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Il 2020 è stato pesantemente segnato dalla diffusione
della pandemia COVID-19, che inevitabilmente ha
influenzato anche le attività della nostra Camera di
Commercio. Al contempo, rimane imprescindibile il
servizio di supporto alle imprese, specialmente in
questa fase di estrema necessità da parte del tessuto
economico. Proprio per questo motivo, nella seconda
metà del 2020 il nostro staff ha affrontato la sfida in
maniera proattiva, cominciando a pensare fuori dagli
schemi più tradizionali e rivalutando così le modalità
realizzative delle iniziative che continuamente poniamo
in essere per potenziare l’interscambio commerciale tra
Italia e Danimarca.
Per poter affrontare questa sfida, abbiamo puntato
sempre più sull’utilizzo degli strumenti digitali, che
hanno giocato un ruolo fondamentale in questi mesi
dove la mobilità delle persone è stata seriamente
limitata. Grazie alle piattaforme virtuali, abbiamo avuto
il piacere e l’onore di realizzare iniziative ed eventi a
scopo commerciale e promozionale, abbiamo fatto
incontrare nuove imprese sviluppando nuovi rapporti
commerciali, e organizzato delegazioni partecipanti a
manifestazioni fieristiche realizzate per la prima volta in
digitale.
Seppure tutte le iniziative realizzate abbiano avuto
elementi di novità, soprattutto a livello metodologico,
abbiamo riscontrato che i nostri partner danesi e
italiani sono stati estremamente capaci ad adattarsi ai
nuovi scenari con entusiasmo, coraggio e forza di
volontà. Questo spirito di adattamento ha permesso la
continuazione del programma promozionale della
Camera. La seconda parte del 2020 ha infatti visto
collaborazioni importanti con alcuni dei nostri partner
consolidati e strategici, tra cui – per citare alcuni
esempi – VeronaFiere, la CCIAA di Verona, la CCIAA di
Torino, la CCIAA di Firenze e Promos Italia, Il Consorzio
dei Vini del Piemonte. Abbiamo realizzato un elevato
numero di incontri B2B online in diversi settori
merceologici come il turismo, l'enogastronomia, la
cosmetica, oltre ad aver organizzato eventi con una
combinazione tra la partecipazione fisica e digitale, in
particolare nei settori del design e del vino.

EDITORIALE
La digitalizzazione e gli strumenti virtuali hanno
quindi rappresentato il filo conduttore delle nostre
attività, diventando oggi più che mai elementi cruciali
in tutti i settori produttivi e comunicativi a livello
globale. Naturalmente, come tutte le innovazioni che
presentano elevate potenzialità di sviluppo futuro, la
digitalizzazione porta con sé anche rischi derivanti da
attacchi digitali, sia verso gli individui che verso le
imprese.
Allo scopo di supportare queste ultime, fornendo
loro strumenti utili ad una corretta comprensione dei
fattori di rischio virtuali, a novembre 2020 la Camera
ha lanciato il nuovo progetto europeo Erasmus +
"ENGINE". ENGINE, realizzato in partenariato con la
prestigiosa Università Tecnologica di Copenhagen
(DTU) e altri 5 partner europei, mira a preparare
imprenditori e personale delle PMI nel miglior modo
possibile per affrontare questa nuova sfida digitale. Il
progetto è estremamente rilevante, soprattutto in
questo periodo storico, in cui un sempre maggior
numero di imprese si sta affacciando al digitale.
L’Italia è e rimarrà un Paese molto popolare tra i
danesi, che si tratti di cosa mettere sulle proprie
tavole, o di cosa indossare, o di come arredare la
propria abitazione, o anche di dove trascorrere le
proprie vacanze. Contemporaneamente, la
Danimarca rimane un Paese strategico per
l’esportazione dall’Italia in numerosi settori, grazie ad
una economia pubblica e privata solida ed un
notevole potere d’acquisto individuale dei
consumatori.
Questi elementi positivi, combinati con la grande
passione per quello che facciamo, sono stati alla base
del successo ottenuto nel 2020, e ci spingono a
guardare con ottimismo al programma di iniziative
che realizzeremo nel 2021.

