Access2Markets

Il tuo portale UE per le informazioni commerciali
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Vuoi esportare o importare prodotti o servizi? Vuoi sapere quali dazi devi pagare o quali regole seguire?
Se hai una piccola azienda che vuole internazionalizzarsi, Access2Markets fa proprio al caso tuo.
Il nuovo portale web combina il Market Access Database, l’EU Trade Helpdesk e molto altro ancora
in un unico strumento. Che tu sia agli inizi o un trader esperto, abbiamo tutto ciò che ti serve.

Esportare al di fuori dell’UE o importare nell’UE
Conosci le nozioni di base?
Access2Markets contiene tutte le informazioni necessarie su dazi, tasse, regole e requisiti dei prodotti
per tutti i paesi dell’UE e per oltre 120 altri mercati in tutto il mondo. Cerca le informazioni prodotto per
prodotto in My Trade Assistant.
Ogni prodotto ha un codice, che puoi trovare su
Access2Markets. Avrai bisogno di questo codice
per sapere quali dazi doganali e quali tasse
nazionali o locali devi pagare.
Scopri quali procedure e formalità seguire.
Access2Markets elenca le regole e i requisiti
per ciascun prodotto.
Se hai appena iniziato, le nostre guide descrivono
l’intero processo di import-export passo dopo
passo.
Chi contattare? Access2Markets fornisce i dati di
contatto delle dogane e di altre autorità pubbliche
nei paesi in ed extra UE.

Hai problemi relativi alle esportazioni?
Facci sapere se ti trovi di fronte a barriere in un
mercato specifico oppure cerca nel nostro database
le limitazioni in essere.

Approfitta degli accordi commerciali dell’UE
Scopri tutte le opportunità
Tutti gli accordi commerciali dell’UE a colpo
d’occhio. Scopri come la tua azienda può trarne vantaggio.
Access2Markets li elenca tutti con i dettagli sulle norme di
origine, la protezione della proprietà intellettuale nell’UE, gli
investimenti, i mercati degli appalti pubblici e molto altro ancora.
Chiedere sconti sui dazi doganali. Per beneficiare di tariffe
ridotte devi presentare i documenti giusti alle autorità doganali
del paese importatore. Ogni accordo commerciale dell’UE elenca
i documenti necessari.
Come mettere sul mercato i tuoi prodotti? Access2Markets
dispone di tutte le informazioni necessarie, che si tratti di
certificati di valutazione della conformità per i macchinari,
di certificati sanitari per i prodotti per acquacoltura o di
etichettature per gli alimenti trasformati.
Stai cercando di capire le norme di origine del tuo prodotto?
ROSA, lo strumento di autovalutazione di Access2Markets,
ti aiuterà!

Personalizza la tua esperienza online in base
alle tue esigenze
Mantieni aggiornata la tua azienda
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie sul
commercio o segui gli ultimi sviluppi dei tuoi mercati chiave.
Vuoi saperne di più sul commercio di beni e servizi?
Scopri le nostre guide, le informazioni, i tutorial e le FAQ.
Hai bisogno di informazioni nella tua lingua?
Access2Markets è disponibile in tutte le 24 lingue
ufficiali dell’UE.
In movimento? Access2Markets è ottimizzato per smartphone
e tablet.
Guarda come altre piccole imprese stanno beneficiando degli
accordi commerciali UE e raccontaci la tua storia di successo:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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