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HELPDESK EMERGENZA
COVID - 19

PROPOSTA WEBINAR
PER LE AZIENDE
.
ITALIANE

HELP DESK EMERGENZA COVID
Le camere di commercio italiane sono a fianco delle imprese nel difficile
momento che stanno vivendo a causa dell’emergenza Covid-19.
Per questa ragione, nel quadro del Progetto SEI-Sostegno all’export dell’Italia
delle Camere di Commercio (www.sostegnoexport.it), è stato creato
un helpdesk per offrire un supporto alle imprese nelle loro attività
internazionali.
Le aziende possono sottoporre quesiti e problematiche nelle azioni di export
alla mail emergenzacovid@sostegnoexport.it.
In collaborazione con Assocamerestero e le Camere di commercio italiane
all’estero, sono messi a disposizione aggiornamenti sui principali mercati
esteri: come stanno reagendo all’emergenza, quali accorgimenti occorre
avere nelle attività di export e quali opportunità possono essere colte dalle
aziende italiane.
Inoltre, è offerto alle aziende italiane un programma gratuito di webinar
infomativi, volti ad approfondire specifiche tematiche alla luce della mutata
situazione internazionale.
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Milano
"Import / export di DPI
e la riconversione e produzione
di mascherine"
Nel quadro del servizio di Help Desk EmergenzaCovid del Progetto SEI - Sostegno all'Export dell'Italia delle Camere di
Commercio, il webinar informativo intende rispondere all’esigenza delle imprese di conoscere le procedure di
import/export di DPI e delle relative restrizioni nonché di riconvertire la produzione.

Il webinar è stato registrato ed è fruibile al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6680341686532450050

Sofia
"Il sistema fiscale in Bulgaria
post Covid-19"
.

3 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Nell'ambito delle attività info-formative e di assistenza alle imprese italiane sul mercato bulgaro, la Camera
di Commercio Italiana in Bulgaria collabora con il socio Alias Group Bulgaria nell'organizzazione del primo
appuntamento dei WEBINAR SERIES gratuiti in agenda nel mese di giugno 2020.L'obiettivo principale è
quello di approfondire temi specifici alla luce del mutevole scenario nazionale e internazionale
dell’emergenza Covid-19 e in virtù della recente chiusura dello stato di emergenza in Bulgaria del 13
maggio e della conseguente «circostanza epidemiologica straordinaria» in vigore fino al 14 giugno 2020.

Per informazioni e icrizioni :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yB6Dhl_kQQKHNgH0qqax8A

Bangkok
“Cina e Stati Uniti verso un
nuovo equilibrio: le influenze
sul sud-est asiatico e il ruolo
dell'Italia”
.

4 giugno 2020
H. 12.00 (ora italiana)

La Camera di Commercio italiana in Thailandia è lieta di invitarvi a prendere parte al prossimo webinar che
avrà come ospite Alberto Forchielli (Biografia al Link). Il webinar avrà luogo il 4 giugno alle ore 12:00 in
Italia e alle ore 17:00 in Thailandia.Il tema discusso sarà “Cina e Stati Uniti verso un nuovo equilibrio: le
influenze sul sud-est asiatico e il ruolo dell’Italia.” Il webinar sarà a pagamento per i non soci.
Biglietto di Accesso
Soci TICC – gratuito
Altri – Euro 12 o Baht 350 (IVA incluso)
Per informazioni sui costi , le modalità di pagamento e
iscrizioni: https://www.thaitch.org/it/event/cina-e-stati-uniti-verso-un-nuovo-equilibrio/

Dubai
Webinar sul Sistema Casa
.

4 giugno 2020
H. 14.30 (ora italiana)

un Webinar organizzato dalla IICUAE per le imprese italiane focalizzato sul Sistema Casa. Due operatori
italiani di prestigio, l’Arch. Alessio Belloni e l’Ing Giovanni Musu- ImmaginaContractor, operanti negli EAU,
porteranno la loro testimonianza sulle opportunita’ e criticita’ offerte dal mercato.
Per partecipare al Webinar scrivere a: meetings@iicuae.com

Per informazioni e iscrizioni: https://iicuae.com/2020/05/18/webinar-program-via-zoomcon-iicuae/

Houston
“Open for Business: Italian
Wine Trends and the OffPremise Boom.”
.

