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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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"What is Your Game Plan?"

.

New  York  

In questo periodo gni attività è stata in qualche modo influenzata dalla pandemia di Covid-19. Il 29 aprile Donna Frosco,
Esq., Partner di Dunnington, Bartholow & Miller LLP, esplorerà le considerazioni contrattuali relative agli impatti derivanti
dall' interruzione della catena di approvvigionamento, ordini di quarantena, arresti governativi e altre circostanze al di
fuori del controllo della parte contraente.
La Dottoressa Frosco esplorerà le considerazioni legali mentre le aziende valutano cosa possono fare per proteggere i
loro diritti, per evitare o ridurre le responsabilità contrattuali e per iniziare a pianificare il futuro incerto.

29 aprile 2020
H. 12:00  (ora locale) 

Registrarsi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register

/WN_wXlqtbN9QlKHHy_rUN3ocQ

Il webinar si terrà in lingua inglese 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wXlqtbN9QlKHHy_rUN3ocQ


"Debt capital markets and

lending activities: lessons

learned from the 2008 – 2020

crisis”

.

Lussemburgo  

ILa Camera di Commercio Italo-Lussemburghese e lo studio legale GSK Stockmann hanno il piacere di invitarvi a
partecipare al Webinar " Debt capital markets and lending activities: lessons learned from the 2008 - 2020 crisis " che
sarà tenuto da Valerio Scollo, Avvocato e Senior Associate di GSK Stockmann.  Il Webinar si svolgerà mercoledì 29
aprile alle ore 15:00 in lingua inglese. 

29 aprile 2020
H. 15:00 

Registrarsi al seguente link:

http://www.ccilux.eu/eventi_item/webinardebt-capital-markets-

and-lending-activities-lessons-learned-from-the-2008--2020-

crisis/1/e7e8bfb4-6c90-4e07-92d6-5192d35dc6e6#

Il webinar si terrà in lingua inglese 

http://www.ccilux.eu/eventi_item/webinardebt-capital-markets-and-lending-activities-lessons-learned-from-the-2008--2020-crisis/1/e7e8bfb4-6c90-4e07-92d6-5192d35dc6e6


"The experience of Italian agri-

food businesses in China

following COVID-19"

.

Pechino

Per dare voce alle aziende italiane nel settore F&B in Cina e condividere il loro punto di vista, comprese le difficoltà e le
migliori pratiche, CICC ospiterà un webinar informativo sulla gestione della crisi causata da COVID-19.
Il webinar si svolgerà mercoledì 29 aprile 2020 alle 15:00 (ora di Pechino).

29 aprile 2020
H. 15:00 (ora locale)

Registrarsi al seguente link:

https://cameraitacina.eventbank.cn/event/the-experience-of-

italian-agri-food-businesses-in-china-following-covid-19-26407/

Il webinar si terrà in lingua inglese 

https://cameraitacina.eventbank.cn/event/the-experience-of-italian-agri-food-businesses-in-china-following-covid-19-26407/


"Risposte per l’impresa di

fronte alla crisi del Covid-19:

raccomandazioni e questioni

sul lavoro”

.

Madrid

La situazione eccezionale provocata dalla Pandemia del Covid-º19 sta avendo un impatto significativo sull’attività
imprenditoriale in tutti gli ambiti, soprattutto in quello lavorativo. in questo webinar si affronteranno le questioni più
rilevanti per le imprese nella gestione delle relazioni di lavoro in questa crisi.Tra queste, gli ERTE – expedientes de
regulación temporal de empleo, oltre alle novità legislative alla luce del Real Decreto-ley 15/2020. Per maggiori info:
https://www.italcamara-es.com/it/eventos-y-proyectos/agenda-de-eventos/eventos/event/webinar-risposte-per-
limpresa-di-fronte-alla-crisi-del-covid-19/

29 aprile 2020
H. 16:00 (ora locale)

Registrarsi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M9VwQ-

qpQBuYN0VnqBZ0ng

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M9VwQ-qpQBuYN0VnqBZ0ng


"The Canadian and Italian Agri-

Food Industries during COVID-

19"

.

Canada

L’emergenza Covid-19 sta modificando caratteristiche ed opportunità del processo di internazionalizzazione e la Camera di
Commercio Italiana in Canada sta lanciando nuovi servizi e attività che possano facilitare le piccole e medie imprese italiane
ad accedere al mercato canadese e a radicare progressivamente la loro presenza sul mercato. Nonostante la crisi, il Canada
rappresenta un mercato di grandi opportunità per il Made in Italy. I più importanti istituti di ricerca sono concordi nel
prevedere per il Canada una rapida uscita dalla crisi ed un consistente incremento del PIL già nel primo trimestre 2021.

29 aprile 2020
H. 17:00 - 18.00 (ora italiana)   

Per iscriversi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjciVGpXuYH8wn92Po75b

olIA1RlbXVVI2yD0bWMztSyaIdQ/viewform

Il webinar si terrà in lingua inglese 



"Emergenza Covid 19 in

Francia"

.

