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il Segretario Generale

Alle Imprese molisane interessate
LORO SEDI

Oggetto: Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero (CCIE) -
Webinar Paese (29 novembre 2021) e Colloqui informativi con i referenti delle CCIE 
(1-2 dicembre 2021)

Spettabili Imprese,

il 29 novembre e il 1 e 2 dicembre prossimi, in occasione della Convention mondiale 
delle Camere di Commercio Italiane all'estero (CCIE), si terranno una serie di attività a 
favore delle imprese italiane con la collaborazione di Promos Italia.

La Convention di tutte le 81 Camere di Commercio Italiane all'estero associate a 
Assocamerestero si presenta come un'opportunità di sicuro interesse per le imprese 
dei nostri territori per conoscere meglio i Paesi e i mercati esteri in cui operano le CCIE 
e i servizi da loro offerti.

La manifestazione propone a tutte le aziende italiane un ciclo di attività dedicato 
all'internazionalizzazione comprendente seminari a distanza con focus su specifiche 
aree geografiche (webinar Paese, 29 novembre) e brevi colloqui informativi con i 
referenti delle CCIE sui rispettivi mercati di operatività (1 e 2 dicembre).

A partire dal 9 novembre, tutti gli eventi sono accessibili previa registrazione alla 
piattaforma dedicata: https://convention-generale-di-assocamerestero.b2match.io/

Requisito per la partecipazione delle imprese ai colloqui informativi è l’adesione al 
Progetto SEI – Sostegno Export (accedere al sito www.sostegnoexport.it con password 
progettosei). Sono escluse dalla partecipazione le aziende del settore consulenza.

I webinar si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Sala virtuale 1 Sala virtuale 2 Sala virtuale 3 Sala virtuale 4

09:00 10:00 Giappone Svizzera Sud est asiatico Polonia

10:15 11:15 Francia Turchia Cina Spagna

11:30 12:30 Germania Corea del Sud Mediterraneo Est Europa

12:45 13:45 Regno Unito Belgio Russia //

16:15 17:15 USA // Mercosur //

17:30 18:30 // Canada //
ACCA (America Centrale, 
Caraibi e area Andina)
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Gli incontri informativi (che si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma 
indicata) avranno la durata di 20 minuti ed inizieranno a ogni ora intera e a ogni 
mezzora (9.00, 9.30, 10.00, 10.30 …) secondo le disponibilità indicate nei menù della 
piattaforma. Ci sarà possibilità di iscriversi ai colloqui fino al 30 novembre 2021, 
compatibilmente con le disponibilità orarie dei referenti delle CCIE.

In allegato, una scheda con alcune indicazioni tecniche per l’iscrizione all’evento.

Ringraziamo per l'attenzione che vorrete dedicare all’iniziativa e invitiamo a far 
riferimento:

 al team di assistenza di Promos Italia per ogni ulteriore informazione sulle 
attività all’indirizzo e-mail: conventionsei@promositalia.camcom.it

 oppure allo Sportello Internazionalizzazione della CCIAA del Molise: 
sportello.internazionalizzazione@molise.camcom.it

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
Dr. Antonio Russo

Allegato:

 Manuale iscrizione aziende

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 
del citato D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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