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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

Bucarest, Budapest,

Bratislava, Praga e Sofia 

15 Dicembre 



"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



Bucarest,  Budapest,

Bratislava,  Praga  e  Sofia

Per maggiori informazioni e iscrizioni: http://camcomit.bg/msc-crociere-incontra-leuropa-orientale-

protocolli-sanitari-di-alto-livello-a-bordo-delle-sue-navi-programma-di-crociere-invernali-ed-estive-

per-il-2021-2022/

Nel quadro di un’intesa sinergica finalizzata a proseguire le attività di promozione del made in Italy attraverso il canale

digitale e in una logica di rete camerale, le CCIE di Bucarest, Budapest, Bratislava, Praga e Sofia insieme a MSC Cruises

organizzano la conferenza stampa online in Europa Orientale dal titolo “MSC welcomes you in the safe bubble cruise –

Healthy and Safety Protocols onboard while living the magic and charm of MSC Cruises ships” che avrà luogo martedì 15

dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (CET) attraverso la piattaforma zoom.

15 Dicembre 2020
H. 10.00 (ora italiana)

MSC Crociere incontra l’Europa Orientale - Protocolli
sanitari di alto livello a bordo delle sue navi, programma
di crociere invernali ed estive per il 2021/2022


