
C-19 ARR
Piano di emergenza finanziaria e fiscale



EMERGENZA SALUTE-IMPRESA
PER CURARE L'ITALIA



NUOVE PRIORITA'
Il duro colpo inferto dal Covid-19 all'economia italiana darà

innegabilmente effetti postumi pesantissimi che si sommano alla
già grave situazione attuale post crisi decennale.

 
Nelle aziende non suonano più i telefoni, non arrivano nuovi ordini

e vengono disdetti quelli vecchi, non si comprendono più i
meccanismi fiscali.



Accompagnamento
nell'emergenza
Un Team di professionisti che fa capo ad
un central desk camerale Emergenza
Salute -Impresa farà partire
istantaneamente a mezzo PEC le
dichiarazioni previste dal decreto Cura
Italia per l'Impresa 

A

R Riorganizzazione aziendale 
post COVID-19
Vi è la necessità di riorganizzare le funzioni
aziendali in modo da reagire al periodo di
emergenza, predisponendo sussidi,
indennizzi e ammortizzatori sociali

R Rilancio dell'Impresa in italia e
all'Estero
Non solo la produzione ma vi è la necessità
di rilanciare la presenza nei mercati
nazionali ed internazionali dell'impresa e
dei suoi prodotti

C-19 ARR

Serve dunque una nuova
riorganizzazione aziendale
perché questo stop
obbligatorio impone
misure eccezionali anche
per chi ha meno di sei
dipendenti.



A
FASI
DI 
AZIONE

Presentazione del monte
finanziario riqualificato

R Piano personalizzato per la
riorganizzazione aziendale

R Piano di rilancio dell'Impresa
integrato in un piano di rilancio
nazionale 



COME ADERIRE AL
PROGRAMMA

Iscrizione dell'impresa alla
Camera di Commercio Italia-
Rep.Ceca con una quota ridotta
del 90%  

1

Compilazione del modulo sulle
informazioni di base2

Inizio delle attività del team di
specialisti per la realizzazione
dei piani personalizzati per le
imprese

3



Unioncamere associa le Camere di Commercio
Miste ed Estere in Italia, riconosciute dal Governo
italiano, che operano per favorire l'incontro tra
imprese e mercati esteri attraverso partnership,
accordi mirati e progetti comuni.

Italia e Repubblica Ceca, una
"Macroregione" dell'Europa
centrale, per il Mediterraneo e
Paesi terzi, un supporto per i
tempi che cambiano



CONTATTI

Presidente: Dragos STANCIU
 

Vice Presidente: Lorenzo RIGONI
C-19 ARR Control Room

 
Segreteria: Dott. Valentina LA VIA

 
 

+39 02 80 01 64 28
 

contact@camcomitaceca.it
 

Sede Legale: Via Montenapoleone 8, Milano

Camera di Commercio Italia-Rep. Ceca

BRB Con su l t i n g  d i  B rno
Agenzia di Servizi Convenzionata


