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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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Webinar tematico su

export/import dei DPI 

(disponibile offline)

Johannesburg

10 giugno

Marsiglia 

10 giugno

Rosario

5 giugno

Sofia  

5,8,10,12 giugno

Chicago

11 giugno

Zurigo

9 giugno



"Import / export di DPI

e la riconversione e produzione

di mascherine"

Milano  

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

 



"COVID-19: Implications for

Business and Digital

Transformation"

.

Sofia

Per informazioni e icrizioni :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CIp9gXXFS0u9ch9HbSWKug

  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. il webinar è organizzato in collaborazione con Telenor Bulgaria.



"Protocolo de reapertura de

bares y restaurantes. La

Experiencia italiana y los

desafios locales"

.

Rosario

Verso la riapertura di bar e ristoranti nell'ambito di Covid19 - L'esperienza italiana

Per informazioni e icrizioni : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-

yhqz0tE91PBDyCZ-7-rDdqZmLGrSu2

  5 giugno 2020
H. 15.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua spagnola 



"Open for Business: la supply

chain dell’agroalimentare

italiano in Bulgaria"

.

Sofia

Il settore Food&Beverage italiano gioca un ruolo significativo nell'import-export tra Italia e Bulgaria.Con

l'obiettivo di continuare a sostenere le imprese, rassicurare buyers rispetto all'acquisto di prodotti

alimentari italiani, tanto amati nel Paese, e soprattutto contribuire al rilancio delle relazioni commerciali tra

l'Italia e la Bulgaria nel settore F&B, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria in collaborazione con il

socio Ferrerigroup Bulgaria, organizza il webinar info-formativo dal titolo "Open for Business: la supply

chain dell’agroalimentare italiano in Bulgaria" che si svolgerà lunedì 8 giugno 2020 alle ore 16.00 (ora di

Sofia) in lingua italiana e bulgara..

Per informazioni e icrizioni :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KGwy0ko0Seew0zdWqn64FA

  8 giugno 2020
H. 15.00 (ora italiana)



"Il mercato svizzero del vino"

.

Zurigo

Webinar di introduzione al mercato svizzero dedicato agli operatori vitivinicoli italiani ed altri esperti del

settore per avere concrete indicazioni sul funzionamento del mercato elvetico, conoscere le sue peculiarità,

potenzialità, nonché le barriere economiche.Il Webinar è condotto da un esperto CCIS del mondo del vino

allo scopo di preparare le cantine da un punto di vista tecnico e commerciale per approcciare il mercato

svizzero in modo efficace.La partecipazione al webinar è aperto a tutti gli interessati ed è particolarmente

consigliata alle cantine che intendono aderire al programma di attività che si svolgerà ad ottobre nel corso

del mese del vino.

Per informazioni e icrizioni : https://www.bigmarker.com/ccis-ch/Il-mercato-svizzero-del-

vino3-2020-06-09-11-00-pm?

utm_bmcr_source=Facebook&fbclid=IwAR0pN1XcIU7lQIzf4perpyjp_GoTJektkkM6OK9

TBvdj4LOWz9dQMlphGOA

  9 giugno 2020
H. 11.00 (ora italiana)



"Mechanisms for financial support from

the Bulgarian State during the pandemic.

Investment trends and opportunities in

Bulgaria

.

Sofia

Camera di commercio italiana in Bulgaria e Penkov, Markov & Partners, uno dei più importanti studi legali,

che offre un servizio legale di alta qualità e una rappresentanza legale con una cultura aziendale

pluriennale e un servizio legale di alta qualità in relazione agli investimenti e alle operazioni commerciali, è

pronto a darti una mano per presentare un panoramica generale con un aggiornamento del meccanismo di

sostegno finanziario mostrando come affrontare questo problema e contribuire alla crescita delle relazioni

bilaterali.

Per informazioni e icrizioni :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6QVj5rDdQHiec_I5XGm1RA

  10 giugno 2020
H. 14.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua bulgara 



.

Chicago

"Emerging Trends In The US Food Sector

After COVID-19"

Camera di commercio italoamericana, in collaborazione con The Extraordinary Italian Taste, il Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Assocamerestero, e con la partecipazione di Barilla,

Unioncamere e Spindox, è lieta di promuovere un webinar, nell'ambito del progetto "True Italian Taste ",

intitolato" Tendenze emergenti nel settore alimentare statunitense dopo COVID-19 ".

Per informazioni e icrizioni : https://www.iacc-chicago.com/new-events/emerging-

trends-in-the-us-food-sector-after-covid-19

  11 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese



Digital Transformation in food industry in Bulgaria.

Simplifying the control over the cost and income for

successful business with the products of Zucchetti -

Production, Horeca, Retail

.

Sofia

Nell'ambito delle attività di formazione informativa e assistenza alle aziende italiane nel mercato bulgaro, la

Camera di commercio italiana in Bulgaria in collaborazione con il partner Zucchetti Bulgaria, filiale di una

delle più importanti aziende italiane nel settore IT, organizza il webinar dal titolo "Trasformazione digitale

nell'industria alimentare in Bulgaria.

Per informazioni e icrizioni :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MTbYN95wQYSI0t721nZTng

  12 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese 



“Opportunità in Sud Africa nel

settore del Biogas”

.

Johannesburg

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-in-

sud-africa-nel-settore-del-biogas-22919/home.html

 10 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)



Francia: informazioni sulla

normativa per la ripresa delle

attività nel contesto Covid-19

.

Marsiglia

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-giugno-

ore-10-00/

 10 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)


