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IL WEBINAR STA PER INIZIARE



Chi siamo

Promos Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura del sistema camerale italiano, partecipata da
Unioncamere, Unioncamere Lombardia, Unioncamere Emilia Romagna, Camere di commercio di:
Milano Monza Brianza Lodi, Genova, Modena, Pordenone–Udine, Ravenna, Bergamo, Catanzaro, Genova, Perugia Pisa, Salerno

Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favoriamo il successo del Made in Italy 
nel mondo.

Mission
Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per gran parte da piccole e medie imprese che, grazie a tradizione e qualità, hanno
saputo distinguersi e affermarsi sia sul mercato nazionale sia su quelli internazionali, contribuendo a fare del brand Made in Italy un
marchio universalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.

In questo contesto, la mission di Promos Italia è:

Preparare all’export
nuove potenziali

imprese esportatrici

Favorire lo sviluppo dei territori 
attraverso politiche 

di attrazione di investimenti
e di promozione turistica.

Ampliare
il business internazionale 

di quelle già attive nei 
mercati esteri



L’appartenenza al sistema camerale ci ha permesso di costruire negli anni 

un network di relazioni in tutto il mondo con gruppi industriali, istituti bancari, enti
governativi, istituzioni internazionali, professionisti, associazioni di categoria,
rappresentanze diplomatiche, camere di commercio all’estero e agenzie estere di
promozione delle imprese

collaborazioni consolidate con i principali player nazionali nell’ambito
dell’internazionalizzazione (ICE, SACE, SIMEST) e con i principali istituti bancari,
ordini professionali, associazioni di categoria ed enti territoriali.

Queste sinergie ci permettono di garantire affidabilità, autorevolezza e qualità alle soluzioni che
offriamo ad aziende e stakeholders.

Network





Per prepararti al meglio ad intraprendere azioni di export 

digitale, abbiamo sviluppato alleanze con i principali player 

del mondo digital per offrirti servizi, informazioni e strumenti 

a supporto dell’internazionalizzazione attraverso il web.

Servizi per lo Sviluppo Digitale

Digit Export

Seminari sul tema Digital

In collaborazione con i principali 

player del web (Google, Alibaba, 

WeChat...) abbiamo sviluppato 

servizi per supportarti 

concretamente nei processi di 

export, attraverso l’erogazione di 

servizi dedicati e personalizzati.

Attraverso la piattaforma 

digitexport.it puoi beneficiare 

di contenuti e 

approfondimenti, seminari 

informativi, formazione 

e servizi di assistenza di primo 

livello .

Palinsesto di eventi volto a 

sensibilizzare ed educare 

le aziende sulle 

opportunità che il digitale 

può offrire nelle 

dinamiche di export.

Servizi per lo 
Sviluppo digitale

Digit Export
Seminari sui 
temi digitali

GO DIGITAL!
Attività di supporto all’Export Digitale



DigIT Export è un progetto realizzato da Promos Italia,
finanziato dalla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, nell’ambito del piano Industria 4.0/Punto
Impresa Digitale.

La piattaforma online all’indirizzo www.digitexport.it, si pone

quale punto di riferimento per le imprese, non solo a livello
locale ma anche a livello nazionale, sui temi relativi
all’export digitale.

Sulla piattaforma, infatti, sono ospitati:

• contenuti e approfondimenti

• servizi di assistenza di primo livello

• seminari/webinar informativi e formazione

• servizi di supporto alle imprese con l’obiettivo di
promuoversi e vendere sui mercati esteri

• servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di Milano
Monza Brianza e Lodi

Così le aziende potranno trovare in un solo luogo tutte le

informazioni e gli strumenti per avviare con successo azioni
di internazionalizzazione tramite il web.

Sul sito www.mglobale.it/ le aziende 

possono trovare articoli sui diversi temi 

relativi all’internazionalizzazione:

▪ dogane

▪ fiscalità e contrattualistica 

internazionale

▪ pagamenti e trasporti

▪ trend delle esportazioni per settore

▪ aggiornamenti su accordi 

commerciali internazionali

▪ altri approfondimenti

DIGITEXPORT.it

about:blank
about:blank


DIGITEXPERT

E’online il servizio DigIT Expert, un sevizio di prima

assistenza virtuale che permette alle aziende,

attraverso la registrazione al sito DigIT Export, di

accedere a una rete di esperti e ricevere un primo

orientamento con un appuntamento gratuito di 30

minuti sui diversi temi relativi all’export digitale.

