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Le Camere

[1]
Naviga la mappa interattiva delle CCIE
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e professionisti, italiani e
locali, ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano ai sensi della legge n. 518 del 1° luglio 1970, che operano per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il Made in Italy nel mondo.
Nate e sviluppatesi come punto di raccolta delle comunità d’affari italiane, le Camere di Commercio Italiane
all’Estero si sono consolidate nel tempo, fino a rappresentare una rete capillare e riconosciuta, parte integrante
della comunità d’affari dei Paesi in cui operano: l'88% circa delle 20mila imprese associate è rappresentato da
aziende locali che riconoscono nell’Italia un partner per il proprio business e/o per operazioni di investimento.

Le CCIE operano nel rispetto di linee guida di indirizzo deontologico [2] e la loro attività si caratterizza per:

una forte capacità di comprensione ed analisi dei mercati internazionali, frutto del radicamento sui
territori esteri e del legame con le comunità d’affari e le istituzioni locali;
una particolare predisposizione al rapporto diretto con le aziende, dovuta alla loro natura di
associazioni di imprenditori al servizio di altri imprenditori;
una spiccata propensione a lavorare secondo parametri di efficacia ed efficienza tipici di
un’impresa, requisito necessario per offrire servizi competitivi sul mercato.
L’importante lavoro a supporto del Made in Italy e delle imprese italiane svolto sui territori esteri, ha portato le
CCIE a diventare uno dei soggetti di riferimento del Sistema italiano di promozione dell’internazionalizzazione,
insieme all’Agenzia ICE e all’ENIT, come stabilito dalla Legge n. 56 del 2005, che le indica quale terzo soggetto di
promozione all’estero.
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Le CCIE nel mondo:
81 Camere in 58 Paesi
160 punti di assistenza
20.000 associati (88% aziende locali)
300.000 contatti d'affari: il business che gira intorno alle CCIE

- Qualsiasi Albania
Amsterdam
Applica
Argentina
Asuncion
Atene
Ultima modifica: Martedì 21 Luglio 2020
Australia
Bangkok
Condividi
Barcellona
Belgrado
Reti Sociali
Belo Horizonte
Bogotà
Bratislava
Brisbane
Bruxelles
Bucarest
Source URL: https://www.assocamerestero.it/camere?ID_PaesePlanet=196&Query=0&ID_Sezione=7
Budapest
Buenos Aires
Collegamenti
Canada
[1] https://www.assocamerestero.it/la-rete
Caracas
[2] https://www.assocamerestero.it/linee-guida-indirizzo-deontologico-delle-camere-commercio-italiane-allestero
Casablanca
Chisinau
Cina
Città del Guatemala
Città del Messico
Copenaghen
Doha
Dubai
Egitto
Francoforte
Helsinki
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Il Cairo
Istanbul
Johannesburg
Kuala Lumpur
La Valletta
Lima
Lione
Lisbona
Londra
Lussemburgo
Manila
Maputo
Montréal
Mosca
Mozambico
Mumbai
New York
Page 2 of 2
Pechino
Praga
Cerca la CCIE selezionando l'area geografica, quindi il paese e poi la città