LUGLIO
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7 LUGLIO

WEBINAR: A GLASS
OF ITALY

6 - 9 LUGLIO

ASSOCAMERESTERO

ENORA

Assocamerestero

In preparazione alla degustazione di vino ”A Glass of
Italy” che si terrà a Copenaghen, il 7 luglio
Danitacom ha partecipato ad un webinar mirato ai
produttori italiani interessati ad iscriversi all’evento
nell’autunno. Il webinar, organizzato dal nostro
partner italiano Enora, aveva lo scopo di presentare
l’evento “A Glass of Italy”, nonché di fornire
un’analisi del mercato danese nel settore del vino e di
come questo abbia affrontato la prima fase della crisi
dovuta al Coronavirus.
La nostra project
coordinator, Signe Olsen, ha fornito un’instantanea
della situazione per quanto rigurada l’economia
danese, presentato sussidi d’aiuto e altre iniziative
dello Stato danese, nonché ottimi consigli per
riprendere con le attività commerciali. Il webinar si è
concluso con delle domande rilevanti da parte dei
partecipanti

Nel corso del 2020, la Segretaria Generale della Camera di
Commercio, Chiara Dell’Oro, ha partecipato a diversi
incontri di Assocamerestero, l'associazione congiunta delle
Camere di Commercio Italiane all'Estero. Gli incontri
quest’anno, tenendo conto della situazione mondiale in
relazione alla pandemia di Covid-19, si sono svolti tutti
online. Uno degli incontri dei Segretari generali si è svolto dal
6 al 9 luglio e, durante questi giorni, i Segretari Generali delle
Camere di Commercio Italiane nel mondo hanno incontrato i
direttori di'Assocamerestero, le prin-cipali istituzioni italiane
e i partner di Assocamerestero. È stato un meeting
importante con numerosi punti all’ordine del giorno. Nella
prima giornata, è stata presentata e discussa la crisi derivante
dal Covid-19, e il suo impatto sul lavoro di Assocamerestero.
Inoltre, è stato discusso come l’associazione potesse assistere
nel miglior modo possi-bile le Camere di Commercio nel
mondo. Infine, si è dato il via libera all’erogazione di
importanti contributi di risorse straordinarie destinate alle
Camere di Commercio all'estero (CCIE). È stato sottolineato
quanto sia importante fornire immediatamente supporto, sia
sul territorio italiano che all'estero alle aziende colpite dalla
crisi provocata dal COVID-19 e offrire loro le risorse
straordinarie che l’associazione ha ricevuto. Inoltre, è stata
presentata la direzione generale del MiSE, il Ministro dello
sviluppo economico, che ha aggiunto diversi elementi, e
competenze, fondamentali in supporto alla rete CCIE. Oltre a
ciò, Unioncamere ha condiviso anche alcuni ag-giornamenti
sul tema del Fondo Intercamerale. La seconda giornata è
stata dedicata al progetto "True Italian Taste", in cui diverse
Camere di Commercio hanno presentato i loro eventi alle
altre Camere di Commercio partecipanti. Il terzo giorno
dell'incontro si è concentrato su diversi progetti europei.
L'ultimo giorno è stato dedicato ai lavori interni ad
Assocamerestero, si è discusso dell'importanza di continuare a mantenere e rafforzare la cooperazione tra le
Camere italiane in Italia e all'estero. Tra i punti centrali
emersi dalla discussione si è deciso di rafforzare elementi
come: la rete stessa, la comunicazione, la condivisione delle
migliori pratiche e altri servizi.

SETTEMBRE
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3 - 5 SETTEMBRE

3 DAYS OF DESIGN
Ambasciata d'Italia in Danimarca e
ICE (Italian Trade Agency)
Danitacom ha contribuito, in collaborazione con
l'Ambasciata d'Italia in Danimarca e ICE (Italian Trade
Agency), all'evento di design “3daysofdesign” che ha
avuto luogo in diverse location nella città di
Copenhagen dal 3 al 5 settembre 2020. Durante le
numerose mostre organizzate, si è avuta la possibilità di
apprezzare pezzi di design di vario genere. Il tema
centrale della manifestazione, e comune a tutte le fiere
che si sono svolte all` interno dell’evento di
“3daysofdesign”, è stata l'attenzione alla sostenibilità e
all’ economia circolare.
L’Ambasciatore Italiano in Danimarca, Luigi Ferrari, ha
messo a disposizione la sua splendida residenza nel
cuore di Copenaghen per una parte della
manifestazione. La mostra di design italiano, intitolata
"I Maestri della Bellezza", ha permesso a privati e a
professionisti nel settore di vedere e vivere l'eleganza
italiana e la fantastica storia del design italiano che ha
seguito il modello: ”I.T.A.L.Y: Innovation, Territory,
Artisan craftsmanship, Luxury and Youth”.

Durante la mostra inoltre, gli ospiti sono sono stati
accompagnati dalla musica di alcuni dei più grandi
artisti italiani. Come suggerito dal nome della
sopracitata mostra, sono stati esposti articoli di
design di alcuni marchi italiani storici nel settore,
brand affermati e riconosciuti a livello globale. Non
solo marchi famosi, ma anche brand fondati più di
recente, hanno esposto i propri articoli tenendo
sempre l’eleganza e lo stile originale italiano.

