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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)

Sofia  

12 giugno

Chicago
11 giugno Singapore

12 giugno

Tokyo
12 giugno

Bruxelles e
Lussemburgo
12 giugno

Ecuador, Colombia,
Costa Rica, Guatemala,
Perú e Rep. Domincana

18 giugno

Monaco e
Zurigo  

16,19 giugno

Praga
12 giugno

Monaco 

16 giugno
8 luglioHouston

18 giugno

Rosario 

16, 23 e 30
giugno

Toronto
17,26 giugno

3 luglio

Doha
16 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
 



.

Singapore

Man mano che le aziende iniziano a emergere dall'interruttore a Singapore (o blocchi come si chiama
altrove nel mondo), dovranno affrontare una normalità diversa. I loro sforzi per gestire e navigare nel post di
rimbalzo COVID-19 devono essere attentamente pianificati per garantire la stabilità finanziaria. I nostri
relatori esploreranno alcune delle considerazioni chiave che le aziende dovrebbero tenere a mente per
ripristinare e ristrutturare parte delle loro attività per riguadagnare stabilità e crescita.

“Rebound and navigate post

COVID-19”

Per informazioni e icrizioni :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8eXeQdd_SrqTpyiK-f82Hw?
fbclid=IwAR2B2HObs1jbhd4wV7Am4LPv8ZE1OEzjtvMnRgloqf1rirQvN7gDfcWJlSQ

  12 giugno 2020
H. 05.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese 



.

Praga

Dopo l’avvio della fase di ripartenza e la riapertura delle frontiere italiane a partire dal 3 giugno, la Camera
propone un viaggio virtuale nell’Italia produttiva, con l’intervento di imprenditori, manager e professionisti,
soci e partner della Camera, collegati da 10 regioni italiane, da nord a sud, per un confronto sulla situazione
italiana.  1a parte – webinar venerdì 12 giugno alle ore 10.30. 
L'evento è gratuito e si terrà in lingua italiana con traduzione simultanea in ceco.Per partecipare la
preghiamo di iscriversi confermando a Barbora Šupíková: barbora.supikova@camic.cz

“Praga chiama Italia. Viaggio

virtuale nell’Italia produttiva nella

fase della ripartenza”

Per informazioni e icrizioni : https://www.camic.cz/it/event/webinar-in-due-puntate-

praga-chiama-italia-12-e-19-6-2020/?fbclid=IwAR3Je2QnESG4-

40kfC3KssaHjuusrSV8vODd6R3iB2nv2f8QEyjPzwAyzL4

  12 giugno 2020
H. 10.30 (ora italiana)



.

Tokyo

Appuntamento della serie di webinar di Exportways Italia. 
Webinar live con Davide Fantoni, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana a Tokyo. Nel
corso della diretta saranno illustrate le migliori opportunità di business in Giappone per gli imprenditori
italiani. 

Webinar con la CCIE del Giappone

Per visionare il webinar : https://www.facebook.com/events/1114260048941067/

  12 giugno 2020
H. 11.00 (ora italiana)



.

Bruxelles  e  Lussemburgo

La Camera di Commercio Belgo-Italiana e la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese vi invitano a
partecipare al webinar “Situazione economica in Belgio e in Lussemburgo e misure economiche
d’interesse per le imprese residenti. Attività del Sistema-Paese durante l’emergenza Covid-19” organizzato
dal Sistema Italia, che si terrà venerdì 12 giugno alle ore 10:30 sulla piattaforma Cisco Webex. Per
informazioni e per visionare il link accedere al seguente link.

“Situazione economica in Belgio e in

Lussemburgo e misure economiche

d’interesse per le imprese residenti

Attività del Sistema-Paese durante

l’emergenza Covid-19”

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://form.jotform.com/ccitabel/situazione-

economica-BE-LUX

  12 giugno 2020
H. 10.30 (ora italiana)

http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1290


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 



.

Monaco  e  Zurigo

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.

"Aspetti legali e di contrattualistica

nel periodo Covid-19 – mercati

Germania e Svizzera”

Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/WEBINAR-Aspetti-legali-e-

di-contrattualistica-nel-periodo-Covid-19-Germania-Svizzera?fbclid=IwAR1-

drmh38ZlUYb6VDiCDwcfM8zoK8X_Dn1GS577Frt7TrQjOUYmNuMDwCQ

  16 giugno 2020
H. 15.00 (ora italiana)



.

Monaco

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:

L’evoluzione Post-Covid del Retail

in Germania”

Per informazioni e icrizioni : https://www.italcam.de/it/eventi/WEBINAR-l-evoluzione-

Post-Covid-del-Retail-in-Germania?

fbclid=IwAR2VW_lxFYNEuOTmMpjTopdSzY0s5PzmohlyLl_f-mArExVgJzJx-NYpsWc

  16 giugno 2020
H. 18.00 (ora italiana)



.

Doha

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.

Webinar in diretta con la CCIE

Qatar

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

  16 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

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

Il webinar si terrà in lingua spagnola



.

Toronto

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.

“La normalità post COVID-19”

Per informazioni e icrizioni : https://myemail.constantcontact.com/Free-Webinar--La-

normalit--post-COVID-19.html?soid=1109036754870&aid=q04B5Cm_eV4

  17 giugno
H. 15.00 (ora italiana)



.

CCIE  Ecuador,  Colombia,

Costa  Rica,  Guatemala,

Perú  e  Rep.  Domincana

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

"Agricultura inteligente, Telemedicina,

Defensa y Seguridad"

Per informazioni e icrizioni :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7duWE6ndv_z_PJerUKE81MV_lbKLIm4n

JpMkw2ZimOUXGwg/viewform

  18 giugno 2020
H. 17.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua spagnola



.

Houston

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. 

"Open for Business: Global Trade

Trends and their Impact on New

Orleans and Houston.”

Per informazioni e icrizioni : https://iacctexas.cividesk.com/civicrm/event/info?

id=167&reset=1

  18 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese



.

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)



.

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)



.

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


