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Il primo semestre del 2020 è stato inevitabilmente

segnato dagli avvenimenti in seguito alla diffusione della

pandemia Covid-19.

Le restrizioni e l'incertezza sulle prospettive future hanno

posto un freno alle attività commerciali in tutto il mondo,

causando la cancellazione o lo slittamento degli

appuntamenti pianificati per il trimestre marzo-giugno

2020. A fronte di un calendario ricco di eventi, iniziative

ed azioni commerciali già pianificate e confermate, anche

la nostra Camera di Commercio ha perciò dovuto

rivedere completamente le proprie attività.

A Danitacom abbiamo tuttavia proseguito le nostre

attività di supporto all'imprenditoria italiana, sia tramite

le tradizionali azioni promozionali e commerciali -

realizzate per la maggior parte in remote -, sia tramite il

supporto alle imprese italiane stabilite in Danimarca.

Come per le recenti annualità, infatti, la Camera ha

continuato a mettere a disposizione il proprio know-how

specialmente nel settore infrastrutturale e delle

costruzioni, che porta enormi potenzialità per le

eccellenze italiane.

Oltre al proseguimento dei progetti infrastrutturali già

avviati (Nuovo Ospedale di Odense, Ospedale

Universitario di Køge, Ponte di Storstrøm, linea

metropolitana M4), la prima metà del 2020 ha visto

infatti l'assegnazione ad aziende italiane di altri due

importanti appalti.

Un consorzio internazionale formato dalle italiane

Rizzani de Eccher e Ati Project, oltre ad un pool di

imprese danesi, svedesi e austriache (Sweco Engineering,

Creo Architets e Vamed) si occuperà infatti della

costruzione del Nuovo Ospedale di Bispebjerg, a

partire dalla seconda metà del 2020. 

Altro progetto di rilevanza internazionale nel quale

un'eccellenza italiana, Renco S.p.a., ricopre un ruolo

fondamentale è la costruzione della nuova Stazione

di compressione di Everdrup, che ha il compito di

aumentare la pressione all'interno del Baltic Pipe

Project, permettendo la trasmissione del gas naturale

attraverso il Mar Baltico fino alla Polonia.

Durante questo semestre abbiamo inoltre presentato

la nostra nuova brand identity, costituita sia da un

sito web più accattivante e dinamico, rinnovato nella

forma e nei contenuti, sia da un nuovo stile grafico.

Combinando elementi di linearità, tipici del design

danese, con l'eleganza italiana, la nuova identità

grafica intende rappresentare l'approccio a cavallo

delle due culture della nostra Camera di Commercio,

punto di riferimento per l'interscambio commerciale

tra Italia e Danimarca, e il nostro modo di operare:

snello, puntuale, giovane, professionale.

Con questi nuovi strumenti e una passione per il

nostro lavoro rimasta intatta nei 10 anni dalla nostra

fondazione, intendiamo proseguire l'annualità

avvicinandoci ogni giorno un po' di più al nostro

principale obiettivo: rafforzare le relazioni

commerciali italiane in Danimarca.
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A dicembre 2019 ha preso il via il progetto europeo

“MARHER – Heritage Marketing for competitiveness of

Europe in the global market” di cui la Camera è capofila.

Il progetto, che durerà fino a gennaio 2022, è finanziato

dall’Erasmus+ Strategic Partnerships Program nel

framework KA2.

Il consorzio, guidato dalla Camera di Commercio,

comprende altre 5 organizzazioni provenienti da 4 Paesi

europei: i-strategies (Italia), FVB The Hive (Italia), CBE

(Belgio), le Università Syddansk Universitet

(Danimarca) e Vytauto Didziojo Universitetas

(Lituania).

Il tema centrale del progetto è l‘heritage marketing, e

nello specifico di come questo strumento possa venire

implementato nelle aziende europee, con lo scopo di

aumentare la loro competitività nel mercato globale. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di

contribuire alla creazione di una nuova figura

professionale, ovvero l'Heritage Marketer, il cui ruolo

sarà quello di supportare la propria azienda in maniera

innovativa e creativa, con particolare attenzione alla

storia del brand e a come essa si riflette nei valori, nelle

produzioni e nei servizi odierni.