Tra le aziende italiane che hanno partecipato come
espositori erano presenti, ad esempio: Alias,
Barovier & Toso, Catellani & Smith, Desalto, Living
Divani, SMEG, MinimoMassimo e Azzurraceramica.
È stato un grande piacere per la Camera di
Commercio contribuire all'evento e, per quanto in
un periodo particolare, la mostra è stata un
successo. Con oltre 300 appassionati di design che
hanno partecipato, siamo molto contenti di questo
risultato che rappresenta una vittoria per il mondo
del design italiano in Danimarca.

SETTEMBRE
30 SETTEMBRE

ROAD SHOW
ABRUZZO
La Camera di Commercio d'Abruzzo

In occasione del meeting per il progetto "Marher" ad
Offida, Danitacom in collaborazione con la Camera di
Commercio d'Abruzzo, ha partecipato al progetto
“Road Show Abruzzo”. Il progetto consisteva in una
serie di incontri bilaterali con aziende abruzzesi
interessate ad entrare nel mercato scandinavo.
Le aziende rappresentavano vari settori produttivi e,
durante gli incontri, a ogni azienda sono state
presentate tutte le opportunità che il mercato
scandinavo offre.
Oltre a ciò, è stato consigliato l'approccio giusto per
stabilire eventuali rapporti commerciali tra Abruzzo e
Danimarca (e altri paesi del nord).
Gli incontri si sono tenuti dal project manager Luca
Cavinato e dalla coordinatrice del progetto Signe
Olsen il 30 settembre 2020 nella sede della Camera
di Commercio d'Abruzzo a Pescara.
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28 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE

VERONA TOURISM
WEEK
CCIAA di Verona
L'autunno si è dimostrato di sostegno e supporto al
settore turistico, il settore in cui Danitacom opera che
è stato maggiormente colpito dal Covid-19. Abbiamo
supportato i nostri partner attraverso l’organizzazione
di diverse attività e incontri B2B online. Risoltasi
l’emergenza coronavirus, ci auguriamo che anche il
settore turistico possa riprendere nella pienezza
dell’efficienza e della sicurezza. L’Italia è ancora uno
dei Paesi preferiti per le vacanze dai Danesi, e
soprattutto il Veneto è una destinazione
estremamente popolare.
Verso la fine Settembre abbiamo collaborato con la
Camera di Commercio di Verona per organizzare il
"Verona Tourism Week". Il primo passo dell’attività è
stato la realizzazione del webinar “Tourism and
Possibilities in Verona and Province 2020/2021",
condotto dalla Camera di Commercio di Verona il 30
giugno 2020. In questa occasione, sono state
presentate ai partecipanti le opportunità uniche
offerte dal territorio del Veneto in relazione al settore
del turismo. Tra le più interessanti ricordiamo alcune
esperienze culturali e naturalistiche.
Dopo il successo registrato per il webinar, ci siamo
dedicati, verso la fine di Settembre, all’organizzazione
di incontri B2B online tra le agenzie di viaggio
scandinave e gli operatori del settore turistico a
Verona e dintorni. Agli incontri B2B organizzati, hanno
partecipato diversi tipi di agenzie di viaggio con
domande e idee diverse, il che ha reso la settimana
ancora più interessante e stimolante dal punto di vista
della progettazione dell’evento e dell’outcome finale
dello stesso.

Gli incontri si sono svolti tramite Zoom, le aziende che
prendevano parte ai meeting hanno discusso e
proposto nuove collaborazioni per la prossima
stagione turistica. Dopo il difficile 2020, il 2021 è stato
individuato come anno di riscatto con nuove
opportunità e possibilità di ripresa. Soprattutto questo
outcome del progetto ci rende molto contenti qui alla
Camera di Commercio.

OTTOBRE
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6 - 8 OTTOBRE

MARMOMAC
RESTART
DIGITAL EDITION

PROMOS ITALIA
FOOD & WINE E
COSMETICA

Verona Fiere

PROMOS Italia

Dal 30 Settembre al 2 Ottobre, le aziende danesi del
settore litico hanno avuto l'opportunità di
partecipare alla fiera "Marmomac", organizzata da
Verona Fiere.
Come molte altre fiere di quest’anno, anche la
modalità in cui si è svolta la "Marmomac" é cambiata.
La fiera è stata organizzata su una piattaforma online
e, dato questo cambiamento, è stata ribattezzata
“Marmomac Restart Digital Edition”.

Durante l'autunno, la Camera di Commercio ha
organizzato diversi eventi online in collaborazione
con il nostro consolidato partner Promos Italia. La
prima attività B2B online si è svolta dal 6 al 8 Ottobre
2020 e consisteva in una serie di incontri virtuali tra
aziende italiane, attive nel settore cosmetico e in
quello alimentare, e i buyer scandinavi. All’evento
hanno partecipato più di 100 produttori alimentari e
circa 30 produttori di cosmetici. Danitacom ha
contribuito con la presentazione di diversi buyer, in
entrambe le categorie.

