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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)

Bangkok 

29 maggio

4 giugno

Tokyo

28 maggio

Johannesburg

10 giugno

Dubai

26 maggio

4 giugno

Maputo

 26 maggio

Marsiglia 

10 giugno

Izmir 

28 maggio

Houston 

28 maggio

4 giugno

Bruxelles

29 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

 



"I Giovedì della Camera - Vino e

dintorni"

.

Tokyo

Ti interessa il mercato giapponese ma non hai mai saputo da dove iniziare? Hai sentito dire che il Giappone

è un Paese "difficile" o "interessante" ma vorresti sapere perché? Oppure esporti già ma non hai ancora

veramente capito come crescere e svilupparti nel Paese?

Forse non potrai ancora visitare il Giappone per qualche tempo, ma ICCJ può venire da te, con il team di

assistenza alle imprese e qualche ospite speciale, per una conversazione aperta su business, export e

dintorni.

Il primo appuntamento girerà attorno a vino, birra e alcolici

Per informazioni e

iscrizioni: https://us02web.zoom.us/webinar/register/2115895371382/WN_k7t-

wlLtRxCuaF1FksrV2A

 28 maggio 2020
H. 11.00 (ora italiana)



“Current Economic and

Commercial Situation in Italy”

.

Izmir

Le misure del governo a sostegno delle imprese

Lo scenario post pandemico del commercio estero

Le nuove opportunità di relazioni commerciali 

La Camera di Commercio Italiana di Izmir organizza il webinar che si svolgerà il 28 maggio alle

13:00 (ora italiana) dal titolo “Current Economic and Commercial Situation in Italy”. 

Tra i temi al centro del webinar:

   

Il webinar si terrà in lingua inglese 

Per informazioni e

iscrizioni: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__ReNXHLzSb-LdSaYDNla2Q

 28 maggio 2020
H. 13.00 (ora italiana)



“Open for Business:

Developing online sales

strategies.”

.

Houston

Il secondo webinar della serie organizzata dalla Camera di Commercio Italoamericana in Texas su

come affrontare le sfide e le opportunità dell'era After COVID-19, con i migliori importatori,

distributori e acquirenti di cibo e vino provenienti da tutti gli Stati Uniti.

Il webinar si terrà in lingua inglese 

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

reset=1&id=164

 28 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)



"I contratti alla prova del 

Covid-19"

.

Bruxelles

Il webinar si aprirà con una sintetica illustrazione e comparazione della normativa belga e italiana in

materia di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, forza maggiore,

per poi proseguire con l’esame delle clausole contrattuali che consentono di disciplinare preventivamente

le conseguenze derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili, nonché di risolvere in modo amichevole le

liti che ne derivano. Interverranno sul tema l'Avv. Dominique Bogaert e l'Avv. Patrick Van Leynseele di

DALDEWOLF, e l'Avv. Anna Papacchini di MERCANTI E ASSOCIATI Studio Legale e Tributario. I posti

disponibili sono limitati. Pertanto per partecipare e ottenere il link della conferenza è necessario registrarsi

entro giovedì 28 maggio 2020.

Per informazioni e iscrizioni: https://form.jotform.com/CCIE_Bruxelles/webinar-contratti

 29 maggio 2020
H. 11.00 (ora italiana)



"Webinar in diretta con TICC,

Thai - Italian Chamber of

Commerce"

.

Bangkok

secondo appuntamento della serie di live webinar che si svolgeranno sulla pagina facebook Exportways

Italia, promossa dalle Camere di Commercio Italiane in Asia, Africa del Sud e Australia.

Per informazioni https://www.facebook.com/events/686450702108290/

 29 maggio 2020
H. 11.00 (ora italiana)



“Cina e Stati Uniti verso un

nuovo equilibrio: le influenze

sul sud-est asiatico e il ruolo

dell'Italia”

.