GENNAIO

M A R H E R
Erasmus + KA2

Durante il mese di gennaio, in seguito al primo meeting

di Bruxelles, la Camera ha impostato il lavoro

concernente il primo output di progetto, che ha visto il

coinvolgimento attivo di 3 aziende danesi che si

distinguono per l'utilizzo dell'heritage marketing nella

loro strategia promozionale. Il lavoro durerà fino

all'autunno 2020. Il prossimo appuntamento prenderà

invece luogo nella cittadina di Offida, in Italia, in

collaborazione con il nostro partner italiano del progetto

I-Strategies. Il meeting sarà l'occasione per fare il punto

del progetto e definire l'elaborazione prossimi output.
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B U Y W I N E

7-8 FEBBRAIO

Promofirenze, Azienda Speciale

della CCIAA di Firenze

Il 7 e 8 febbraio 2020 il Padiglione Spadolini della

Fortezza da Basso di Firenze ha ospitato BuyWine,

la  principale iniziativa commerciale  per il  settore

vitivinicolo  in  Toscana. I vini toscani sono stati

protagonisti della  10° edizione di questo appuntamento

di riferimento, con 225 importatori provenienti da oltre

50 Paesi che hanno incontrato i 259 produttori presenti,

selezionati tramite bando regionale.

La decima edizione ha posto grande attenzione sulla fase

preparatoria all'evento, in particolare al matching tra

importatori esteri ed imprese, avvenuto grazie ad un

sistema di preselezione on line basato sulle preferenze

reciproche, che garantisce un alto livello di

soddisfazione.

Siamo lieti di aver collaborato anche in questa edizione,

per la terza annualità consecutiva, rafforzando i rapporti

con i partner organizzatori, e in particolare con

PromoFirenze, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze.

La nostra associazione ha contribuito con l'invio di 14

operatori commerciali altamente qualificati provenienti

dal nostro territorio, e che andranno a rafforzare le

esportazioni dai produttori toscani al mercato

scandinavo.

17 MARZO

A S S E M B L E A

G E N E R A L E

Camera di Commercio Italiana in

Danimarca, Copenhagen

Il 17 marzo ha preso luogo l’Assemblea Generale dei soci

di Danitacom. L'appuntamento, realizzato per la prima

volta in collegamento remoto a causa delle restrizioni

entrate in vigore legate alla pandemia Covid-19, ha visto

la presentazione, la discussione e la conseguente

approvazione del bilancio annuale 2019

dell'Associazione. È stato inoltre presentato il budget in

previsione per il 2020, 

L'Assemblea Generale ha poi confermato sia l'attuale

CdA, sia l'auditor della Camera di Commercio Italiana in

Danimarca.



Confartigianato Imprese Varese ha organizzato per le

proprie imprese associate un webinar di presentazione

del mercato intitolato "Scandinavia: le opportunità di

business per le imprese italiane" il giorno 18 maggio alle

ore 10. Il seminario, condotto dal Project Leader della

Camera di Commercio Italiana in Danimarca, Luca

Cavinato, ha fornito un esaustivo quadro sulle

possibilità che i mercati nordici offrono alle imprese

varesine.

Sono stati esaminati nel dettaglio i settori produttivi e

commerciali più promettenti per le aziende del

territorio varesino in Danimarca, offrendo puntuali

statistiche, dati settoriali ed analisi dei trend presenti e

futuri. 

Durante il webinar, uno spazio particolare è stato

dedicato alla business culture danese, ovvero

all'ambiente imprenditoriale locale, alle strategie di

approccio al mercato da un punto di vista

imprenditoriale, commerciale e culturale.

Al seminario, oltre ai referenti Danitacom e

Confartigianato Varese, sono intervenuti anche S.E.