Questa è stata la prima fiera online per la Camera di
Commercio ed’ è stato molto interessante vedere
come questo nuovo format abbia funzionato.
Sebbene la fiera fosse online, il numero di
partecipanti è stato quasi lo stesso rispetto alle
edizioni tenute in presenza fisica. Siamo contenti che
molti tra i principali produttori in diverse aree del
settore litico hanno partecipato.
Attraverso la piattaforma online, è stato possibile
tenere webinar e presentazioni di prodotti, incontri
B2B, ecc. Per i buyer c'è stata l'opportunità di vedere
diversi prodotti, essere ispirati e ottenere nuove idee.

L’obiettivo degli incontri è stato quello di presentare i
prodotti italiani ai buyer scandinavi e rafforzare le
opportunità di future collaborazioni in un momento
difficile, in cui spesso non è stato possibile
organizzare gli incontri fisici a causa della pandemia.
Tutti gli incontri si sono svolti sulla nuova piattaforma
online di Promos Italia, creata con lo scopo di
semplificare i contatti tra produttori e buyers. Questa
piattaforma è stata utilizzata anche in occasione degli
eventi successivi che Promos Italia ha organizzato a
Novembre e Dicembre, rispettivamente nei settori
enogastronomico e turistico.

S E T|T10E M B R E
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23 OTTOBRE

A GLASS OF ITALY
ENORA
Qui alla Camera di Commercio, il settore del vino ha
sempre riempito una gran parte del nostro calendario di
eventi e non potevamo passare un anno senza dedicare
un evento al vino. Con grande cautela e ottima
collaborazione da parte del nostro partner in Italia,
Enora, delle persone del Kosmopol di Copenaghen,
dove abbiamo si è tenuto l'evento, così come della
nostra fidata rete di importatori di vino, abbiamo
potuto svolgere (il 23 Ottobre 2020) la 2a edizione
dell'evento "A Glass of Italy" in una versione
leggermente diversa da quella che conoscevamo.
Per quanto non abbiamo potuto organizzare un walkaround-tasting o una sessione aperta al pubblico, a
causa delle attuali restrizioni in atto per combattere la
diffusione del Covid-19, l'evento è comunque stato un
successo con circa 30 professionisti, importatori del
settore vitivinicolo, che hanno partecipato alle due
interessanti Master Classes. Dopo ogni master class, è
stato possibile per gli importatori scegliere e portare
vino a casa dalle rispettive cantine rappresentate per
poi tenere uno o più incontri B2B. Tutti gli incontri B2B
sono avvenuti tramite la piattaforma Zoom meeting.
Per la presentazione dei vini durante la Master Class,
abbiamo avuto il piacere di ospitare la sommelier Eliana
Napoli che ha introdotto, con assoluta competenza e
professionalità, una serie di deliziosi vini e rilevanti
conoscenze di base su zone di produzione, uva, ecc. ad
ogni Master Class. Inoltre, le aziende vinicole sono state
coinvolte nella Master Class (in collegamento on line)
con la possibilità di poter presentare i prodotti
provenienti dalle loro cantine e rispondere alle
domande dei presenti in sala.

Per quanto questo costituisse la prima volta che la
Camera di Commercio tenta di organizzare un evento
in questo modo diverso dal solito, "A Glass of Italy
2020" è stato un grande successo sia per i produttori
che per gli importatori. Sia gli incontri per le Master
Class, che quelli B2B, hanno superato ogni aspettativa
in termini di partecipanti.

NOVEMBRE
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17 - 19 NOVEMBRE

19 NOVEMBER

PROMOS FOOD &
WINE

ASSOCAMERESTERO

PROMOS Italia

Assocamerestero

Il secondo evento dell’autunno di Promos Italia nel
settore Food & Wine si è tenuto online sulla piattaforma
di Promos dal 17 al 19 Novembre 2020. Ancora una
volta, Danitacom ha partecipato con dei buyer, sia della
categoria food che della categoria vino. Questa volta è
stato possibile incontrare sulla piattaforma produttori
provenienti da tutto il Nord Italia con cui è stato
possibile tenere incontri B2B con l’obiettivo di
sviluppare future collaborazioni. Più volte abbiamo
avuto il piacere di lavorare con Promos Italia, che svolge
un ottimo lavoro nel supportare le aziende italiane
nell'ingresso in diversi mercati internazionali e
nell'espansione dei loro servizi e prodotti.

