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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

Monaco e Zurigo
"Aspetti legali e di contrattualistica
nel periodo Covid-19 – mercati
Germania e Svizzera”
.

16 giugno 2020
H. 15.00 (ora italiana)

N'emergenza Covid-19 sta costringendo le imprese ad affrontare diversi cambiamenti e a confrontarsi con
sempre nuove sfide. Per le aziende italiane operanti all'estero diventa quindi fondamentale essere al
corrente sulle novità che concernono i diversi aspetti legali e le dinamiche di contrattualistica rilevanti nei
paesi di sbocco.Per supportare le imprese che operano sui mercati tedesco e svizzero ITALCAM - insieme
alla Camera di Commercio di Verona e la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera - ha organizzato un
webinar gratuito durante il quale diversi esperti del settore forniranno rilevanti aggiornamenti puntuali ed
affidabili su legalità e contratti in ambito: occupazione, contratti d’affitto, richieste di risarcimento.
Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/WEBINAR-Aspetti-legali-edi-contrattualistica-nel-periodo-Covid-19-Germania-Svizzera?fbclid=IwAR1drmh38ZlUYb6VDiCDwcfM8zoK8X_Dn1GS577Frt7TrQjOUYmNuMDwCQ

Monaco
L’evoluzione Post-Covid del Retail
in Germania”
.

16 giugno 2020
H. 18.00 (ora italiana)

Il commercio è uno dei settori più impattati dall’emergenza Covid. I consumatori hanno adattato le proprie
esigenze e modalità di consumo alla “nuova normalità” e di conseguenza i retailer hanno dovuto ripensare
le loro strategie. Come è cambiato il rapporto tra i canali online e offline? Come stanno reagendo i principali
player?Ne discuteremo nel nostro webinar insieme ad alcuni esperti del settore che condivideranno con noi
degli importanti insight sul mondo retail nel Post-Covid:

Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/WEBINAR-l-evoluzionePost-Covid-del-Retail-in-Germania?
fbclid=IwAR2VW_lxFYNEuOTmMpjTopdSzY0s5PzmohlyLl_f-mArExVgJzJx-NYpsWc

Doha
Webinar in diretta con la CCIE
Qatar
.

16 giugno 2020
H. 11.00 (ora italiana)

Una diretta live con Palma Libotte, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Qatar, per
scoprire tutte le curiosità su questo piccolo emirato ed esplorare insieme le opportunità di business per le
imprese italiane.

Per informazioni : https://www.facebook.com/events/258050428836839/

Toronto
“La normalità post COVID-19”
.

17 giugno
H. 15.00 (ora italiana)

La Camera di Commercio Italiana dell'Ontario e AB Energy Canada Ltd. invitano imprenditori e
professionisti a partecipare ad un webinar dedicato alla ripresa economica delle aziende post pandemia da
COVID-19.

Per informazioni e icrizioni : https://myemail.constantcontact.com/Free-Webinar--Lanormalit--post-COVID-19.html?soid=1109036754870&aid=q04B5Cm_eV4

Sofia
"How to use e-commerce as a
key to overcome the Covid19
crisis in the Company. Legal
Aspects and regulations to sell
online"
.

18 giugno 2020
H. 13.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

Il webinar è organizzato dalla CCIE in collaborazione con con lo studio legale associato Dimitrov, Petrov & Co. Il canale e
commerce è emerso come un pilastro chiave nella lotta globale contro COVID-19. Lo shopping online e la telemedicina,
ad esempio, hanno contribuito a evitare il contatto interpersonale e ridurre il rischio di nuove infezioni. Le chat video, i film
in streaming e l'educazione online rendono più sopportabili le misurazioni della distanza fisica. Allo stesso tempo, il
commercio elettronico ha contribuito a preservare i posti di lavoro durante la crisi. Per molti ristoranti che hanno dovuto
chiudere durante il congelamento economico, i servizi di consegna online sono diventati un'ancora di salvezza.
per maggiori informazioni e registrazione:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3NA1p-81QL6_fQCjYoTqjA

Mosca
"Russia 2020: take care and
think digital"
.

