La Business School sull’Internazionalizzazione di Impresa
di Promos Italia
 Mission: contribuire alla formazione e all’aggiornamento del capitale
umano delle imprese che devono competere a livello internazionale

SHORT MASTER
per l’Internazionalizzazione di
Impresa
La formazione completa per un
progetto internazionale

I PROSSIMI CORSI ONLINE
SUL SITO DI PROMOSITALIA

Corsi Executive
La formazione mirata direttamente
spendibile sui mercati

Corsi on demand
La formazione su misura
per imprese e istituzioni

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/formazione-nibi/formazione-nibi.kl

La Business School sull’Internazionalizzazione di Impresa
di Promos Italia
https://promositaliacamcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/formazione-nibi/formazione-nibi.kl

Corsi (online) a partecipazione gratuita per le
PMI con sede sui territori dove presente
Promos Italia
18 marzo - 10,00 - 13,00
L’export manager nelle aziende
imprenditoriali: a colloquio con i protagonisti
6 aprile - 10,00 - 13,00
Next Generation UE: dalla strategia di
rinascimento industriale agli strumenti di
implementazione
13 maggio - 10,00 - 13,00
Industria Europea 2030: nuovi processi
organizzativi e culturali per una transizione
verde e digitale

La Business School sull’Internazionalizzazione di Impresa
di Promos Italia
https://promositaliacamcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/formazione-nibi/formazione-nibi.kl

Corsi (online) NIBI a Catalogo
con quota di partecipazione
31 marzo - 9,30 - 13,30
Brexit e accordo UK-UE:
come esportare a dazio zero
21 aprile - 9,30 - 13,30
Novità origine della merce
e negli scambi extracomunitari

In programma dal 19 maggio 2021
Short Master in
Internazionalizzazione d’Impresa

12 maggio - 9,30 - 13,30
ICC INCOTERMS® 2020:
set di regole per monitorare
responsabilità e rischi
dei trasferimenti di merci
in ambito internazionale

GLI ESPERTI DELL’EXPORT IN UN CLICK
dalle dogane all’e-commerce, a supporto della tua impresa

Vuoi esportare e hai bisogno di
informazioni? Chiedi ai nostri esperti

Infoexport

Il portale degli esperti dell'export
Infoexport è il servizio di Promos Italia che ti consente di
ricevere, in massimo tre giorni, pareri professionali
gratuiti sulle principali tematiche legate alle attività di
import–export:






contrattualistica internazionale
pagamenti e trasporti
dogane e intrastat
fiscalità internazionale
marketing internazionale

Abbiamo selezionato per te una rete di esperti in tutta Italia.
Il servizio Infoexport è riservato alle aziende che hanno sede
legale in Lombardia e nei territori delle Camere di
Commercio socie di Promos Italia: Caserta, Catanzaro,
Cosenza, Genova, Modena, Perugia, Pisa, PordenoneUdine, Ravenna, Salerno.
Registrati e poni un quesito ai nostri esperti!
https://www.infoexport.it/

Servizio in collaborazione con Unioncamere Lombardia

Come porre un quesito
Registrati
al
link
https://www.infoexport.it/index.phtml?Id_VMenu=2
compilando il form. Riceverai una notifica di avvenuta iscrizione.
Verificheremo i tuoi dati e in breve tempo ti attiveremo per porre il quesito
se hai sede in uno dei territori a cui il servizio è rivolto (Lombardia,
Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Modena, Perugia, Pisa,
Pordenone-Udine, Ravenna, Salerno.)

Una volta attivato, riceverai una notifica e potrai accedere al sito
www.infoexport.it inserendo le tue user id e password. Seleziona la
categoria per cui vuoi porre un quesito e inserisci il testo del quesito.
Più la tua domanda è circoscritta e puntuale, più la risposta dell'esperto
sarà esaustiva.

Il quesito verrà analizzato e assegnato ad un esperto, che risponderà
entro tre giorni lavorativi da quando accetterà la domanda. Riceverai una
notifica via email quando l'esperto avrà fornito la risposta al tuo quesito o
avrà richiesto eventuali chiarimenti.
Per visionare la risposta al quesito accedi a www.infoexport.it inserendo le
tue user id e password. Nella sezione "Quesiti" vai su "I miei quesiti" e
clicca su Visualizza accanto al quesito che appare nella tua homepage.