A novembre, la nostra Segretaria Generale, Chiara
Dell’Oro, ha partecipato all'Assemblea Generale di
Assocamerestero, che si è tenuta online a causa delle
restrizioni imposte dalle misure per combattere il
Covid-19. All'assemblea erano presenti anche
Direttore generale del MiSE e il Segretario Generale di
Unioncamere. Questa riunione del 19 novembre è
stata una delle più importanti del 2020, poiché si
doveva approvare il bilancio dell’anno scorso e
chiudere quest’anno nel migliore dei modi. Inoltre, è
stato presentato ed approvato il bilancio preventivo
del 2021. All'incontro erano rappresentate 68 Camere
di Commercio italiane da tutto il mondo, accolte dal
presidente di Assocamerestero che ha delineato la
situazione dell'associazione e il costante impatto del
Covid-19 sul lavoro. Infine, è stato presentato un piano
di sviluppo futuro dell'organizzazione e sono stati
approvati i bilanci.

NOVEMBRE
23 - 24 NOVEMBRE

WINE2WINE
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23 - 24 NOVEMBRE

B/OPEN

Verona Fiere

Verona Fiere

L'ultimo evento sul settore vinicolo dell'autunno si è
svolto il 23-24 Novembre 2020. Veronafiere, uno dei
partner storici della Camera di Commercio, ha
organizzato la fiera Wine2Wine on line in preparazione
alla fiera Vinitaly a Giugno 2021.

In concomitanza con lo svolgersi dell’evento Wine2Wine
il 23 e 24 Novembre 2020, Veronafiere ha organizzato
un ultimo evento online sulla propria piattaforma VF+:
B/open. Tale evento si sarebbe dovuto svolgere nella
primavera del 2020, ma a causa della pandemia si è
deciso di posticiparlo.

L’evento si è svolto sulla piattaforma VF+ di Veronafiere,
che ha consentito l’accesso facile e rapido a
informazioni, incontri B2B, webinar ecc. ai partecipanti.
La Camera di Commercio ha partecipato con un numero
di aziende interessate che si è rivelato particolarmente
elevato. Tutti i partecipanti hanno potuto infatti
incontrare e parlare con i produttori di vino italiani
provenienti da tutta Italia. Oltre all’ampia gamma di
prodotti vitivinicoli presenti, si è avuto modo di
organizzare dei webinar sulla piattaforma VF+.
Wine2Wine si è rivelato un’ottima conclusione di un
anno difficile per il settore del vino. Confidiamo, inoltre,
che sia stato un buon preludio al 2021, anno in cui ci
auguriamo di avere l'opportunità di tornare fisicamente
in Italia e assaggiare il vino migliore, nei posti migliori.

La fiera B/Open è stata la prima fiera in Italia che si è
concentrata solo sull'ecologia. Con l’organizzazione di
B/open, Veronafiere sta al passo con il trend globale che
indirizza sempre più consumatori alla ricerca di prodotti
sostenibili. Lo spirito di B/open si sposa perfettamente
con la cultura danese in quanto la
Danimarca, secondo le statistiche, ha il più alto consumo
di prodotti biologici certificati per abitante. Inoltre, oltre
il 50% della popolazione acquista prodotti biologici
almeno una volta alla settimana. B/open è stata
un’ottima opportunità per le aziende danesi del settore
alimentare e cosmetico, che hanno avuto modo di
partecipare alla fiera durante la quale è stato possibile
entrare in contatto con nuove idee e fare networking
tramite incontri B2B con produttori italiani di prodotti
biologici nei suddetti settori.
B/Open nasce da una solida collaborazione tra diverse
istituzioni, università e altri attori professionali che
operano sia nel settore sanitario che in quello agricolo.
Danitacom è lieta di poter supportare le aziende della
nostra rete che si concentrano sull'ecologia e
contribuiscono alla transizione verde. Siamo lieti di
promuovere la sostenibilità, sia in Danimarca che in
Italia, in quanto riteniamo che stia diventando un
elemento sempre più importante e di maggiore
attenzione tra i consumatori.

NOVEMBRE
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24 - 25 NOVEMBRE

BAROLO & FRIENDS
I Vini del Piemonte
Abbiamo ripetuto il successo di Ottobre di “A Glass of
Italy” con l’organizzazione di un altro evento, che avesse
come protagonista il vino, al Kosmopol di Copenaghen il
24 e 25 Novembre all’interno del quale abbiamo tenuto
diverse Master Classes. Questa volta, in collaborazione
con I Vini dei Piemonte, ci siamo concentrati su una
versione speciale della popolare degustazione di vini
"Barolo & Friends".
La speciel edition si è svolta con un duplice obbiettivo.
Da una parte infatti, la manifestazione è stata svolta per
recuperare l’evento della primavera 2020, dato che
l’edizione della prestigiosa degustazione è stata
cancellata a causa della pandemia. Dall’altra, è stata
un’occasione di preparazione per il grande evento che è
stato rinviato alla prossima primavera, per cui ci si
aspetta una forte presenza di pubblico e di
professionisti del settore.
Sono state due giornate intense, ma molto utili,
accompagnate da dell’ottimo vino! Si sono svolte in
totale 6 diverse Master Class, durante le quali sono stati
presentati vini come Barolo, Nizza DOCG, vini della
zona Langhe-Asti, del Canavese e ottenuti della rara uva
Erbaluce di Caluso. Inoltre, erano anche le uve
Timorasso e Barbera rappresentati della tavolozza di vini
unici del Piemonte.

