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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.

HELP DESK EMERGENZA COVID 

http://www.sostegnoexport.it/
http://sostegnoexport.it/
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Webinar tematico su

export/import dei DPI 

(disponibile offline)

Chicago

11 giugno

Monaco e Zurigo  

19 giugno

Milano

26 giugno

Monaco 

8 luglio

Houston

18 giugno

Rosario 

23 e 30

giugno

Toronto

26 giugno

3 luglio

Seoul 

19 giugno

Lussemburgo

25 giugno

Casablanca

26,30 giugno

Budapest 

25 giugno

Sofia

23 giugno

Nuovo Centro

Estero Veneto

23 giugno

San Paolo

 30 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

 



.

Monaco  e  Zurigo

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.

"Svizzera e Germania: le

opportunità per il settore

agroalimentare e vinicolo - ora e

dopo la pandemia Covid-19 "

Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/Svizzera-e-Germania-le-

opportunita-per-il-settore-agroalimentare-e-vinicolo-ora-e-dopo-la-pandemia-Covid-19

  19 giugno 2020
H. 19.30 (ora italiana)



.

Seoul  

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

"Webinar live con la CCIE Corea"

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

  19 giugno 2020
H. 11.00 (ora italiana)



.

Rosario

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

"Ciclo di webinar aziendali"

Per informazioni e icrizioni :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7q1FoCcyUfVZBDmO3YjmbqWkLIH2K

2Kz-l6Ak3cep-usAQ/viewform

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

Il webinar si terrà in lingua spagnola



.

The COVID-19 pandemic is changing the whole banking ecosystem which is adapting quickly to respond to the serious

challenges businesses are facing. Italian Chamber of Commerce in Bulgaria and ICCB member, United Bulgarian Bank -

UBB, are ready to host you all for with the purpose of highlighting solutions available for strengthening the liquidity of

companies and helping them with crisis management and back to a stable growth path.

Experienced professionals from UBB will tackle the following topics:

• the crisis impact on the business

• loan payment relaxation measures

• changes in the relationship with the banks

• business strategies for going through the crisis

• preferential interest rates and reduced collaterals using Financial Instruments

Sofia

"Business Challenges and Opportunities from

Covid19 - UBB Perspective. Financial and

Economic Support to MSMEs"

Per informazioni e icrizioni

:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8th8FGfjRPafpQ3AaWU0ng

  23 giugno 2020
H. 14.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese



.

Nuovo  Centro  Estero  Veneto

Nuovi scenari del business nei Paesi dell'area ACCA

America Centrale e Caraibi

 

Al fine di favorire l'internazionalizzazione nei paesi dell'Area Acca (America Centrale e Caraibi) e portare a

conoscenza le imprese italiane delle opportunità di export e degli incentivi agli investimenti,

incontreremo i Segretari Generali delle Camere di Commercio Italiane referenti, che presenteranno i

punti di forza dei propri paesi di appartenenza, durante il webinar: Partecipano le CCIE dell'Area ACCA:

Santo Domingo, Città del Guatemala, Lima, Quito, San Josè, Bogotà, Caracas

Nuovi scenari del business nei

Paesi dell'area ACCA

Per informazioni e icrizioni : https://www.centroesteroveneto.it/news-ed-

eventi/webinar-paesi-acca

  23 giugno 2020
H. 16.30 (ora italiana)



.

Rosario

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

"Ciclo di webinar aziendali"

Per informazioni e icrizioni :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7q1FoCcyUfVZBDmO3YjmbqWkLIH2K

2Kz-l6Ak3cep-usAQ/viewform

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

Il webinar si terrà in lingua spagnola



.

Lussemburgo

"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-italo-

lussemburghese_webinar-italie-tourisme-activity-6678327067467141120-hJIR

 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".



.