Bangkok

Per informazioni sui costi , le modalità di pagamento e

iscrizioni: https://www.thaitch.org/it/event/cina-e-stati-uniti-verso-un-nuovo-equilibrio/

 4 giugno 2020
H. 12.00 (ora italiana)

La Camera di Commercio italiana in Thailandia è lieta di invitarvi a prendere parte al prossimo webinar che

avrà come ospite Alberto Forchielli (Biografia al Link). Il webinar avrà luogo il 4 giugno alle ore 12:00 in

Italia e alle ore 17:00 in Thailandia.Il tema discusso sarà “Cina e Stati Uniti verso un nuovo equilibrio: le

influenze sul sud-est asiatico e il ruolo dell’Italia.” Il webinar sarà a pagamento per i non soci.

Biglietto di Accesso
Soci TICC – gratuito

Altri – Euro 12 o Baht 350 (IVA incluso)



Webinar sul Sistema Casa

.

Dubai

Per informazioni e iscrizioni: https://iicuae.com/2020/05/18/webinar-program-via-zoom-

con-iicuae/

 4 giugno 2020
H. 14.30 (ora italiana)

un Webinar organizzato dalla IICUAE per le imprese italiane focalizzato sul Sistema Casa. Due operatori

italiani di prestigio, l’Arch. Alessio Belloni e l’Ing Giovanni Musu- ImmaginaContractor, operanti negli EAU,

porteranno la loro testimonianza sulle opportunita’ e criticita’ offerte dal mercato.

 

Per partecipare al Webinar scrivere a: meetings@iicuae.com



“Open for Business: Italian

Wine Trends and the Off-

Premise Boom.”

.

Houston

Per questo webinar, il terzo della nostra serie in corso, due dei più importanti acquirenti di vino italiani negli

Stati Uniti discutono le tendenze attuali per la categoria. Poiché i ristoranti sono rimasti chiusi o operano

con una capacità inferiore al 100%, le vendite di vino al dettaglio "fuori sede" sono aumentate in modo

significativo. Il vino italiano, in parte perché non è stato soggetto a tariffe, rappresenta una fetta

significativa del mercato. Lo scrittore Jeremy Parzen, rispettato osservatore commerciale con un focus

italiano, offre anche le sue intuizioni su ciò che sta dando a certi marchi un vantaggio rispetto ad altri.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.iacctexas.com/webinar-june-4-open-for-

business-italian-wine-trends-and-the-off-premise-boom/

 4 giugno 2020
H. 16.00 (ora italiana) Il webinar si terrà in lingua inglese 



“Opportunità in Sud Africa nel

settore del Biogas”

.

Johannesburg

La generazione distribuita attraverso la biomassa, il biogas e i rifiuti urbani sono aree che hanno un grande

poteziale di sviluppo in Sud Africa.L'IRP (Integrated Resource Plan 2019) prevede la cogenerazione, con

una dotazione illimitata fino al 2022 e 500 MW all'anno, dal 2023 al 2030,dalle biomasse, biogas e rifiuti

urbani.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.eventbank.com/event/opportunit%c3%a0-in-

sud-africa-nel-settore-del-biogas-22919/home.html

 10 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)



Francia: informazioni sulla

normativa per la ripresa delle

attività nel contesto Covid-19

.

Marsiglia

La Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia in collaborazione con lo studio legale Arigoni

propone il 10 Giugno 2020 ore 10.00 un webinar interattivo dal titolo: Francia: informazioni sulla normativa

per la ripresa delle attività nel contesto Covid-19.L’avvocato Arigoni presenterà le principali tematiche che

interessano le imprese italiane aventi unità locali in Francia e risponderà alle domande dei partecipanti.Il

webinar si terrà in lingua italiana, la partecipazione é gratuita.

 

Per iscriversi é obbligatorio inviare una mail a : info@ccif-marseille.com, entro Lunedi’ 8 Giugno

Per informazioni e iscrizioni: https://ccif-marseille.com/it/webinar-francia-10-giugno-

ore-10-00/

 10 giugno 2020
H. 10.00 (ora italiana)


