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Convention in digitale  
29 novembre – 2 dicembre 2021 

Bozza di programma 
 
 
Lunedì 29 novembre 2021 
 
Country presentation 
Giornata dedicata alla realizzazione di webinar articolata per paesi o area geografica. Le aziende 
potranno iscriversi liberamente attraverso la piattaforma e porre domande in coda a ogni 
presentazione.  
Saranno attivate 4 sale virtuali in parallelo. 
 
Piattaforma: b2match 
 
 

 09:00 – 13.45        
Sessione mattutina delle country presentation 
 

h. 9:00: Giappone, Svizzera, Polonia, Sud est asiatico 
h.10:15: Francia, Turchia, Cina, Spagna 
h.11:30: Germania, Corea del Sud, Mediterraneo, Est Europa 
h.12:45: Regno Unito, Belgio, Russia 
 
14.00 - 14.30  Break 
 

 14.30 – 16.00    
Il supporto all'attrattività dei territori e agli investitori esteri in Italia: la costruzione di un 
modello del sistema camerale 
  
Attività a cura di Promos Italia. 
 
Un incontro a carattere interno con il sistema camerale italiano sull'importante tema della 
capacità attrattiva dei nostri territori nei confronti di operatori ed investitori internazionali, per 
intercettare e accompagnare progetti a sostegno dello sviluppo industriale-logistico, 
tecnologico e turistico-ricettivo. 
 
L'appuntamento consentirà a tutte le CCIE di approfondire questi temi e la possibilità di proporre 
all'estero le opportunità attrattive dei nostri territori e alle CCIAA di acquisire informazioni utili 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

P a g .  2 | 3 

 

per valutare l'interesse per il tema e un possibile coinvolgimento, con il supporto di Promos 
Italia. 

 
 16.15 – 18.30        

Sessione pomeridiana delle country presentation  
 
h.16:15: USA, Mercosur 
h.17:30: Canada, ACCA 
 
 
Mercoledì 1 dicembre 2021 
 
Sessione di incontri one-to-one (I) 
Prima sessione di incontri individuali tra i delegati delle CCIE e le imprese già profilate attraverso le 
iniziative camerali per l’internazionalizzazione (Progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia). Ogni 
delegato camerale avrà la propria sala virtuale; gli incontri si svolgeranno in parallelo. 
 
Piattaforma: b2match 

 09:00 – 18.30        
Ogni incontro avrà una durata di ca. 20 minuti con 10 minuti di pausa tra un incontro e l’altro. 
 

 
Assemblea generale   
Assemblea statutaria Assocamerestero (Piattaforma: Zoom) 

 Dalle 14:30 (ora italiana) 
 
Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale dell’Assemblea 2020 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 
4. Definizione degli indirizzi generali dell’attività 2022 
5. Approvazione del bilancio preventivo 2022, fissazione della quota associativa 2022. 
Deliberazioni conseguenti 
6. Modifiche allo Statuto e al Regolamento applicativo. Deliberazioni conseguenti 
7. Varie ed eventuali 
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Giovedì 2 dicembre 2021 
 
Sessione di incontri one-to-one (II) 
Seconda sessione di incontri individuali tra i delegati delle CCIE e le imprese già profilate attraverso le 
iniziative camerali per l’internazionalizzazione (Progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia). Ogni 
delegato camerale avrà la propria sala virtuale; gli incontri si svolgeranno in parallelo. 
 
Piattaforma: b2match 

 09:00 – 18.30        
Ogni incontro avrà una durata di ca. 20 minuti con 10 minuti di pausa tra un incontro e l’altro. 
 


