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L’informazione puntuale e precisa è uno degli strumenti di 
cui l’impresa ha bisogno per il proprio business 

Ecco perché è importante iscriversi a “CiaoImpresa” 

“CiaoImpresa” è un progetto nazionale del sistema camerale, per organizzare campagne 
informative mirate e settoriali. La piattaforma web è in grado di informare le aziende in base alle 
proprie caratteristiche e ai propri interessi. 

Sono già 20.000 le imprese di Treviso e Belluno iscritte. Grazie a “CiaoImpresa”, sono informate 
tempestivamente sulle attività della Camera di Commercio di Treviso–Belluno utili da conoscere: 
corsi, convegni, eventi sulla promozione estero, normative, finanziamenti, ultime novità. 

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno vuole rilanciare questa opportunità, estendendo 
l’invito ad iscriversi alle imprese della provincia di Belluno che ancora non si sono iscritte. 

E’ stata di recente avviata una Campagna Promozionale, in cui sono stati inviati oltre 14.000 
messaggi di posta elettronica, a tutte le imprese bellunesi, illustrando il servizio offerto, i suoi 
vantaggi e fornendo il link di iscrizione. 

Il servizio è gratuito ed è sempre possibile cancellare successivamente l’iscrizione. 

Con pochi click, ogni impresa avrà a disposizione un canale informativo privilegiato direttamente 
con l’Ente camerale. 

Invitiamo le imprese che ancora non si sono iscritte a non farsi sfuggire questa interessante 
occasione. 

Per iscriversi, è sufficiente collegarsi a: 

http://www.ciaoimpresa.it/Public/RegistrazioneNew.aspx?CamCom_ID=44 
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