18 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)

Ore 10.00-10.15 Fare business in Russia in tempo di COVID-19
Leonora Barbiani – Camera di Commercio Italo-RussaEsperienza e servizi della Camera di Commercio Italo-Russa.
Ore 10.15-10.35 Azioni digitali sul mercato russoKsenia Tsareva – East Media
Overview panorama digitale in Russia. Strumenti di Digital Marketing e Social Media Marketing a disposizione delle
aziende.
Ore 10.35-10.55 Adeguamento delle azioni digitali alla normativa russa
Armando Ambrosio – De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale
Compliance legale in ambito di privacy e IP.
Ore 10.55-11.15Q&A
per maggiori informazioni e registrazione: https://www.ccir.it/18-giugno-2020-online/?
fbclid=IwAR0Tri8Bt7-yZub7PERYLEKUW8fL7GpPN5beLwC4jPldySRHXVcbmI75MXI

Budapest
"Perchè investire in Ungheria?"
.

18 giugno 2020
H. 17.00 (ora italiana)

L’Ungheria è stata capace di innovarsi negli anni fino a divenire uno dei principali motori economici dell’Est
Europa,offrendo tutt’ora un’ottima oppurtunità di Internazionalizzazione.L’attrattività del Paese è cresciuta negli anni, in
particolare, per le imprese italiane, che sono presenti sul territorioin un numero decisamente consistente.Ma quali sono
esattamente i vantaggi offerti?La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, grazie alla collaborazione con Karma
Consulting Kft e dello Studio Legale Székely,da sempre esperti in consulenza, vuole dare un’aiuto pratico volto a togliere
ogni dubbio a tutti gli imprenditori interessati
per maggiori informazioni e registrazione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmGEaShykoR_d7yE31suh-M8BnaHaGuCLSlOXEbks6guxcQ/viewform

Rosario
"Ciclo di webinar aziendali"
.

16,23 e 30 giugno 2020
H. 22.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua spagnola
Nelle giornate di martedì 16, 23 e 30 giugno alle ore 17:00 (Argentina) / 22:00 (Italia) si svolgerà il “Ciclo di
Webinar Aziendali” organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Rosario in collaborazione con Pablo
Cogliati & Asociados. Tre incontri virtuali dove esperti imprenditori locali racconteranno le loro esperienze
sulla gestione delle crisi e come poter affrontare le sfide, o cogliere le opportunità, nel contesto attuale
dettato dall’emergenza Covid – 19.
news
su
sito
Assocamerestero:
http://www.assocamerestero.it/default.asp?
ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1309
Per informazioni e icrizioni :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7q1FoCcyUfVZBDmO3YjmbqWkLIH2K
2Kz-l6Ak3cep-usAQ/viewform

CCIE Ecuador, Colombia,
Costa Rica, Guatemala,
Perú e Rep. Domincana
"Agricultura inteligente, Telemedicina,
Defensa y Seguridad"
.

18 giugno 2020
H. 17.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua spagnola
Il webinar si occuperà di trattare i temi inerenti all'agricoltura intelligente, telemedicina, difesa e sicurezza.

Per informazioni e icrizioni :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7duWE6ndv_z_PJerUKE81MV_lbKLIm4n
JpMkw2ZimOUXGwg/viewform

Houston
"Open for Business: Global Trade
Trends and their Impact on New
Orleans and Houston.”
.

18 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese
Una serie di webinar su come affrontare le sfide e le opportunità dell'era post COVID-19.
Episodio 4: "Open for Business: tendenze commerciali globali e il loro impatto su New Orleans e Houston".
Relatori: Janine M. Mansour, direttore commerciale dei dipartimenti di carico e crociera del porto di New
Orleans e Jeffrey Blair, direttore senior per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) presso la Greater Houston
Partnership.
Per informazioni e icrizioni : https://iacctexas.cividesk.com/civicrm/event/info?
id=167&reset=1

Monaco e Zurigo
"Svizzera e Germania: le
opportunità per il settore
agroalimentare e vinicolo - ora e
dopo la pandemia Covid-19 "
.