DigIT Expert
Fissa un appuntamento gratuito con un
nostro esperto digitale
E’online il servizio DigIT Expert, un servizio 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
l’esperto

gratuito di 30 min con

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

Come iscriversi al servizio
Per iscriversi al servizio cliccare il link
https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl
Troverete il pulsante Accedi al servizio.
Vi verrà richiesta una prima autenticazione con il
vostro profilo Linkedin, Facebook o Google e poi
apparirà un form di registrazione con alcuni campi
(ex. ragione sociale, provincia, P. IVA).
Una volta effettuata la registrazione, Promos Italia vi
attiverà per il servizio se la vostra azienda ha sede
nelle province di Cosenza, Genova, Milano,
Monza Brianza, Lodi, Modena, Pordenone-Udine
e Ravenna

Le tematiche per cui è possibile richiedere un appuntamento
E’ possibile richiedere una consulenza sulle principali tematiche digitali, aspetti tecnici e legali .

https://digitexport.it/digitexpert/tematiche/

La ricerca dell’esperto per tematica
Una volta ricevuta la notifica di attivazione,
puoi accedere al servizio e selezionare:
 le tematiche per cui vuoi richiedere una
consulenza
 i profili degli esperti con i quali sarà
possibile effettuare un appuntamento per
l’argomento selezionato.
E’ possibile selezionare uno o più tag.
Nell’esempio sono stati selezionati
tematiche Marketplace e b2c.

le

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

Selezione degli esperti
Il sistema restituisce l’elenco degli esperti presenti
sulla piattaforma per la tematica selezionata.
Cliccando sul nome dell’esperto, si accede al profilo
dell’esperto e alla disponibilità di agenda.

Nella pagina dell’esperto è presente una chat
attraverso la quale puoi comunicare all’esperto la
tematica dell’appuntamento o accordarti sulla
modalità di svolgimento dell’appuntamento.
https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl

Richiesta appuntamento
Identificato l’esperto con il quale vuoi fissare un appuntamento, nella pagina profilo dell’esperto è possibile
visualizzare l’agenda con gli appuntamenti disponibili. Per richiedere l’appuntamento clicca su “Richiedi
appuntamento” nello slot preferito: il sistema invierà la richiesta di appuntamento all’esperto. A breve
l’esperto accetterà l’appuntamento, che potrà essere realizzato con una webcall direttamente dal sito
digitexpert o in modalità telefonica.

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

Richiesta appuntamento
Identificato l’esperto con il quale vuoi fissare
un appuntamento, nella pagina profilo
dell’esperto è possibile visualizzare l’agenda
con gli appuntamenti disponibili. Per
richiedere l’appuntamento clicca su “Richiedi
appuntamento” nello slot preferito: il sistema
invierà
la
richiesta
di
appuntamento
all’esperto. A breve l’esperto accetterà
l’appuntamento, che potrà essere realizzato
con una webcall direttamente dal sito
digitexpert o in modalità telefonica.

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

Realizzazione appuntamento
Nella tua pagina Agenda e profilo, potrai vedere l’elenco degli appuntamenti in programma, quelli già realizzati
e accedere all’appuntamento, cliccando sull’icona videochat nella data e ora dell’appuntamento.

CI STAI PENSANDO?
ISCRIVITI E FISSA UN APPUNTAMENTO!
https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl

Il progetto DigiT Export
DigIT Export è un progetto realizzato da Promos Italia, finanziato dal
sistema camerale italiano, nell’ambito del piano Industria 4.0/Punto
Impresa Digitale.
La piattaforma, online dal mese di marzo 2019, 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

•

mappatura dei principali marketplace internazionali con scheda di
dettaglio

•

webinar, seminari informativi e formazione

•

servizio DigiT Expert, prima assistenza online gratuita con esperti
digitali

•

tool di assessment della propensione dell’export digitale

•

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

•

servizi del Punto Impresa Digitale del sistema camerale

Tutto ciò permette agli utenti di trovare in un solo luogo tutte le
informazioni e gli strumenti per avviare con successo azioni di
internazionalizzazione tramite il web.

Ufficio di Cosenza

Milano - Sede operativa

Via Calabria, 33 - 87100 Cosenza (CE)
Tel: +39 0984938784
Email: cosenza@promositalia.camcom.it

Via Meravigli 7 - 20123 Milano (MI)
Tel: +39 02 8515 5336
Email: info@promositalia.camcom.it

Ufficio di Genova
Torre WTC - Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE)
Tel: +39 010 23591 +39 335 6848914
Email: genova@promositalia.camcom.it

Ufficio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena (MO)
Tel: +39 059 208 888 | 333 6153002
Email: modena@promositalia.camcom.it

Ufficio di Ravenna
Viale L. C. Farini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel: +39 0544 481443 | 339 1550648
Email: ravenna@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

Ufficio di Udine

Desk di Pisa
Email: info@promositalia.camcom.it

Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine (UD)
Tel: +39 0432 273531 | 335 6950450
Email: udine@promositalia.camcom.it

Desk di Salerno
Email: info@promositalia.camcom.it

www.promositalia.camcom.it

Dove siamo

