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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)

Istanbul

21 maggio

Madrid 

19 maggio
Bruxelles 

19 maggio

Budapest 

19 maggio

Copenaghen

20 maggio

Nizza

18 maggio

Tel Aviv

20 maggio
Los Angeles

27 maggio

Caracas 

20 maggio



"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

 



"Come fare Export ai tempi del

Coronavirus"

.

Nizza

l nuovo webinar della Camera di Commercio Italiana a Nizza tratterà il tema legato ai cambiamenti portati dall'emergenza
sanitaria Covid 19 nell'export e le recenti sfide che gli imprenditori devono affrontare per affacciarsi a nuovi mercati.

 18 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Per maggiori informazioni: https://register.gotowebinar.com/register/8335150666936081421



"Come avviare una società o

un'attività indipendente in

Belgio"

.

Bruxelles

Il webinar è gratuito e sarà tenuto dal Dott. Commercialista Diego Pazienza della Società di Consulenza Fiscale e
Contabile Fimaccount. Potrai scoprire quali sono gli step essenziali per aprire una #ocietà o un'attività indipendente e
ricevere dei consigli per l'ottimizzazione fiscale della tua attività. *
**Posti limitati e iscrizione obbligatoria entro lunedì 18 maggio 2020***

 19 maggio 2020
H. 14.00 (ora italiana)

Per iscrizioni

https://form.jotform.com/CCIE_Bruxelles/webinar



“Oportunidades del e-

commerce tras la era del

Covid.19”

.

Madrid

Gli avvocati Rafael San Bruno, membro dell'ufficio italiano di Rödl & Partner, e Patricia Ayala, capo del dipartimento
Contenzioso e proprietà intellettuale, discuteranno della situazione attuale del commercio elettronico, delle sfide e delle
opportunità che offre e dei passi da compiere al fine di avere una solida base legale e commerciale che consente lo
sviluppo del commercio elettronico in Spagna e in Italia

 19 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Per iscrizioni: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0PZ_Im7cQS6sE8t85lLjgA

Il webinar si terrà in lingua spagnola



"Modello di business: uno

strumento per affrontare il

futuro"

.

Budapest

Questo webinar fa parte della serie speciale CCIU Covid-19.L’obiettivo della serie è di dare agli imprenditori Italiani
presenti in Ungheria e agli imprenditori Ungheresi la possibilità di accedere sia agli "strumenti” Tecnici e Normativi
specifici del momento predisposti dal Paese, sia agli "strumenti” Metodologici e Strategici per affrontare semplificando
l’attuale complessità ed imprevedibilità caratterizzata dall’apparizione dei cosiddetti Cigni Neri.In particolare questo
webinar ci aiuterà, semplificando, a interrogarci per trovare poi le soluzioni più adatte al raggiungimento degli obiettivi
presenti e futuri. NB | La presentazione sará SOLO in lingua italiana

 19 maggio 2020
H. 17.00 (ora italiana)

Per informazioni e

iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqS7vDla9b7GuBSf_B3g7Am4a

8BH9iTafU4aDLPSxdNxnq7w/viewform



"Covid-19, La situazione di

mercato in Norvegia e

Danimarca: come continuare a

fare business"

.

Copenaghen

Organizzato da  IMIT  (Italian Managers for International Trade) e dalla  Camera di Commercio Italiana in Danimarca, il
webinar parnerà dell’attuale situazione economica in Danimarca e Norvegia. Grazie all’accordo di collaborazione tra
Assocamerestero e  IMIT  infatti, la base associativa  IMIT  potrà partecipare a momenti di confronto con le CCIE per
condividere informazioni relative al mercato di riferimento in cui operano.In questa occasione, la Camera di Commercio
Italiana in Danimarca, illustrerà la reale situazione economica in Danimarca e Norvegia, in una fase in cui si inizia a parlare
di parziali e graduali aperture delle attività economiche e tentativo di ritorno alla normalità, con una attenzione particolare
alle relazioni commerciali con l'Italia.

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

ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1222

 20 maggio 2020
H. 10.00 (ora italiana)



"Meet the Italian Smart

Mobility Ecosystem and

Opportunities"

.

Tel  Aviv

Per informazioni e iscrizioni: https://italia-israel.eventbank.com/event/meet-the-italian-

smart-mobility-ecosystem-and-opportunities-22704/

 20 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Debating the new trends and technologies with selected and important Italian Corporates

Il webinar si terrà in lingua inglese



“La Force Majeur nei contratti

secondo la legge venezuelana”

.

Caracas

La Camera di Commercio Italiana del Venezuela (CAVENIT) in partnership con MBGLegal e Professionisti

Associati  (PROFASS) organizza un webinar gratuito rivolto alle aziende nazionali e italiane con sede in

Venezuela per analizzare l'esecuzione del contratto secondo il Codice civile venezuelano e italiano, e quali

regole si applicano in caso di violazione contrattuale, sia parziale che temporanea o assoluta e definitiva.

 

Si parlerà anche di come la Forza Maggiore (“Caso Fortuito” come sinonimo) svolga un ruolo importante

come esenzione o mitigazione della responsabilità, a seconda del caso.

Per informazioni e

iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez80yykqpwtbQlKHRoRMZ3JXp

1Y393pkuJi0heG84pr1o-sg/viewform

 20 maggio 2020
H. 21.00 (ora italiana)



“Panoramica Sui Principali

Profili Legali Connessi

all'Emergenza Sanitaria da

Covid-19: Turchia ed Italia”

.

Istanbul

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

idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1226

 21 maggio 2020
H. 10.00 (ora italiana)

La Camera di Commercio e Industria Italiana in Turchia con il socio Ongur & Partners Hukuk Bürosu / ILIDA,

organizza il seminario tecnico online dal titolo “Panoramica Sui Principali Profili Legali Connessi

all'Emergenza Sanitaria da Covid-19: Turchia ed Italia” che si svolgerà giovedì 21 maggio 2020 sulla

piattaforma Zoom  in lingua inglese.

Il webinar si terrà in lingua inglese



"Business As Usual: Export

Food & Wine - Quali Novità

Attendersi Da FDA"

.

Los  Angeles

Per informazioni e

iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/5152218435894810640

 27 maggio 2020
H. 18.00 (ora italiana)

In questo nuovo appuntamento live, esploreremo le novità della Food & Drug Administration relative

all'export di prodotti agroalimentari e vinicoli con Registrar Corp, agenzia esperta in materia di FDA. 

 

Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo info@iaccw.net.


