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La rete virtuale e fisica
degli Sportelli per
l’internazionalizzazione
delle Camere di
Commercio.

www.worldpass.camcom.it



www.worldpass.camcom.it

Piattaforma web

Sportelli Worldpass

Costituiti presso tutte le CCIAA

Offrono servizi di primo
orientamento, assistenza e
informazioni specialistiche
legate alle attività con l’estero

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE



www.worldpass.camcom.it



Comprende percorsi guidati per la risoluzione di quesiti riguardanti

- Informazioni per esportare

- Fare business all’estero

SELF SERVICE INFORMATIVO





Case study aziendali dove l’internazionalizzazione costituisce una
chiave di successo.

BUSINESS EXPERIENCE





Offre un servizio di risposte tecniche e di primo orientamento a
domande specifiche per argomento e Paese di interesse su
questioni connesse ad operazioni con l’estero e con l’Unione
europea.

ESPERTO ON LINE





Elenco delle iniziative camerali in tema di internazionalizzazione.

NEWS DALLA RETE





Calendario delle manifestazioni fieristiche e delle missioni
legate all’internazionalizzazione.

FIERE, EVENTI E MISSIONI





DOCUMENTI EXPORT

Elenco dei documenti necessari per le operazioni di commercio 
internazionale.





Supporta i processi di
internazionalizzazione di imprese,
enti e istituzioni della regione
Piemonte.

www.bi.camcom.gov.it SEZIONE
SPORTELLO EUROPA



www.bi.camcom.gov.it

sezione SPORTELLO EUROPA



ATTIVITA' SPORTELLO EUROPA



Aggiorna le imprese sulle principali
normative di origine comunitaria, per
adeguare la propria attività e i propri prodotti
ai requisiti richiesti dall'Ue.

La collana è articolata in:

- guide pratiche

- brevi schede informative

COLLANA UNIONE EUROPEA

Istruzioni per l'uso



EBR – EUROPEAN BUSINESS 

REGISTER

E' il Gruppo Europeo di Interesse Economico
costituito dai gestori dei Registri delle Imprese dei
Paesi aderenti che consente a tutti gli operatori del
mercato di accedere alle informazioni di carattere
legale ed economico delle imprese europee.

L'elenco degli Stati aderenti è in continua evoluzione,
comprende trenta tra i principali paesi europei; la lista
aggiornata è disponibile al link
http://www.ebr.org/section/4/index.html.



Servizio TELEMACO PAY

Per gli abbonati

Richiesta all'Ufficio Promozione
CCIAA BIELLA

Verifiche sull'affidabilità di fornitori e
clienti esteri

Analisi del valore e delle condizioni di
un'azienda o di un ramo di essa

MODALITA' DI CONSULTAZIONE



https://telemaco.infocamere.it



SCHEDA IMPRESA

DOCUMENTI DISPONIBILI

LISTA TITOLARI CARICHE

ATTI E BILANCI

SCHEDA PERSONA



Il costo del servizio varia in relazione al Paese e alle
informazioni disponibili.

Sul sito Telemaco è riportato il listino prezzi con le tariffe
applicate anche da questa Camera di commercio.

COSTI



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CCIAA BIELLA
Ufficio Promozione
Tel. 015 35.99.371
Email: promozione@bi.camcom.it
PEC: promozione@bi.legalmail.camcom.it



Grazie per l’attenzione!