Budapest

“Aggiornamento fiscale alla luce di

Covid-19”

Per informazioni e icrizioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgCqGWH7O1yz_fu9j8dDfwYqE5DzXgjRq

Ue7uzqLHsLVPXqQ/viewform

 25 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)

Il webinar, organizzato dalla Camera di Commercio italiana per l'Ungheria tratterà degli aggiornamenti

fiscali alla luce dell'emergenza sanitaria in corso. Il webinar si terrà in lingua italiana e ungherese.



.

Milano

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.

"OPPORTUNITA' E SFIDE NELLA

REGIONE DEL GOLFO ED EAU"

Per informazioni e icrizioni :

https://register.gotowebinar.com/register/5887589405502736397

  26 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)



.

Toronto

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

"innovaTO - Discover the booming

high tech sector in Canada's

Toronto - Waterloo Regions"

Per informazioni e icrizioni : https://myemail.constantcontact.com/innovaTO---Discover-

the-booming-high-tech-sector-in-Canada-s-Toronto---Waterloo-Regions.html?

soid=1109036754870&aid=bH-xf1UDCtQ

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

Il webinar si terrà in lingua inglese



.

Casablanca

La Camera di Commercio Italiana in Marocco in collaborazione con APPLUS FOMENTO CONTROLE

organizza il webinar dal titolo "La nuova certificazione per l'esportazione di prodotti industriali in Marocco:

programma di verifica della conformità". L’evento si svolgerà venerdì 26 giugno alle 12:00 sulla piattaforma

Zoom, in lingua inglese e italiana. Al centro del webinar il nuovo programma obbligatorio di Verifica della

Conformità che prevede che tutti i prodotti industriali esportati in Marocco siano ispezionati e certificati

all'origine. Il programma è stato promosso dal Ministero dell'Industria e del Commercio del Regno del

Marocco il 1° febbraio 2020, nel quadro della legge 24-09 sulla sicurezza di beni e servizi.

"La nuova certificazione per

l'esportazione di prodotti

industriali in Marocco: programma

di verifica della conformità"

Per informazioni e icrizioni : http://www.assocamerestero.it/default.asp?

ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1331

  26 giugno 2020
H. 12.00 (ora italiana)



.

Casablanca

Si svolgerà il 30 giugno alle ore 15:00 il webinar “La situazione di mercato in Marocco: come riprendere a

fare business" organizzato da IMIT (Italian Managers for International Trade) e dalla Camera di Commercio

Italiana in Marocco. In questa occasione, la Camera di Commercio Italiana in Marocco illustrerà la reale

situazione economica del Paese, in una fase di ripresa delle attività economiche e commerciali, con

un’attenzione particolare alle relazioni con l'Italia. L’obiettivo principale del webinar è decodificare le false

credenze sul fare business in Marocco, mettendo in luce i vantaggi e gli errori da evitare. Interverranno il Dr.

Elvis Bertozzi e l'Arch. Walter Gaj Tripiano, due imprenditori italiani presenti sul territorio da oltre 15 anni,

che metteranno a disposizione la loro expertise per parlare in maniera specifica dei principali settori

strategici e per fornire spunti di riflessione e consigli utili su come approcciare al meglio il Paese.

“La situazione di mercato in

Marocco: come riprendere a fare

business"

Per informazioni e icrizioni : http://www.assocamerestero.it/default.asp?

ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1329

  30 giugno 2020
H. 15.00 (ora italiana)



.

San  Paolo

“Oportunidades e desafios na

retomada dos negócios bilaterais”

Per informazioni e icrizioni :

https://zoom.us/webinar/register/WN_2Xck1nnYS7enQe5tMw-p-w

  30 giugno 2020
H. 21.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua portoghese

Scopri le opportunità e le sfide nella ripresa delle attività bilaterali post-pandemia nel webinar di Italcam



.

Monaco

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

“Casi di successione

transfrontaliera - Focus Italia-

Germania: uno sguardo su una

tematica attuale”

Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/Webinar-Casi-di-

successione-transfrontaliera-Italia-Germania

  8 luglio 2020
H. 17.00 (ora italiana)


