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Export e adempimenti in 
materia di privacy: come 

gestire una visita 
ispettiva in azienda
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BENVENUTO!
IL WEBINAR INIZIERA’ ALLE ORE 

10.00



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: Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza 

Lodi, Modena, Perugia, Pisa, Pordenone–Udine, Ravenna, Salerno.

Preparare all’export

nuove potenziali

imprese esportatrici

MISSION

Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favoriamo il

successo del Made in Italy nel mondo, contribuendo a farne un marchio universalmente riconosciuto

come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.

In questo contesto, la mission di Promos Italia è:

Ampliare

il business internazionale 

di quelle già attive nei 

mercati esteri

Favorire lo sviluppo dei territori 

attraverso politiche 

di attrazione di investimenti

e di promozione turistica.

CHI SIAMO



COSA OFFRIAMO



Webinar e Seminari su molteplici 
argomenti legati 
all’internazionalizzazione come: 
comunicazione e marketing, 
contrattualistica, finanza, focus 
paese/settore, ecc..
Formazione attraverso La 
Business School 
sull’Internazionalizzazione
di Impresa di Promos Italia

Pareri professionali gratuiti su: 
• Contrattualistica
• Pagamenti e trasporti
• Dogane e Intrastat
• Fiscalità Internazionale
• Tutela marchi e brevetti
www.infoexport.it

Incontri collettivi

Articoli su tematiche export:
dogane, fiscalità e 
contrattualistica internazionale, 
pagamenti e trasporti, trend 
delle esportazioni per settore, 
aggiornamenti su accordi 
commerciali internazionali, ecc..
www.mglobale.it

KNOW how!
Formazione e servizi di primo orientamento per l’internazionalizzazione

Pareri degli esperti Approfondimenti



Identificazione dei mercati, 
eventuale export check-up, 
selezione e contatto con 
potenziali controparti 
commerciali in target e 
verifica dell’interesse  verso i 
vostri prodotti o servizi.
Attività di presidio 
commerciale all’estero

Definizione di un’agenda 
personalizzata di 
appuntamenti business (in 
loco o virtuali) per favorire un 
primo contatto commerciale. 

Incontri d’affari online one to 
one con buyer e operatori dei 
principali mercati esteri in 
una piattaforma sviluppata 
da Promos Italia.

MATCH it !
Servizi specialistici di business matching

Ricerche partner Incontri d’affari Inbuyer



In collaborazione con i principali 
player del web (Google, 
Alibaba, WeChat...) abbiamo 
sviluppato servizi dedicati e 
personalizzati in ambito digitale 
per supportare concretamente 
le PMI nei processi di export

Attraverso la piattaforma 
digitexport.it puoi 
beneficiare di contenuti e 
approfondimenti, seminari 
informativi, formazione 
e servizi di assistenza di 
primo livello

Palinsesto di eventi/webinar
volto a sensibilizzare e 
informare le aziende sulle 
opportunità che il digitale 
può offrire nelle dinamiche 
di export

GO DIGITAL!
Attività di supporto all’Export Digitale

Servizi per lo 
Sviluppo digitale

Digit Export Seminari sui 
temi digitali



DigIT Export

DigIT Export è un progetto realizzato da Promos Italia,
finanziato dal sistema camerale, 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.



DigIT Export



DigIT Test
Tool assessment export 

digitale

Attraverso digitexport.it le aziende hanno a disposizione DigIT Test, il
tool di assessment della propensione all’export digitale, sviluppato in
collaborazione con l’Osservatorio export digitale del Politecnico di
Milano. Il servizio è riservato alle aziende dei territori soci di Promos
Italia.

In pochi click, è possibile misurare la propria propensione all’utilizzo
del digitale nei processi di internalizzazione.

L’obiettivo è dar vita a un percorso graduale di accompagnamento
delle aziende sui temi del Digital export che, in base al grado di
digitalizzazione, vengono indirizzate all’offerta più in linea con il
proprio background digitale.

DigIT Test può essere considerato il primo step di un percorso che
l’utente deve compiere una volta giunto su digitexport.it. Dopo aver
verificato, tramite il test, il proprio livello di preparazione all’export
digitale, potrà poi consultare articoli, approfondimenti, iscriversi ai
webinar in programma, chiedere appuntamento agli esperti di DigIT
Expert e usufruire dei servizi di Promos Italia sull’export digitale.

https://digitexport.it/progetto-assessment/assessment.kl#/



DigIT Expert 
Fissa un appuntamento 

gratuito con un nostro 
esperto digitale

E’online 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 delle province di:

Cosenza, Genova, Milano, Monza Brianza, Lodi, Modena,
Pordenone-Udine e Ravenna

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



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, Pordenone-Udine, 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.