L’azienda all’interno del servizio DigIT Expert può:

• selezionare la tematica d’interesse

• consultare il profilo e l’agenda dell’esperto

• fissare l’appuntamento gratuito di 30 min con

l’esperto

che potrà poi essere realizzato tramite videochiamata

integrata nel sito, chiamata o chat.

Iniziativa rivolta ad aziende della province di:
Caserta, Genova, Milano, Monza Brianza, Lodi, Modena,

Pordenone-Udine e Ravenna .

https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl

https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl


IL PROGETTO

CANADA - RUSSIA



A chi si rivolge

Il servizio è gratuito ed è rivolto alle MPMI con sede legale e/o

operativa nelle province di Milano Monza Brianza e Lodi,

Genova, Modena, Ravenna, Udine, Caserta che vogliono

entrare nel mercato Russo o Canadese, approfondendo

tematiche di interesse e usufruendo di servizi personalizzati.



I settori

▪ Filiera alimentare integrata e Foodtech

▪ Fashion 

▪ Oil & Gas

▪ Edilizia e Arredo



Il progetto

Il percorso prevede:

FASE INFORMATIVA - GRATUITA PER TUTTI

▪ Seminari in modalità telematica di aggiornamento sui mercati target, per settore e regioni dei 
due Paesi

▪ Incontri di approfondimento (certificazioni, normative settoriali, piattaforme online etc)

FASE DI ASSISTENZA (solo per chi si iscrive al portale di progetto)

▪ Per le aziende aderenti all’iniziativa ci sarà possibilità di sottoporre una serie di 
quesiti sulle modalità e sulle regolamentazioni per l’ingresso sul mercato ad esperti 
internazionali. I quesiti potranno riguardare le seguenti tematiche: Regole di ingresso, 
Certificazioni, Dogane, Caratteristiche del mercato

▪ Ricezione personalizzata delle risposte e pubblicazione delle risposte in formato «anonimo» ai 
quesiti ricevuti delle aziende in una pagina web in modalità FAQ, così da essere consultabili e 
a beneficio di tutte le imprese delle province aderenti al progetto.



Il seminari realizzati

18 GIUGNO 2020
Focus Canada: opportunità di business (link)

23 GIUGNO 2020
Focus Russia: “made in Italy” e “made with Italy” – parte 1(link)

8 LUGLIO 2020
Focus Canada: Safe food for Canadians (link)

9 LUGLIO 2020
Focus Russia: “made in Italy” e “made with Italy” – parte 2 (link)

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/eventi/focus-canada-opportunita-di-business.kl
https://promositalia.camcom.it/UserLogin.aspx?RedirectUrl=LwA-AFMAZQBjAD0ANgAyADcANgA5ACYASQBuAGYAPQAzADcAMQA1ADQAMgA_
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/safe-food-for-canadians.kl
https://promositalia.camcom.it/UserLogin.aspx?RedirectUrl=LwB3AGUAYgBpAG4AYQByAC8AdgBpAGQAZQBvAC8AZgBvAGMAdQBzAC0AcgB1AHMAcwBpAGEALQBtAGEAZABlAC0AaQBuAC0AaQB0AGEAbAB5AC0AZQAtAG0AYQBkAGUALQB3AGkAdABoAC0AaQB0AGEAbAB5AC0AcwBlAGMAbwBuAGQAYQAtAHAAYQByAHQAZQAuAGsAbAA_


Il prossimi webinar

8 OTTOBRE 2020
Focus Russia: I marketplace per vendere nel mercato russo (link)

21 OTTOBRE 2020
Focus Russia: le certificazioni necessarie per entrare in Russia (link)

29 OTTOBRE 2020
Focus Canada: I migliori marketplace per accedere al mercato (link)

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/eventi/focus-russia-i-marketplace-per-operare-sul-mercato.kl
https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/eventi/focus-russia-le-certificazioni-necessarie-per-entrare-in-russia.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/focus-canada-i-migliori-marketplace-per-accedere-al-mercato.kl