Ambasciatore d'Italia in Danimarca Luigi Ferrari e il

Segretario Generale della Camera di Commercio Chiara

Dell'Oro Nielsen.

In seguito al webinar, Confartigianato Imprese Varese e

la Camera di Commercio hanno finalizzato una

convenzione, che vedrà l'emissione nelle prossime

mensilità di servizi dedicati alle singole imprese del

territorio.

W E B I N A R

O P P O R T U N I T À

B U S I N E S S
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18 MAGGIO

W E B I N A R  P R O S P E T T I V E
P O S T -C O V I D 19

20 MAGGIO

Il 20 maggio 2020 l'associazione IMIT - Italian

Managers for International Trade, ha organizzato un

seminario online, dedicato alla situazione nei Paesi

Danimarca e Norvegia in seguito alla diffusione del

virus COVID-19.

Il Project Leader Luca Cavinato ha presentato in questa

occasione la situazione sociosanitaria in entrambi i

Paesi, portando l'attenzione nello specifico sui risvolti e

le prospettive economiche. Danimarca e Norvegia, pur

essendo naturalmente colpite dalla crisi globale, hanno

infatti dimostrato un ampio grado di resilienza a livello

economico, continuando dunque ad offrire importanti

ed interessanti opportunità per le imprese italiane, in

un momento in cui trovare nuovi sbocchi e individuare

nuovi clienti è ancora più importante. 

IMIT - Italian Managers for

International TradeConfartigianato Varese



In seguito alla diffusione della pandemia COVID-19,

larga parte delle iniziative previste per il settore

enologico sono state rinviate al secondo semestre o al

2021. I consumi di vino in Danimarca non hanno subito

rilevanti ed immediate flessioni, perciò la Camera di

Commercio ha proseguito anche in questo periodo il

proprio ruolo come attore principale nella creazione e

nel potenziamento dei flussi commerciali nel settore tra i

due Paesi. In quest'ottica, il 29 maggio abbiamo

realizzato un seminario dedicato esclusivamente agli

importatori e distributori danesi di vino italiano.

Obiettivo di tale webinar è stato in primis quello di

fornire uno status sulla situazione italiana, in particolare

in merito alla produttività delle imprese vinicole, alla

catena di fornitura, a eventuali problematiche legate alla

particolare circostanza. Per fornire un punto di vista

diretto, è stato inserito nel programma anche un

intervento di Nicola Argamante, in qualità di Presidente

del Consorzio dei Vini del Piemonte.

Il webinar ha riscosso ampio successo a livelli di

partecipazione, coinvolgendo oltre 30 operatori

specializzati nel settore.

Il mercato danese rappresenta un importante sbocco

per le imprese lombarde. Confartigianato Monza

Brianza, all'interno delle azioni di

internazionalizzazione dedicate alle proprie imprese,

ha perciò organizzato un webinar sulle possibilità di

mercato offerte dal Paese scandinavo nel settore del

Design e arredo. Il seminario, condotto dal Project

Leader Luca Cavinato, ha approfondito nello specifico i

trend presenti e futuri nel mercato delle sedute (divani,

sedie, poltrone) e dei complementi d'arredo - sia nei

canali privati che contract. Le caratteristiche del Paese

rendono questo mercato particolarmente attraente per

le aziende brianzole, che combinano tradizione ed

innovazione con prodotti di alta qualità, praticità ed

estetica.

Il seguito al seminario, Confartigianato Monza Brianza e

la Camera di Commercio Italiana in Danimarca hanno

rinnovato la convenzione del 2019, grazie alla quale le

imprese del territorio potranno accedere ai servizi della

Camera a tariffa agevolata. 