Per tutte le Master Classes abbiamo avuto il piacere di
ospitare la sommelier Eliana Napoli, che ha presentato la
ricca gamma di vini piemontesi e che ha condiviso con i
partecipanti la sua grande conoscenza di vini. Eliana ci
ha introdotto e descritto molti vini, le peculiarità delle
loro uve, la produzione e la storia degli stessi. Inoltre,
abbiamo avuto il piacere di ospitare i produttori dei vini
alle Master Class. I produttori, collegati on line, hanno
avuto l'opportunità di presentare il proprio vino e la
possibilità di rispondere alle domande fatte degli
importatori di vino presenti in sala.
Ancora una volta ringraziamo “I Vini dei Piemonte” per
la collaborazione e ci teniamo a dire che siamo molto
lieti del grande supporto dimostrato dalla nostra rete di
importatori di vino. Non vediamo l'ora di vedervi tutti il
4 giugno 2021, quando riprende a Copenhagen la 12a
edizione di Barolo & Friends!
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AUTUNNO PAVESE
Pavia Sviluppo
Nei mesi di Novembre e Dicembre Danitacom ha
collaborato con “Pavia Sviluppo”, una sottosezione
della Camera di Commercio di Pavia, per la
realizzazione del progetto “Autunno Pavese” che
quest'anno si è concentrato sulla gastronomia e il
settore del vino. Obiettivo del progetto era far
conoscere i prodotti “Made in Italy” e, soprattutto,
della zona limitrofa a Pavia che offre prodotti tipici
italiani di alta qualità e autenticità.
“Pavia Sviluppo” si concentra nel suo lavoro sulla
promozione dei prodotti e sull'aiutare le imprese del
pavese nell’accesso ai mercati esteri. In questo senso
durante tale progetto la Danimarca è stata
considerata come un potenziale paese di
esportazione dalle molteplici opportunità. Oltre a
Danitacom nel progetto sono state coinvolte anche le
Camere di Commercio italiane di Francia (Lione),
Germania (Monaco) e Paesi Bassi (Amsterdam).
Il progetto Autunno Pavese è stato suddiviso in due
diverse fasi. La prima fase consisteva
in vari webinar sui mercati di esportazione presso le
rispettive camere di commercio partecipanti. Qui i
produttori italiani di Pavia potevano approfondire la
loro conoscenza dei mercati ecc. Il nostro project
manager, Luca Cavinato, ha quindi presentato il
mercato danese con un focus specifico dedicato a:
canali di vendita, strategie di marketing e importanza
della conoscenza degli strumenti digitali.

La seconda fase del progetto si è svolta all'inizio di
dicembre 2020, e riguardava gli incontri B2B online
tra importatori danesi e produttori pavesi. La
Camera di Commercio ha contribuito con buyer
provenienti da diverse regioni della Danimarca che
hanno avuto l'opportunità di scegliere con quali
produttori organizzare dei meeting. Prima dei vari
incontri B2B, gli importatori danesi hanno avuto
modo di assaggiare i prodotti in quanto arrivati
tramite pacco dall’Italia nei giorni precedenti ai
meeting.
In termini di risultai, la Camera di Commercio ha
ricevuto solo feedabck positivi, motivo per cui
siamo lieti di considerare il progetto come un vero e
proprio successo. Ringraziamo Pavia sviluppo, i
produttori italiani e le altre Camere di Commercio
partecipanti per l’ottima collaborazione e
organizzazione del progetto.
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PROMOS TURISMO
PROMOS Italia
Abbiamo concluso il 2020 con un evento svolto nel
settore turistico, colpito per primo e più duramente
dalla pandemia di Covid-19. È stato un periodo
estremamente difficile da vivere e speriamo che tutti i
nostri partner possano superare questa sfida che si è
posta loro davanti. In collaborazione con Promos
Italia, la Camera di Commercio ha partecipato a un
progetto B2B online nel settore del turismo. Ci siamo
concentrati su tutta l'Italia, come destinazione
turistica. Sono state coinvolte diverse categorie di
professionisti del settore turistico, in modo da poter
supportare e aiutare al meglio il nostro network in
preparazione della stagione turistica 2021. Hanno
partecipato un gran numero di operatori del settore
turistico provenienti da varie regioni d'Italia e sono
state rappresentate le maggiori categorie di operatori:
dai viaggi di lavoro agli organizzatori di matrimoni e
viaggi, viaggi sportivi, viaggi enogastronomici, tempo
libero ecc. Questo ha fornito un’ampia gamma di
opportunità per le agenzie di viaggio danesi e svedesi,
con la possibilità di sfruttare Promos Italia Turismo per
sviluppare nuove collaborazioni e trovare nuove
destinazioni. La Camera di Commercio ha contribuito
con diverse agenzie di viaggio e speriamo vivamente
che dagli incontri B2B organizzati possano nascere
nuove opportunità per lo sviluppo di ulteriori
destinazioni di viaggio.
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EXPORT HUB
INTERNAZIONALE