Come iscriversi

1. Collegarsi al link che troverete alla pagina 
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-focus-canada-russia-
formazione-e-assistenza.kl e cliccare sul pulsante ACCEDI AL SERVIZIO

https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-focus-canada-russia-formazione-e-assistenza.kl


Come iscriversi

2. Procedere con l’iscrizione attraverso il proprio profilo Linkedin



Come iscriversi

3. Inserire le proprie credenziali di Linkedin



Come iscriversi

4. Cliccare su CONSENTI



Come iscriversi

5. Compilare tutti i campi richiesti, accettare la normativa sulla privacy e cliccare 
su INVIA. 



Come iscriversi

6. Fornire i consensi e cliccare su OK. Le aziende dovranno attendere la conferma 
di attivazione del propria iscrizione via mail.



Come iscriversi

7. Dopo aver ricevuto la conferma di attivazione le aziende potranno accedere al 
sito di progetto.



Come iscriversi

8. Selezionare l’esperto di proprio interesse. Nello specifico verranno evidenziati 
due esperti, uno sulle tematiche relative al mercato Russo, uno su quelle Canadesi



Come iscriversi

9. Inserire il quesito che si vuole porre al consulente. L’esperto risponderà in forma 
privata all’azienda. Successivamente i quesiti, una volta eliminate le informazioni 
sensibili che possano rendere riconoscibile l’azienda, verranno pubblicate in 
un’apposita sezione a vantaggio di tutte le società partecipanti



Dove siamowww.promositalia.camcom.it

Ufficio di Cosenza
Via Calabria, 33 - 87100 Cosenza (CE)

Tel: +39 0984938784

Email: cosenza@promositalia.camcom.it

Ufficio di Genova
Torre WTC - Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE)

Tel: +39 010 23591

Email: cristina.iraci@promositalia.camcom.it

Ufficio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena (MO)

Tel: +39 059 208 269

Email: barbara.bisi@promositalia.camcom.it

Ufficio di Ravenna
Viale L. C. Farini, 14 - 48121 Ravenna (RA)

Tel: +39 0544 481414

Email: pina.macri@promositalia.camcom.it

Ufficio di Udine
Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine (UD)

Tel: +39 0432 273531 | 335 6950450

Email: udine@promositalia.camcom.it

Milano - Sede operativa
Via Meravigli 7 - 20123 Milano (MI)

Tel: +39 02 8515 5311

Email: silvia.lambertini@promositalia.camcom.it

Desk di Bergamo

Email: info@promositalia.camcom.it

Desk Caserta

Email: info@promositalia.camcom.it

Desk di Catanzaro

Email: info@promositalia.camcom.it

Desk di Perugia

Email: info@promositalia.camcom.it

Desk di Pisa

Email: info@promositalia.camcom.it

Desk di Salerno

Email: info@promositalia.camcom.it

about:blank
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/ufficio-di-cosenza.kl
http://tel:+390984938784/
mailto:cosenza@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-genova.kl
http://tel:+39010%2023591/
mailto:cristina.iraci@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-modena.kl
tel:+39059208888
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-ravenna.kl
tel:+390544481443
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-udine.kl
https://promositalia.camcom.it/tel%20+39%C2%A00432273531
https://promositalia.camcom.it/+393356950450
mailto:udine@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-milano.kl
tel:+390285155336
mailto:silvia.lambertini@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-bergamo.kl
mailto:info@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/desk-caserta.kl
mailto:info@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-catanzaro.kl
mailto:info@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-perugia.kl
mailto:info@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-pisa.kl
mailto:info@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/dove-siamo/sedi/sede-di-salerno.kl
mailto:info@promositalia.camcom.it


8 Ottobre 2020

Focus Russia I migliori marketplace per accedere al mercato

Programma

Ore 10.30

Promos Italia

Saluto di apertura e presentazione del progetto

Ore 10.45

Matteo Copreni | Co-Export

Serghey Jartzev | Co-Export

Vendere in Russia attraverso internet: I migliori marketplace B2B e B2C per approcciare il mercato

Ore 12.00

Q&A e conclusione lavori

Programma del webinar


