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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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"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/


"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


"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/


"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