SAVOR PIEMONTE

PROMO Firenze

La Camera di Commercio di Torino

Nel 2020 PromoFirenze, una sottosezione della Camera
di Commercio di Firenze, e Danitacom hanno avviato
una collaborazione sul progetto "Export Hub
Internazionale" con l'obiettivo di aiutare le aziende
fiorentine ad entrare nel mercato scandinavo. Il progetto
si è concentrato sui seguenti settori; Moda & tessile e
Edilizia & costruzioni.

Quando si parla dell'Italia e della cultura gastronomica
italiana, è difficile non notare i vini e l’eccellenza
gastronomica del Piemonte. Nel progetto "Savor
Piemonte", che si divide in due fasi e si concentra sul
settore enogastronomico, gli importatori danesi e gli
appassionati di gastronomia hanno potuto conoscere
meglio i meravigliosi sapori della Regione. La Camera di
Commercio di Torino ha guidato il progetto e, oltre a
Danitacom, partecipano le Camere di Commercio
italiane di altri 4 paesi europei.

Il nostro project manager Luca Cavinato ha condotto un
webinar per ogni settore, in cui ha illustrato gli elementi
che caratterizzano il mercato scandinavo attraverso
un’analisi approfondita dei canali di distribuzione, le
tendenze di mercato e quali opportunità esistono per le
aziende italiane del settore.
Prima dei webinar, la Camera di Commercio ha
preparato un rapporto dettagliato dei settori/mercati,
con focus specifico su ciascun settore rivolto alle aziende
di produzione del territorio fiorentino. Prima dei
webinar, i rapporti sono stati inviati alle aziende
registrate e miravano a prepararle agli argomenti del
webinar, evidenziando così le opportunità che esistono
nel mercato scandinavo all'interno del settore
selezionato.

La prima parte del progetto consisteva in un webinar a
metà novembre 2020, in cui alcuni produttori italiani
sono stati invitato ad assistere. Il webinar è stato
condotto dal nostro project manager Luca Cavinato e dal
project coordinator Signe Olsen che hanno parlato nello
specifico del settore enogastronomico danese.
I partecipanti sono stati accuratamente informati su
come questi settori siano stati colpiti dalla crisi di Covid19, sulle opportunità di esportazione verso il mercato
danese, sui canali di distribuzione e su altre rilevanti
informazioni di cui i produttori italiani devono essere al
corrente quando, in futuro, avranno a che fare con
importatori danesi.

Dopo ciascuno dei due webinar, alcune delle aziende
italiane selezionate hanno avuto l'opportunità di
ricevere consulenza 1 a 1 dalla Camera di Commercio
sulle opportunità di mercato specifiche per la loro
azienda in Scandinavia. Molte delle aziende partecipanti
hanno già usufruito dell'offerta e speriamo che la nostra
conoscenza, e il nostro aiuto, possano essere utili per il
loro successivo viaggio nel mercato danese.

Nella seconda parte del progetto, che si svolge all'inizio
del nuovo anno, i partecipanti al webinar avranno
l'opportunità di partecipare a incontri B2B online con
importatori danesi di modo da aumentare le possibilità
di accesso al mercato danese.
Non vediamo l'ora di lavorare ulteriormente e
organizzare gli incontri B2B - Alla fine, speriamo che dal
progetto emergano alcune ottime collaborazioni.

ON GOING
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STAY EXPORT
Unioncamere e Assocamerestero
Durante l’autunno del 2020, il progetto Stay Export è
stato di primaria importanza nell’attività della Camera
di Commercio. Si è avuto modo di tenere tre webinar in
relazione al progetto, ciascuno dei quali incentrato su un
settore commerciale importante in Danimarca. Oltre a
ciò, abbiamo svolto vari incontri in relazione al progetto
attraverso la formula del tutorato. Il progetto è
finanziato dal Fondo Intercamerale 2020 e, come indica
il nome “Stay Export”, il progetto mirava a supportare le
imprese
italiane
nel
loro
processo
di
internazionalizzazione con l’obiettivo di aprire nuove vie
per i mercati di esportazione. I tre settori selezionati per
il progetto sono stati i seguenti: Design, Ecologia ed
Energia Verde.

