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Di cosa parleremo?

La Repubblica Ceca è uno dei Paesi più dinamici 
d'Europa, con una crescita imponente sostenuta da 
investimenti esteri in industria e servizi e una spesa 
interna sempre più competitiva. 
Da un punto di vista commerciale, nell’ e-commerce 
puro e nei marketplace il Paese vede la presenza di 
una serie di player nazionali, strutturati e competitivi 
che, nel corso degli anni, si sono affermati anche nei 
mercati del Centro-Est Europa e in alcuni casi in tutto 
il continente.
 Grazie alla testimonianza di un'azienda italiana 

esportatrice, che opera nel settore cosmetico e 
che ha sviluppato il proprio export in Repubblica 
Ceca, si condividerà un’esperienza e un percorso 
utile al pubblico delle PMI italiane.

Intervengono
Matteo Mariani| Segretario Generale Camera di 
Commercio e Industria Italo-Ceca
Gianni Manzetti| Owner FARMEN ICD Spa



CHI SIAMO e COSA OFFRIAMO
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-Terni, Pisa, Pordenone–Udine, Ravenna, 
Salerno.

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

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

MATCH it
Servizi specialistici di business matching

GO DIGITAL 
Attività di supporto all’Export Digitale

www.promositalia.camcom.it

http://www.promositalia.camcom.it/


DigIT Export è un progetto realizzato
da Promos Italia, finanziato dal
sistema camerale, nell’ambito del
piano Industria 4.0/Punto Impresa
Digitale.

www.digitexport.it

un punto di riferimento per le imprese 
sui temi relativi all’export digitale.

DigIT Export

In un solo luogo tutte le informazioni e gli 
strumenti per avviare con successo azioni di 

internazionalizzazione tramite il web

GO DIGITAL       Digit Export

http://www.digitexport.it/


DigIT Test
Tool assessment export 

digitale

Tool di assessment della propensione all’export

digitale, sviluppato in collaborazione con

l’Osservatorio export digitale del Politecnico di

Milano. 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 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 esperto digitale

Una prima assistenza virtuale che permette alle

aziende 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.

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

https://digitexport.it/progetto-assessment/assessment.kl#/
https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl


I PROSSIMI WEBINAR

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

Calendario 2022 in aggiornamento

about:blank


Dove siamo

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 273531 | 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

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

Desk Caserta
Email: info@promositalia.camcom.it

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

Desk Umbria
Email: info@promositalia.camcom.it

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

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

www.promositalia.camcom.it
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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)
 www.promositalia.camcom.it

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

 Email retepromos@promositalia.camcom.it

Grazie per l’attenzione!
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