Nizza

Sarà il 30 aprile, in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell’Artigiano e della piccola e media Impresa di
Cuneo, il prossimo seminario digitale della Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra. Nel prossimo
appuntamento si parlerà della situazione attuale in Francia legata all’emergenza del coronavirus e si illustreranno le
procedure per consentire una ripresa delle attività in particolare nel settore edilizio.. Per maggiori info:
https://ccinice.org/il-prossimo-webinar-della-camera-di-commercio-italiana-a-nizza-sara-il-30-aprile-in-
collaborazione-con-cna-cuneo/?lang=it

30 aprile 2020
H. 11:00 (ora locale)

Registrarsi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyfqtkwHDS-

87VevzLkZRAWEOn0JsDInli4FdsUId4xcduOg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyfqtkwHDS-87VevzLkZRAWEOn0JsDInli4FdsUId4xcduOg/viewform


"Global trade business, is there

still an opportunity?"

.

Londra

Lo scopo del webinar virtuale è analizzare l'attuale situazione economica.  I relatori discuteranno argomenti come:
- Localizzazione vs. globalizzazione e commercio in un mondo post Covid-19,
- Effetto sul Regno Unito.
- L'importanza dell'industria e dell'innovazione durante i periodi pandemici.
- Investimenti pubblici come ricetta contro la recessione globale?

30 aprile 2020
H. 16:00 (ora locale)

Registrarsi al seguente link:

https://zoom.us/webinar/register/5315874904555/WN_28CLfxlW

RUWVnlL8Sb75Kw

Il webinar si terrà in lingua inglese 

https://zoom.us/webinar/register/5315874904555/WN_28CLfxlWRUWVnlL8Sb75Kw


"Digital Marketing (Parte II) –

Le Strategie Vincenti per il

Settore F&B"

.

Hong  Kong  

5 maggio 2020
H. 12.30 (ora locale)  

Per maggiori informazioni e registrazione: 

https://www.icc.org.hk/it/events/690/endigital-marketing-strategy-part-ii-

the-dos-and-donts-in-the-fb-industry/

La Camera è lieta di invitarvi al secondo appuntamento della serie  Digital Marketing  in collaborazione
con WILD.Partecipando a questo webinar, avrete la possibilità di ottenere le competenze essenziali di cui avete bisogno
per creare, implementare e analizzare una potente strategia di digital marketing.Martedì 5 maggio, i nostri speakers, Lug
Giroud e Cassandra Deigre, di WILD, tratteranno un’ampia gamma di argomenti, ponendo particolare attenzione su Social
Media e contenuti visivi, ma soprattuto analizzando le ultime tendenze del settore Food & Beverage!
Il corso prevede una quota di partecipazione per i non soci.

https://www.icc.org.hk/it/events/690/endigital-marketing-strategy-part-ii-the-dos-and-donts-in-the-fb-industry/


"E-Commerce & the Hong Kong

Profits Tax Implications"

.

Hong  Kong  

7 maggio 2020
H. 12.30 (ora locale)  

Per maggiori informazioni e registrazione: 

https://www.icc.org.hk/it/events/692/enwebinar-e-commerce-the-hong-

kong-profits-tax-implications/

In questi contesti lavorativi in   evoluzione, la legislazione fiscale evoluta molto tempo fa è ancora applicabile? Quali
sarebbero le tasse sugli utili e le implicazioni dell'audit delle persone che svolgono attività di commercio elettronico?
La Camera di commercio italiana, in collaborazione con Ernst & Young, è lieta di presentare questo webinar che fornirà
approfondimenti sulla natura esatta del commercio elettronico e quali sono le disposizioni in materia di tariffazione
dell'Inland Revenue Ordinance ad esso applicabili.
Il corso prevede una quota di partecipazione per i non soci.

https://www.icc.org.hk/it/events/692/enwebinar-e-commerce-the-hong-kong-profits-tax-implications/


"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, questo 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 gratuito ed è aperto a un massimo di 500 partecipanti, previa iscrizione.

7 maggio 2020
H. 14.30-16.30  

Registrarsi al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6279859969058814478

https://attendee.gotowebinar.com/register/6279859969058814478


"Consulenza online per

aziende italiane.

Appuntamenti individuali in

videoconferenza"

.

Francoforte

La Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) organizza una  giornata di consulenza online  dedicata alle
aziende vogliono rafforzare la propria presenza sul mercato tedesco o entrare in questo mercato con i propri prodotti o
servizi. ITKAM, in collaborazione con il suo socio  CT Lloyd GmbH, offre degli incontri individuali personalizzati in
videoconferenza della durata di 30/45 minuti con esperti in materia legale, commerciale ed economica come supporto
all´internazionalizzazione delle aziende italiane. È possibile prenotare il proprio incontro personalizzato in videoconferenza
per il giorno 7 maggio 2020.

7 maggio 2020

Per maggiori informazioni e registrazione: https://itkam.org/events/giornata-di-

consulenza-per-aziende-italiane/?fbclid=IwAR30RVig804xbNLN--

R_yXc5xWs9Qw_YZbf5bEXgwHNLvQ9ACL-KukRGv7I

https://itkam.org/events/giornata-di-consulenza-per-aziende-italiane/?fbclid=IwAR30RVig804xbNLN--R_yXc5xWs9Qw_YZbf5bEXgwHNLvQ9ACL-KukRGv7I