Ad aziende italiane selezionate dopo i tre webinar, è
stata data la possibilità di partecipare ad un'attività di
mentoring durante la quale la Camera di Commercio
ha fornito un apposito servizio di consulenza sul
mercato del settore in cui si operava ciascuna azienda.
Il primo webinar sull'ecologia si è svolto a Settembre
mentre invece l'ultimo, sull'energia verde, si è svolto a
Novembre. Il progetto in sè è stato completato a
Dicembre, con la presentazione e il completamento
del rapporto di sintesi finale e dello schema di tutoring
offerto.
Durante il progetto Danitacom ha collaborato con
Unioncamere e Assocamerestero. In tutto, sono stati
coinvolti 45 Paesi diversi nel progetto stesso.

ON GOING
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2020

MARHER

ENGINE

Erasmus + KA2

Erasmus + KA2

Da Dicembre 2019, Danitacom è stato uno dei partner
principali del progetto europeo Erasmus+ "MARHER".
Questo progetto si concentra sul patrimonio storicoculturale delle aziende europee, e su come nello
specifico questo venga utilizzato dalle aziende per
attività come: strutturazione dell'identità del marchio,
produzione, marketing o impostazione dei valori
dell’azienda.

A Settembre 2020, Danitacom ha ottenuto il
finanziamento per il progetto Erasmus + ENGINE Eleadership maNaGers IN Europe. Il progetto, di cui
Danitacom è il capofila, si concentra su argomenti come:
cyber security, technologie di blockchain e relative
implementazioni di questi concetti nelle PMI europee.
L’obbietivo è quello di formare sempre più dipendenti
nelle aziende, di modo da usare queste nuove
technologie. Così facendo, ci si propone di migliorare
l’abilità delle singole PMI nel difendersi da attachi
digitali e di aumentare la competitività nelle aziende
europee. Il progetto è iniziato a novembre 2020 e il
primo incontro, il cosìdetto Kick-Off Meeting, si è tenuto
online il 18 Novembre. In questa occasione sono stati
presentati il progetto e le condizioni generali per la
realizzazione dello stesso. Durante questo primo
meeting, i partner del progetto hanno avuto la
possibilità di conoscersi e creare assieme la base per una
collaborazione nei prossimi anni.

Il 29 Settembre 2020, si è tenuto il secondo incontro
tra i partner del progetto. Ad Offida, in Italia, abbiamo
incontrato il nostro partner I-strategies. A causa della
pandemia di Covid-19, l'incontro si è tenuto online con
circa la metà dei partner fisicamente presenti
all'incontro a Offida, e l’altra metà dei partner che
assistevano da remoto. Nel corso della riunione, é stato
fatto il punto sui risultati finora raggiunti e abbiamo
discusso le fasi successive del progetto. Durante il
progetto, il partenariato dovrebbe elaborare tre
intellectual outputs: IO1) L’implementazione di una
mappa virtuale dell'Europa che mostra i diversi "buoni
esempi" del lavoro con l'Heritage Marketing', IO2) La
definizione delle competenze di base per il nuovo
ruolo professionale 'The Heritage Marketer' IO3) La
preparazione di un corso di formazione online.A
settembre 2020, abbiamo terminato i lavori sul primo
output (IO1) mentre invece a ottobre abbiamo iniziato
a lavorare su IO2.
Oltre a Danitacom, la partnership si compone cinque
organizzazioni da quattro paesi diversi (Italia, Belgio,
Lituania e Danimarca). Il progetto Marher dovrebbe
essere portato a compimento a Gennaio 2022.

I risultati del progetto, che saranno accessibili a tutti i
cittadini europei, si baseranno sul materiale elaborato
tramite i tre intellectual outputs individuati, che sono: 1)
La creazione di un corso di formazione digitale che si
concentra sulla cyber security nelle PMI, 2) La
definizione di guidelines su come implementare la cyber
security nelle PMI e 3) la creazione di una piattaforma
digitale mirata a trasmettere le nozioni alle PMI di
riferimento. Il progetto ha una durata di due anni e la
partnership è formata da sette aziende/
organizzazioni/istituzioni di cinque paesi diversi: CBE –
Coopération Bancaire pour l’Europe (Belgio), FVB The
Hive (Italia), Fondazione Luigi Clerigi (Italia), Atlantis
(Grecia), Innobridge (Bulgaria), DTU – Danmarks
Tekniske Universitet (Danmark) og Danitacom
(Danimarca).”
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