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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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"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

San Josè
"Opportunità di investimento
nel settore agroindustriale del
.
Costa Rica"
4 novembre 2020
H. 15.00 (ora italiana)

ILa Cámara de Industria y Comercio Ítalo-Costarricense e CINDE (l´Agenzia per la Promozione degli Investimenti in
Costa Rica) organizzato il webinar “Opportunità di investimento nel settore agroindustriale del Costa
Rica”.L’evento, che si svolgerà in lingua italiana mercoledì 4 novembre alle ore 15:00 italiane (8:00 a.m. ora
costaricana) sulla piattaforma Zoom, vanta la partecipazione dell´Ambasciata di Italia in Costa Rica e di
Assocamerestero, nonché del Ministero di Commercio Estero del Costa Rica.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4MxwPKKYTYCvC-N5mbxSsw

Santo Domingo
Opportunità per le imprese
italiane in Repubblica
Dominicana nella tecnologia
delle costruzioni
10 novembre 2020
H. 18.00 (ora italiana)

La Camara de Comercio Dominico-Italiana (CCDI) organizza il webinar dal titolo “Opportunità per le imprese italiane
in Repubblica Dominicana nella tecnologia delle costruzioni” che si svolgerà il 10 novembre alle ore 18:00
(italiane).Durante il webinar saranno esplorati i requisiti aziendali per esportare macchine per la costruzione di
finestre in alluminio e vetro in Repubblica Dominicana, il contatto con i distributori locali e come scegliere quelli più
idonei in base alle capacità e obiettivi aziendali. Si tratteranno inoltre temi legati alla logistica, alle tempistiche, i
problemi che possono insorgere, fino all’arrivo in dogana. Si parlerà inoltre della tecnologia per la costruzione di
pannelli decorativi e chiusure esterne.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
https://www.assocamerestero.it/eventi/opportunita-imprese-italiane-repubblicadominicana-nella-tecnologia-delle-costruzioni

Santo Domingo
Il partenariato publico-privato
come strumento delle
infrastrutture idriche ed
energetiche nel mondo, il caso
dominicano
25 novembre 2020
H. 18.00 (ora italiana)

Si svolgerà il 25 novembre alle ore 18:00 (italiane) il webinar organizzato dalla Camara de Comercio DominicoItaliana (CCDI) dal titolo “Il partenariato publico-privato come strumento delle infrastrutture idriche ed energetiche
nel mondo, il caso dominicano”.Il webinar sarà l’occasione per esplorare il mondo delle macchine ad alta tecnologia
utilizzate da ACEA, una delle più importanti aziende Italiane. Saranno trattati inoltre I temi legati alla logistica e alle
tempistiche. Si parlerà specificamente delle partnership publiche-private come strumento per le infrastrutture
d’acqua ed energia trattando, in dettaglio, il caso dominicano.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
https://www.assocamerestero.it/eventi/partenariato-publico-privato-come-strumentodelle-infrastrutture-idriche-ed-energetiche-nel

