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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

12 maggio

Madrid 

13 maggioHouston 

12 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

 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/6680341686532450050


“Dopo la pandemia del Covid-

19 - Sistema Fiscale della

Turchia”

.

Istanbul

La Camera di Commercio e Industria Italiana in Turchia, in collaborazione con il socio  IA, organizza il seminario tecnico
online dal titolo  “Dopo la pandemia del Covid-19 - Sistema Fiscale della Turchia”  che si svolgerà martedì  12 Maggio
2020 sulla piattaforma Zoom. La partecipazione al seminario è gratuita. Si richiede gentilmente di confermare la presenza
entro la sera di lunedì 11 Maggio 2020 all’indirizzo burcu@cciist.com. In seguito alla conferma di iscrizione, saranno inviate
le indicazioni per partecipare al seminario.

 12 maggio 2020
H. 14.00 (ora italiana)

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

idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1208

Il webinar si terrà in lingua inglese 



"Open for Business: The Italian

Food and Wine Supply Chain"

.

Houston

Sfide e opportunità nell'era post-pandemica. Con la veterana importatrice alimentare italiana Cecilia Ercolino e l'esperta di
logistica, dogana e importazione Niccolo Lorimer. Moderato da Jeremy Parzen. Il webinar verterà 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.

 12 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Per maggiori informazioni e registrazione:

https://iacctexas.cividesk.com/civicrm/event/info?reset=1&id=163

Il webinar si terrà in lingua inglese 



"Come rinventare la

ristorazione del domani"

.

Madrid

Il socio Andrea Lazzari, CEO di Zerosei Event Spain ed esperto del settore della ristorazione e del franchising, proporrà
degli spunti di riflessione sulla riattivazione dell’attività ristorativa alla luce della situazione di incertezza generata dalle
misure di sicurezza sanitaria in atto.

 13 maggio 2020
H. 10.30

Per iscrizioni: https://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2020/04/Ponencia-

Andrea-Lazzari-CCIS.pdf


