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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)

Chicago

11 giugno

Monaco 

8 luglioToronto

23 luglio

Izmir

9 luglio

Houston

9 luglio

Mosca 

14 luglio



"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



.

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

   3 luglio 2020
H. 15.30 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese



.

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)



.

Izmir

La Camera di Commercio Italiana di Izmir organizza il webinar “I sistemi di gestione per gestire l’azienda

con il COVID-19” perspiegare come applicare i processi di analisi delle organizzazioni previsti dagli

standard ISO, principalmente ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, per

migliorare la risposta delle organizzazioni alla pandemia.

"Covid 19 Governing Business

Change with Management

Systems"

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

RyWOt3d_RSQK4g?fbclid=IwAR13U5zHikC_lvjWbd9ktbCHizKXVmOsHHitG0RyVIfQnl--

DUAOA9mt-9s

  9 luglio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese



.

Houston

"Storie di business italiano in Texas: piccole,

medie e grandi aziende raccontano il loro

percorso di internazionalizzazione nel Lone

Star State"

Un webinar dedicato alle aziende italiane che desiderino conoscere meglio le opportunità offerte dal Texas

nell’ottica di un prossimo processo di internazionalizzazione. 

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

reset=1&id=170

  9 luglio 2020
H. 16.00 (ora italiana)



.

Mosca

La comunicazione online per la promozione dell’offerta turistica in Russia: Come promuovere l’offerta turistica nella

Federazione Russa attraverso una comunicazione on-line adeguata, che valorizzi i propri servizi e tutti gli aspetti più

apprezzati dai turisti russi.Strategie globali che includono il ricorso a piattaforme Social ed ai principali motori di

ricerca utilizzati in Russia, allo scopo di accompagnare il processo decisionale di un utente russo, dal “primo

stimolo” fino alla prenotazione diretta.

L’importanza di una comunicazione orientata specificatamente al mercato russo: come creare contenuti ottimali ed

efficaci (foto, video, ecc.), esempi concreti ed approfondimenti pratici e molto altro. 

"Turismo russo e comunicazione

digitale - Strumenti digital per

promuovere l’offerta turistica

italiana nella Federazione Russa"

Per informazioni e icrizioni : https://www.ccir.it/14-luglio-2020-online/

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti (priorità ai Soci CCIR).Si accetta

l’iscrizione di un solo rappresentante per azienda.Si prega di registrarsi compilando

l’application form sottostante entro il 10 luglio.

  14 luglio 2020
H. 10.00 (ora italiana)


