
Il servizio di consulenza on line per le PMI del Lazio
Un progetto di SprintLazio, lo Sportello regionale per l’internazionalizzazione, realizzato in collaborazione
con Unioncamere Lazio e la rete della Camere di Commercio del Lazio

Il servizio ddi consulenza on line per le P
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export

www.sprintlazio.it/sprintexport

in collaborazione con

SprintExport è un servizio di consulenza on line rivolto alle piccole e medie imprese del Lazio impegnate in progetti di internazionalizzazione industriale o commerciale.
Pochi e semplici passaggi attivano un sistema che permette ad ogni azienda, regolarmente iscritta in Camera di Commercio, di ottenere da parte di un pool di esperti,
pareri su tematiche a carattere internazionale.
Il servizio, a cui si accede attraverso il portale di SprintLazio - Sportello regionale per l’internazionalizzazione all’indirizzo www.sprintlazio.it/sprintexport, è gratuito.
SprintExport è una iniziativa promossa da Regione Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, Sviluppo Lazio e Istituto nazionale per il Commercio Estero nell’ambito
dell’Accordo di Programma. Il servizio è realizzato in collaborazione con Unioncamere Lazio e la rete delle Camere di Commercio del Lazio

COME FUNZIONA
SprintExport permette all’impresa, una volta registrata, di accedere al servizio con proprie username e password e di presentare un numero illimitato di richieste di
consulenza gratuita su tematiche legate all’export e all’internazionalizzazione d'impresa. La risposta ai quesiti verrà inoltrata all’azienda direttamente via e-mail.

LE TEMATICHE

BENEFICIARI DEL SERVIZIO
Tutte le società con almeno una sede operativa nella regione Lazio e iscritte al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Per la procedura online, scrivere a: sprintlazio@agenziasviluppolazio.it
Per l’accesso al servizio in modalità o#ine, contattare lo Sportello Sprint della propria provincia presso la Camera di Commercio locale.

• DOGANE, LOGISTICA E TRASPORTI

• CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

• FISCALITÀ INTERNAZIONALE

• MARKETING INTERNAZIONALE

• TUTELA DI MARCHI E BREVETTI

SprintLazio
c/o Sviluppo Lazio S.p.A.
[I] Via V. Bellini, 22 – 00193 Roma
[T] +39 06 84568.607/266
[F] +39 06 84568.217
[E] sprintlazio@agenziasviluppolazio.it

Unioncamere Lazio
[I] Largo Arenula, 34 – 00186 Roma
[T] +39 06 69940.153/6794.875
[F] +39 06.6785516
[E] sprintexport@unioncamerelazio.it

CONTATTI:

Camera di Commercio di Latina
[I] Via Umberto I, 80 – 04100 Latina
[T] +39 0773.672252 - [F] +39 0773.474087
[E] sprintexport@lt.camcom.it

Camera di Commercio di Frosinone
Azienda Speciale Internazionalizzazione
A.SP.IN.
[I] Viale Roma, 9 - 03100 Frosinone
[T] +39 0775.824193 - [F] +39 0775.823583
[E] sprintexport@aspin.fr.it

Camera di Commercio di Rieti
[I] Via Paolo Borsellino, 16 – 02100 Rieti
[T] +39 0746.201364/5 - [F] +39 0746.205235
[E] sprintexport@ri.camcom.it

Camera di Commercio di Roma
[I] Via de’ Burrò, 147 – 00186 Roma
[T] +39 06.52082546 - [F] +39 06.6790547
[E] sprintexport@rm.camcom.it

Camera di Commercio di Viterbo
[I] Via Fratelli Rosselli, 4 – 01100 Viterbo
[T] +39 0761.234403 - [F] +39 0761.234513
[E] sprintexport@vt.camcom.it

SPORTELLI SPRINT PROVINCIALI - RETE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL LAZIO


