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Sprint Campania – Nasce nel maggio 2001 con la sottoscrizione di apposite intese istituzionali
fra la Regione Campania, il Ministero delle Attività produttive, il Sistema camerale campano,
ICE, SIMEST e SACE, che mettono insieme le proprie competenze al servizio delle aziende
campane che vogliono operare sui mercati esteri.
Sprint Campania si propone come un sistema di servizi di assistenza continua alle imprese
nei loro percorsi e processi di internazionalizzazione nonché per lo sviluppo degli scambi con
l’estero attraverso l’informazione, l’assistenza, la promozione delle imprese all’estero e la
valorizzazione del sistema economico territoriale.
In particolare:
- Agevola l’accesso degli operatori economici ai servizi promozionali assicurativi e finanziari
e agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali, mediante una maggiore
diffusione sul territorio degli stessi;
- Fornisce un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell’export e di
internazionalizzazione con particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento la
programmazione nazionale e quella regionale;
- Fornisce adeguato supporto alla realizzazione delle iniziative previste dal Programma
Regionale per l’Internazionalizzazione
.
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Il programma di assistenza al sistema delle imprese prevede diversi livelli di intervento:
- servizi di promozione e prima assistenza in materia di internazionalizzazione rivolti a
tutte le imprese locali;
- servizi di informazione avanzata, attivi e personalizzati, di formazione, assistenza,
tutoraggio e brokeraggio consulenziale rivolti a un numero selezionato di imprese operanti nella
regione Campania;
- attività progettuale per la realizzazione di interventi e programmi unitari per
l’internazionalizzazione.

Sprint Campania fornisce assistenza sui seguenti problemi connessi con il commercio e le
attività internazionali:
-

Accoglienza di delegazioni straniere,
Analisi dei mercati,
Assicurazioni,
Commercio elettronico,
Consorzi export,
Contrattualistica internazionale,
Documenti export,
Dogane,
Fiere internazionali,
Finanziamenti nazionali e UE,
Fiscalità internazionale,
Formazione,
Marchi e brevetti,
Missioni all’estero,
Pagamenti e trasporti,
Promozione,
Ricerca partner.
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