19 giugno 2020
H. 19.30 (ora italiana)

Webinar informativo di aggiornamento sull’andamento del mercato svizzero e tedesco alla luce del post
emergenza Covid-19. Nello specifico sarà illustrato il quadro macroeconomico dei due Paesi, fotografia
della loro domanda, con focus settoriali sulle opportunità d’affari per il settore agroalimentare e vinicolo ed
indicazioni su canali di accesso al mercato, consumi e distribuzione.

Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/Svizzera-e-Germania-leopportunita-per-il-settore-agroalimentare-e-vinicolo-ora-e-dopo-la-pandemia-Covid-19

Seoul
"Webinar live con la CCIE Corea"
.

19 giugno 2020
H. 11.00 (ora italiana)

Webinar di Exportways Italia organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Corea

Per informazioni e icrizioni :https://www.facebook.com/events/1203446083328038/

Lussemburgo
"Luxair: la reprise du transport
aérien et du tourisme vers l'Italie.
Situation actuelle et perspectives"
.

25 giugno 2020
H. 11.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua francese
La Camera di Commercio Italo-Lussemburghese, in collaborazione con Luxair, compagnia di bandiera del
Granducato di Lussemburgo, organizza il 25 giugno alle ore 11:00 il Webinar in francese "Luxair: la reprise
du transport aérien et du tourisme vers l'Italie. Situation actuelle et perspectives".

Per informazioni e icrizioni: https://www.linkedin.com/posts/camera-di-commercio-italolussemburghese_webinar-italie-tourisme-activity-6678327067467141120-hJIR

Milano
"OPPORTUNITA' E SFIDE NELLA
REGIONE DEL GOLFO ED EAU"
.

26 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)

Nel quadro del servizio di Help Desk EmergenzaCovid del Progetto SEI - Sostegnoall'Export dell'Italia delle
Camere di Commercio, il webinar fornirà strumenti per esplorare opportunità e sfide associate al panorama
imprenditoriale nei Paesi del Golfo, con un focus sugli Emirati Arabi Uniti.
Geograficamente vicina all'Europa - ma culturalmente e socialmente lontano da essa – la regione del Medio
Oriente e del Nord Africa (MENA), ed ancor di più l’area del Golfo, possono risultare dei mercati difficili da
approcciare per le PMI italiane, ma che possono generare interessanti importanti opportunità per le aziende
italiane.
Per informazioni e icrizioni :
https://register.gotowebinar.com/register/5887589405502736397

Toronto
"innovaTO - Discover the booming
high tech sector in Canada's
Toronto - Waterloo Regions"
.

26 giugno, 3 luglio 2020
H. 15.30 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese
Una serie di seminari online ospitata da Camera di commercio italiana dell'Ontario (ICCO) e Agenzia italiana
del commercio (ITA).
I posti sono limitati. Per le prime 100 startup e PMI il costo per entrambi i seminari è $ 37 tasse incluse

Per informazioni e icrizioni : https://myemail.constantcontact.com/innovaTO---Discoverthe-booming-high-tech-sector-in-Canada-s-Toronto---Waterloo-Regions.html?
soid=1109036754870&aid=bH-xf1UDCtQ

Monaco
“Casi di successione
transfrontaliera - Focus ItaliaGermania: uno sguardo su una
tematica attuale”
.

8 luglio 2020
H. 17.00 (ora italiana)

Una successione consiste nel trasferimento del patrimonio (diritti e obbligazioni) di un defunto. I diritti
possono essere tra gli altri la proprietà di un’abitazione, di un veicolo o di un conto corrente, mentre le
obbligazioni includono, ad esempio, i debiti.Cosa fare però in caso di una “successione transfrontaliera”,
ossia di una successione in cui concorrono elementi appartenenti a diversi paesi? Ad esempio se la persona
deceduta viveva in uno stato diverso da quello di origine, oppure possedeva beni in più stati, o ancora i
suoi eredi risiedono in un altro paese?Nell’ambito del nostro webinar, insieme ad alcuni esperti del settore
spiegheremo i punti più importanti sulle successioni transfrontaliere Italia-Germania
Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/Webinar-Casi-disuccessione-transfrontaliera-Italia-Germania

