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La DEinternational Italia
Srl è la nuova società di
servizi della Camera di

Commercio Italo-Germanica,
che opera con successo sul ter-
ritorio nazionale promuovendo
l’interscambio commerciale fra
Italia e Germania. A livello
internazionale fa parte del
network delle Camere di
Commercio tedesche all’estero
presenti con 120 uffici in oltre
80 paesi nel mondo.

I servizi alle aziende

DEinternational Italia Srl
offre alle aziende italiane e
tedesche servizi progettati per
assisterle nell’internazio-
nalizzazione delle loro attività
commerciali. 

“Il nostro portafoglio di ser-
vizi – nota Heinz-Georg
Krolovitsch, responsabile del-
l’ufficio servizi alle imprese –
copre tutta la gamma delle esi-
genze degli imprenditori, dalle
piccole informazioni a procedi-
menti arbitrali, dalla ricerca di
partner di distribuzione al
sostegno nell’apertura di una
filiale.”

Recupero iva
Per le imprese che partecipa-

no ad eventi fieristici all’este-
ro è di particolare interesse il
servizio di rimborso iva per la
Germania, i paesi dell’Unione
Europea, Svizzera e Norvegia.
Aziende italiane che pongono
in essere delle operazioni atti-
ve soggette ad iva in
Germania e che quindi devono
identificarsi direttamente ai
fini iva in Germania possono
avvalersi dell’apposito servi-
zio offerto dalla DEin-
ternational Italia Srl.

In occasione di importanti
fiere internazionali la DEinter-
national Italia Srl organizza
business matching individuali
tra società tedesche e società
italiane presso gli stand azien-
dali oppure nel proprio stand
collettivo. “Il nostro servizio
principale – continua Heinz-
Georg Krolovitsch – è l’inseri-
mento sul mercato sia in
Germania che in Italia attraver-
so l’intermediazione con agenti,
distributori, buyer, ecc.”

Personale qualificato è a
disposizione delle imprese per

rispondere alle loro esigenze
nell’ambito dei rapporti com-
merciali con la Germania.

Di seguito elenchiamo ulte-
riori servizi offerti:
• ricerca di partner 
commerciali

• consulenza 
e assistenza fiere

• informazioni statistiche
e studi di mercato 

• servizi di marketing
• informazioni legali 

e fiscali
• recupero crediti
• servizi di assistenza 
in materia dell’ambiente

• ricerca del personale

Per informazioni:
DEinternational Italia Srl
Via Napo Torriani 29
20124 Milano MI
Tel. +39 02 398009-1
Fax. +39 02 39800195
info@DEinternational.it
www.DEinternational.it

SERVIZI ALLE IMPRESE. NASCE UNA NUOVA SOCIETA’

Con DEinternational 
il mercato tedesco è più vicino
Oggi gli imprenditori italiani possono usufruire dei servizi 
della DEinternational, la nuova società della Camera di Commercio
Italo-Germanica, col compito di promuovere e sostenere 
l’interscambio economico tra Italia e Germania
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