre)
Tanzania (novembre 2015)
3. il catalogo degli importatori ed esportatori della Provincia di Cremona,
diviso per settori di attività, che raccoglie le imprese in possesso di
numero meccanografico (numero assegnato dalle Camere agli operatori
abituali con l’estero). Il numero va richiesto all’ ufficio estero.
4. ricevimento delegazioni estere: in questo momento particolare, legato
all’eccezionalità dell’Expo di Milano, si stanno contattando le
delegazioni in visita, alcune di natura istituzionale altre di natura
imprenditoriale.
INCONTRO IMMINENTE: mercoledì 8 luglio 2015 ore 10.00: Accoglienza
di una delegazione del Sudafrica a Crema . Presentazione della giornatapaese e, a seguire, incontri B2B. Sala Cremonesi presso Centro Culturale
S.Agostino – Via Dante Alighieri 49 –

- Contributi: nonostante l’attuale quadro di risorse scarse, la Camera di
Cremona ha deciso di mantenere i contributi alle aziende per la partecipazioni
a iniziative organizzate dall’Ufficio estero: ci sembra un segnale importante di
attenzione e di impegno della Camera verso le nostre imprese.

- Buyer esteri a Crema: l’appuntamento con i buyer esteri del settore della
cosmesi è il 6 ottobre. L’iniziativa, organizzata dal sistema camerale lombardo
vedrà a Crema, la presenza di circa 13 buyer che incontreranno gli operatori
locali interessati. Le aziende che aderiranno al progetto, saranno selezionate
per gli incontri con i buyer, sulla base del Company profile che compileranno.

- Programma Passaporto per l'Export: Regione Lombardia, Unioncamere
Lombardia e le Camere di Commercio di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Pavia, Sondrio e Varese con questo programma intendono favorire i processi di
internazionalizzazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
lombarde poco o per nulla internazionalizzate ma con un buon potenziale
competitivo, al fine di ampliare il numero delle imprese esportatrici. Il bando
prevede un percorso di accompagnamento verso i mercati esteri composto da
due fasi principali:
FASE 1: TEMPORARY EXPORT MANAGER (TEM) IN AZIENDA per 6
giornate nell'arco di 3 mesi e partecipazione dell’azienda ad un corso di
formazione presso la Camera di Commercio composto da 4 mezze giornate
sulle principali tematiche legate all'export.

FASE 2: DOTE PER L'EXPORT: a conclusione della Fase 1, l'impresa avrà la
possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto - "dote" - per realizzare
ulteriori attività di internazionalizzazione, pari all'80% delle spese sostenute
fino ad un massimo di € 2.000,00. (fiere, missioni, marketing internazionale,
TEM,ecc.) . LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE sino alle
ORE 12.00 DEL GIORNO 11 SETTEMBRE 2015, esclusivamente IN
FORMA TELEMATICA accedendo al portale www.bandimpreselombarde.it