4 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

Per questo webinar, il terzo della nostra serie in corso, due dei più importanti acquirenti di vino italiani negli
Stati Uniti discutono le tendenze attuali per la categoria. Poiché i ristoranti sono rimasti chiusi o operano
con una capacità inferiore al 100%, le vendite di vino al dettaglio "fuori sede" sono aumentate in modo
significativo. Il vino italiano, in parte perché non è stato soggetto a tariffe, rappresenta una fetta
significativa del mercato. Lo scrittore Jeremy Parzen, rispettato osservatore commerciale con un focus
italiano, offre anche le sue intuizioni su ciò che sta dando a certi marchi un vantaggio rispetto ad altri.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.iacctexas.com/webinar-june-4-open-forbusiness-italian-wine-trends-and-the-off-premise-boom/

Italy-America Chamber Of
Commerce Southeast
THE CIRCULAR NATURE OF
COVID-19?HOW TO RESTRATEGIZE OUR SOCIETY ?IN
THE LIGHT OF THE NEW ERA
POST COVID-19
.

4 giugno 2020
H. 23.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

Attraverso questo illuminante webinar, nel ruolo di Direttore del One Health Center of Excellence presso
l'Università della Florida, il Dr. Capua fornirà una panoramica degli impatti di COVID-19 a livello mondiale, le
sue conseguenze e le implicazioni su come l'epidemia ha cambiato non solo il sistema sanitario, ma come
ha drasticamente indebolito molti aspetti della nostra società che dovranno essere riprogettati e
riprogrammati.
Ripensare i percorsi, creare cicli virtuosi e suggerire modi nuovi e più sostenibili per raggiungere un
migliore equilibrio con il nostro ecosistema. Questo è uno degli argomenti approfonditi che saranno trattati
dal distinto oratore ospite di questo webinar.
Per informazioni e iscrizioni: https://www.eventbrite.com/e/iaccse-special-webinar-withdr-ilaria-capua-tickets-106979911796

Sofia
"COVID-19: Implications for
Business and Digital
Transformation"
.

5 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

La trasformazione digitale è un argomento molto ampio e copre una serie di diversi tipi di iniziative. Ma a
cosa si riduce: sta cambiando il modo in cui un'azienda interagisce con clienti e dipendenti utilizzando la
tecnologia; e anche usando la tecnologia per migliorare significativamente i processi interni, rendendoli più
efficienti e combattendo la crescente minaccia di interruzione, che durante la pandemia di coronavirus,
potrebbe essere il più utile degli alleati

Per informazioni e icrizioni :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CIp9gXXFS0u9ch9HbSWKug

Johannesburg
“Opportunità in Sud Africa nel
settore del Biogas”
.

10 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)

La generazione distribuita attraverso la biomassa, il biogas e i rifiuti urbani sono aree che hanno un grande
poteziale di sviluppo in Sud Africa.L'IRP (Integrated Resource Plan 2019) prevede la cogenerazione, con
una dotazione illimitata fino al 2022 e 500 MW all'anno, dal 2023 al 2030,dalle biomasse, biogas e rifiuti
urbani.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.eventbank.com/event/opportunit%c3%a0-insud-africa-nel-settore-del-biogas-22919/home.html

Marsiglia
Francia: informazioni sulla
normativa per la ripresa delle
attività nel contesto Covid-19
.

10 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)

La Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia in collaborazione con lo studio legale Arigoni
propone il 10 Giugno 2020 ore 10.00 un webinar interattivo dal titolo: Francia: informazioni sulla normativa
per la ripresa delle attività nel contesto Covid-19.L’avvocato Arigoni presenterà le principali tematiche che
interessano le imprese italiane aventi unità locali in Francia e risponderà alle domande dei partecipanti.Il
webinar si terrà in lingua italiana, la partecipazione é gratuita.
Per iscriversi é obbligatorio inviare una mail a : info@ccif-marseille.com, entro Lunedi’ 8 Giugno
Per informazioni e iscrizioni: https://ccif-marseille.com/it/webinar-francia-10-giugnoore-10-00/

