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"Merchants of peace" 

 

ICC fu creata su impulso di un ristretto gruppo di imprenditori e leader di 
azienda, convinti che il commercio rappresentasse un efficace strumento di 
promozione della pace e della prosperità, al fine di  
 

 promuovere un sistema aperto di commercio e investimenti 

 rappresentare su un piano mondiale il punto di vista delle imprese  
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1919 

Conferenza ICC in Atlantic City 1919 



ICC: un’ organizzazione davvero globale 

 
 Comitati Nazionali in oltre 90 Stati e altre forme di associazione 

diretta in altri 40 Stati 
 

 Imprese di tutte le dimensioni e  operanti in ogni settore 
 

 Associazioni imprenditoriali e Camere di Commercio 

 

 

ICC opera quale portavoce degli interessi delle imprese presso le più 

autorevoli sedi internazionali: ONU, WTO, WCO e G20 
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Le principali attività della ICC 

 

 Redazione di norme uniformi per il 
commercio internazionale 

 Gestione di sistemi diversi per la 
risoluzione delle controversie 
(soprattutto arbitrato e mediazione) 

 Rappresentanza delle imprese 
presso sedi istituzionali nazionali e 
internazionali  
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Dispute Resolution 
 

L’ Arbitrato e la Mediazione di ICC sono metodi di risoluzione delle 
controversie particolarmente adatti alle controversie commerciali tra partners 
internazionali 
 

La Corte Internazionale di Arbitrato della ICC 
 

 è stata creata nel 1923  
 vanta la maggiore esperienza nella risoluzione di controversie commerciali      

internazionali tra tutte le istituzioni arbitrali 
 mette a disposizione procedure in ogni Stato e in una molteplicità di lingue, 

amministra procedure con arbitri di ogni nazionalità 
 
Il Centro Internazionale per l’ADR della ICC 

 è la divisione che gestisce tutte le  procedure di risoluzione delle controversie diverse 
dall’Arbitrato, tra cui il nuovo Regolamento di Mediazione ICC 

 

Tra gli altri servizi offerti dalla ICC, Dispute Boards, Expertise, DOCDEX 
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World Chambers Federation 

La World Chambers Federation (WCF)  
 

 è stata creata dalla ICC nel 1951 per favorire la cooperazione e lo 
scambio di best practice tra le Camere di Commercio nazionali 

 

 è un organismo non governativo e non politico che rappresenta gli 
interessi delle Camere di Commercio nazionali e locali, di diritto 
pubblico e privato 

 

 è un forum globale preposto al coordinamento delle attività di 
associazioni di categoria e business communities  
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ICC e WCF 

Attraverso la WCF, ICC  
 
 opera a stretto contatto con il sistema camerale di tutto il mondo, 

per un efficace scambio di informazioni, prassi operative, programmi 
di sviluppo 

 

 promuove il ruolo delle Piccole e Medie Imprese riconoscendo il 
contributo che esse apportano all’economia globale 
 

 monitora l’attuazione della Convenzione di Istanbul del 1990 sui 
Carnet ATA  
 

 promuove l’armonizzazione delle procedure per il rilascio dei 
Certificati di Origine 
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World Chambers Congress 

Il World Chambers Congress (WCC) è organizzato dalla ICC WCF ogni 2 
anni in un continente diverso 
 

La CCIAA di Torino riporta, dopo 8 anni, il Congresso nel cuore 
dell’Europa e del Mediterraneo, ospitato per la prima volta in Italia 
 

La partecipazione al Congresso offre: 

 opportunità di incontro e di affari per la comunità mondiale delle 
Camere di Commercio 

 scambio di idee, esperienze e best practices sulle più importanti 
sfide nell’economia attuale 

 la World Chambers Competition che premia i progetti più innovativi 
intrapresi dalle camere di commercio nel mondo 
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ICC Italia per il WCC 

 

 Promozione tra le imprese associate 
 

 Pubblicazione di articoli dedicati al Congresso sulla nostra Newsletter e 
sul nostro sito web 

 

 Ricerca sponsor 
 

 Organizzazione di un Workshop in materia di Digital Economy 
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