La Business School sull’Internazionalizzazione di Impresa di Promos Italia

Corsi (online) a partecipazione gratuita per le PMI con 

sede sui territori dove presente Promos Italia

13 maggio - 10,00 - 13,00

Industria Europea 2030: nuovi processi organizzativi e 

culturali per una transizione verde e digitale

Corsi (online) NIBI a Catalogo - con quota di partecipazione

21 aprile - 9,30 - 13,30

Novità origine della merce e negli scambi extracomunitari

In programma ad Maggio-Giugno

Corso Executive Export Digitale (32 ore )

nibi@promositalia.camcom.it

SHORT MASTER  

per l’Internazionalizzazione 

di Impresa 
La formazione completa per un 

progetto internazionale
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



Help Desk in risposta all’emergenza Covid-19

Nel quadro del Progetto SEI – Sostegno all’Export 
dell’Italia, è ancora attivo l’help desk a disposizione delle 
aziende italiane

1

2

3

emergenzacovid@sostegnoexport.it è la mail a cui tutte le aziende posso scrivere 

per quesiti  e problematiche nelle azioni di export. I quesiti sono evasi in 3 gg  

Aggiornamenti sui mercati esteri: come stanno reagendo all’emergenza, quali 

accorgimenti occorre avere nelle attività di export e quali opportunità possono 

essere colte dalle aziende italiane. La lista delle schede disponibili è pubblicata sul 

sito www.sostegnoexport.it

Webinar sui cambiamenti che stanno occorrendo nei mercati esteri. A partire 

da Maggio 2020, il calendario sarà pubblicato sul sito www.sostegnoexport.it



I PROSSIMI WEBINAR

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/seminari-e-webinar.kl

CONSULTA IL CALENDARIO, I PROGRAMMI E ISCRIVITI ONLINE:



Webinar 9 aprile 2021

Export e adempimenti in materia di privacy: 
come gestire una visita ispettiva in azienda

Il webinar, dedicato alle PMI che operano con 
l’estero, sarà l’occasione per ricevere utili 
indicazioni e suggerimenti su come affrontare 
una verifica, alla luce delle sanzioni previste dal 
GDPR, da parte dei funzionari del Dipartimento 
attività ispettive del Garante nonché dal Nucleo 
Speciale Privacy della Guardia di finanza.

Quando le attività con interlocutori internazionali 
si intensificano e incrementano le operazioni in 
ambito di commercio estero, è fondamentale 
tenere sotto controllo tutti gli adempimenti e la 
documentazione necessaria al fine di 
salvaguardare la propria impresa quando si 
entra nella complessa materiale della tutela 
della privacy.

PROGRAMMA

Ore 10.00
Promos Italia, saluto di apertura

Ore 10.10
• Il Regolamento Europeo 2016/679 e l’impianto 

sanzionatorio con riferimento alle attività di 
import-export

• Verifica da parte delle autorità preposte: come 
gestire e una visita ispettiva in azienda alla luce 
delle sanzioni previste dal GDPR

• Suggerimenti utili ed esempi di casi pratici

Ore 12.00
Q&A e conclusione lavori

Relatori:
Paci Gloriamaria | Studio Paci & C. Srl
Luca Di Leo | Studio Paci & C. Srl



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 +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

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

Tel: +39 0432 273534 | 335 6950450

Email: udine@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 +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

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

Tel: +39 0432 273534 | 335 6950450

Email: udine@promositalia.camcom.it

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

Tel: +39 02 8515 5336

Email: info@promositalia.camcom.it

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

Tel: +39 02 8515 5336

Email: info@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

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



Grazie per l’attenzione!
www.promositalia.camcom.it

Simona De Musso - sede di Milano
Monza-Lodi
Tel. +39 039 2807439

Mob. +39-335 5827214

simona.demusso@promositalia.camcom.it

Stefania Borghi – sede di Modena
Tel. +39 059 208265

stefania.borghi@promositalia.camcom.it

Cristina Iraci – sede di Genova
Tel. +39 010 23591

Mob. +39 346 7955262

cristina.iraci@promositalia.camcom.it

Cinzia Bolognesi – sede di Ravenna
Tel. +39 0544 481415

cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it

Patrizia Bison - sede di Udine
Tel.+39 0432 273534

udine@promositalia.camcom.it

Promos Italia S.c.r.l.
Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione 

Sede legale via Meravigli, 9/b

20123 Milano (MI)

https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/promos-italia.kl



9 aprile 2021

Export e adempimenti in materia di privacy: 
come gestire una visita ispettiva in azienda

Q&A
Rimaniamo a disposizione per approfondimenti:

web

• www.promositalia.camcom.it

linkedin

• https://www.linkedin.com/company/promositalia/

email

• retepromos@promositalia.camcom.it