W E B I N A R  M E R C A T O    

E N O L O G I C O
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29 MAGGIO

W E B I N A R  

D E S I G N  S C A N D I N A V O

10 GIUGNO

Confartigianato Monza Brianza



Tutto il mondo conosce già Roma, la città eterna, ma

quanto è in realtà conosciuto il territorio laziale da un

punto di vista gastronomico? Nel 2019 la Regione Lazio

ha individuato circa 350 prodotti tipici regionali e ha

dichiarato che 25 mila ettari del suo territorio sono

coperti di vigneti. In collaborazione con Regione Lazio,

Unioncamere e IS.N.A.R.T. abbiamo organizzato il

progetto “Discover Lazio” con lo scopo di promuovere

prodotti e vini tipici della regione sul mercato

scandinavo. Il progetto ha previsto la realizzazione di

una serata promozionale a Copenaghen, svoltasi il 24

giugno presso il prestigioso ristorante Térra e Cucina

Urbantrattoria - certificato con il marchio di qualità "Q

Ospitalità Italiana" e premiato come miglior ristorante

italiano up-and-coming nel mondo dalla guida

Gambero Rosso. 

Alla serata hanno partecipato importatori danesi di

prodotti agroalimentari ed enologici, oltre a giornalisti

specializzati nel settore.

Tutte le portate sono state create utilizzando materie

prime provenienti dalle 13 aziende laziali aderenti al

progetto.

Al termine della cena guidata, gli importatori hanno

ricevuto campionature dei prodotti assaggiati, allo scopo

di approfondirne la conoscenza.

Nelle settimane successive all'iniziativa, lo staff della

Camera di Commercio ha proseguito il dialogo con i

singoli importatori e le imprese. Nella seconda metà del

2020, infatti, verranno organizzate azioni di follow-up,

tra le quali l'invio di campionature ad hoc, lo

svolgimento di B2B online tra singoli operatori, e

operazioni promozionali rivolte alle aziende

partecipanti.
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D I S C O V E R  L A Z I O
24 GIUGNO

Regione Lazio, Unioncamere,

IS.N.A.R.T.
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La Danimarca è in quinto Paese di provenienza in

valore assoluto per il numero di turisti che nel 2019

hanno visitato Verona, con una permanenza media di

circa 7 notti. Ciò rende il Paese Scandinavo un target

di assoluto riferimento per il tessuto economico

veronese. Allo scopo di promuovere e potenziare i

flussi turistici dalla Danimarca verso il territorio

veronese, la CCIAA di Verona e la Camera di

Commercio Italiana in Danimarca hanno realizzato un

seminario gratuito intitolato "Tourism and Possibilities

in Verona and Province 2020/2021". Il webinar, che

ha preso luogo online il 30 giugno 2020, ha presentato

ai partecipanti le peculiarità e l'offerta turistica,

culturale e naturalistica del territorio veronese. Sono

state inoltre fornite informazioni riguardo alla

situazione attuale legata allo scenario post-Covid-19,

allo scopo di presentare le possibilità che la stagione

estiva ed autunnale 2020 offre al visitatore

internazionale. Il seminario ha raccolto un vasto

interesse tra gli operatori danesi, rendendo così

fondamentale un'azione promozionale e commerciale

che verrà organizzata nella seconda metà del 2020, la

“Verona tourism week”, la quale coinvolgerà

direttamente le strutture turistiche veronesi e gli

operatori scandinavi. 

Il webinar ha visto gli interventi del Segretario

Generale della Camera di Commercio Chiara Dell'Oro,

di S.E. Ambasciatore Italiano in Danimarca Luigi

Ferrari, del Vice Presidente della CCIAA di Verona

Paolo Tosi, del Responsabile Ufficio Competitività e

Mercati CCIAA  di Verona Natalie Belluzzo e del

Project Leader della Camera di Commercio Italiana in

Danimarca Luca Cavinato.

SETTEMBRE

T O U R I S M  I N

V E R O N A

30 GIUGNO

CCIAA di Verona

G I U G N OP A G I N A  |  10



Camera di Commercio italiana in Danimarca

H.C. Andersens Boulevard 37, 4. th., 
1553 Copenhagen,
Denmark

Tel: (+45) 31 17 72 49
Email: info@danitacom.org
www.danitacom.org


