LA MISSION DELLA CCIPU
Tutelare le imprese italiane
"L'ente camerale opera al fianco delle imprese
italiane per garantirne la tutela. Il rischio, per la
libera iniziativa del singolo che entri ‘senza
paracadute’ su un mercato sconosciuto è quello di
scontrarsi con una conoscenza carente e
approssimativa, ad esempio, delle normative, delle
procedure e delle pratiche di import – export e
doganali o, più in generale, del territorio. Un
comportamento pericoloso, questo, che collide
con l’apertura di un canale di vendita solido e
duraturo e che, alla lunga, può causare un danno
in termini di investimento alle stesse aziende che
avrebbero potuto far fruttare meglio il loro capitale
se solo fossero state più tutelate."
Vanessa Russano
Segretario Generale
Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina

AGRO
CCIPU stanzia fondi
per le imprese italiane del
settore Agro che guardano
all’Ucraina.
Il progetto parte in autunno e coprirà il 2020:
aperte le candidature. L’Ente Camerale stanzierà,
in forma diretta, contributi a fondo perduto a titolo
di sostegno, per la stagione 2019/2020, alle
aziende del settore
internazionalizzarsi.

agro

che

intendano

Leggi di più

ENERGIA
Al CommunTech 2019:
opportunità per le imprese.
Le Associazioni di categorie
locali: “Italiani siete i
benvenuti!”

La CCIPU ha partecipato alla fiera internazionale
che pone il focus sul risparmio energetico e delle
risorse. Tanti i temi trattati e gli inviti da parte delle
Associazioni locali al fine di sviluppare opportunità
per le aziende italiane che guardano all'Ucraina.
Leggi di più

AMBIENTE
L’Ucraina dice addio ai
sacchetti di plastica: una
legge li proibisce dal 2020
Dall’Ucraina una buona notizia per l’ambiente: un
disegno di legge prevede che tutti i sacchetti di
plastica saranno banditi a partire dal 2020!
Rimangono, invece, quelli ultraleggeri utilizzati
come imballaggio primario per pesce, carne e
prodotti sfusi.
Leggi di più

ECONOMIA
AGGIORNAMENTO/La BEI
fornirà all'Ucraina un
finanziamento di 450 milioni
di euro per la costruzione di
strade
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha
concordato di concedere un prestito di 450 milioni
di euro per finanziare la costruzione di nuove
strade e il ripristino della rete stradale lungo i più
importanti collegamenti autostradali in Ucraina.
Leggi di più

Quindici progetti realizzati
nel settore pubblico ucraino
con il sostegno della BEI
Quindici progetti per un valore di 3,2 miliardi di
euro sono attualmente in fase di attuazione nel
settore pubblico ucraino con il sostegno della
Banca europea per gli investimenti.
Leggi di più

Kachka: l'Ucraina e l'UE
avviano un dialogo sul
"regime di esenzione dal
visto doganale"
Durante i negoziati nel formato del comitato di
associazione UE-Ucraina nella configurazione

commerciale è stato avviato un dialogo sul
riconoscimento reciproco degli operatori
economici autorizzati e sul "regime di esenzione
dal visto doganale".
Leggi di più

NOVITA' &
AGGIORNAMENTI
Modello Autorizzativo Unico
e utenti esterni: i chiarimenti
delle Dogane
Per uniformare le modalità di collegamento degli
utenti esterni ai servizi offerti dall’Agenzia/EU, dal
1° dicembre 2019, non sarà più possibile utilizzare
le credenziali del Servizio Telematico Doganale
(STD) per accedere al TP - EU Trader Portal.
Leggi di più

BACHECA

AFFARI

Ricerca partner commerciali
italiani da parte di aziende
ucraine:
Società privata che esporta la sabbia fluviale
per

la

costruzione

cerca

partner

commerciale;
Società privata produce e vende finestre
ecologiche cerca distributore;
Stabilimento industriale che produce vari tipi
di

prodotti

di

plastica

a

vetro

cerca

commercializzatore nel settore;
Azienda che esporta olio e semi di girasole,
farina e altri
importatore;

prodotti

di

grano

cerca

CONTATTACI per maggiori informazioni

I PARTNER DI
CCIPU

CONTATTI
Camera di Commercio Italiana Per l'Ucraina
Via San Pio V, 30 bis - 10125 Torino (TO)
Tel.: +39 011 19471880 - Fax: +39 011 0960537
Mail: info.it@ccipu.org

Ricevi questa email perché sei iscritto a CCIPU
Unsubscribe here

© 2019 CCIPU

