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NEWSLETTER
N. 233 - 16 giugno 2022

IN EVIDENZA

Evento internazionale 
La sostenibilità: elemento di competitività?
Il Veneto ha ospitato Mirabilia il network europeo dei siti Unesco
 
Dal 28 al 31 maggio si sono svolte quattro giornate dedicate alla promozione del
territorio di Belluno e di Treviso che accolgono i meravigliosi siti Unesco: le
Dolomiti, le Colline del Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene, le tre ville
venete: Villa di Maser, Villa Emo e Villa Zeno e la riserva della biosfera MAB
Unesco del Monte Grappa.
Per l’occasione sono arrivati a Treviso circa 200 delegati nazionali e
rappresentanti internazionali, i direttori UNESCO e i rappresentanti della
commissione europea, con l’obiettivo di elaborare un memorandum sulla
sostenibilità per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dei territori.
La location di Castelbrando è stata scelta per creare una versione speciale di
Mirabilia - che costituisce il network europeo dei siti Unesco del sistema
camerale - perché la sostenibilità è un fattore strategico indispensabile per
difendere l’ambiente e le sue bellezze.
Scopri di più

 

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Premio Top of the PID 2022
Presentazione domande entro le ore 23:59 del 1° luglio 2022
Presenta la tua candidatura per il premio Top of the PID 2022, Top of the PID Mirabilia 2022 e 
Top of the PID Veneto 2022, iniziative organizzate e promosse da Unioncamere nell'ambito dei
servizi offerti alle imprese dai “PID - Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio”.
Scopri  di più

 

Bando per accedere ad Alibaba con ICE
Leader mondiale tra le piattaforme B2B

https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dERPWE%26B%3dO%26E%3d9ZMYH%26E%3dJUHZMT%262i1r3%3d8AKxI_9rap_J2_zqjq_06_9rap_I75MD.7i3v3wE2.4wC_9rap_I722t2u36D%26l%3d%2690%3dSFVQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dQY9XQ%26I%3d8%26F%3dKg6ZT%26L%3d3VTg6U%263u8aE%3dEtL0P_rsmw_33_BxSr_LC_rsmw_28DTiLDBr.59J_rsmw_28D9c370oE%26x%3d%26Fs%3dTRc0V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3d7RSX7%26B%3dR%26F%3d1ZPZ0%26E%3dMV0ZPU%26u%3d8DLpI_BsSp_M3_rqmr_26_BsSp_L8wMG.QoKDMb5.wGm_HkuP_Rz5h18FeB_BsSp_L8Uck-sYR4kNe_rzEtAp23a1ucOZKM%26x%3d%26As%3dRRX0T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dPTCdP%26D%3dB%26L%3dJb0fS%26G%3d7bSb0a%26D%3d0xR9K_vylr_79_AsWx_K8_vylr_6DFO1.G7Kx9zJeK.vGq_PjuT_ZyLvCEAwMu7pJDFsQHKxC6_JU1i_Tj%26B%3d%269t3e2K%3d6fOb8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/r?q=P3%3d0vP4K_twgr_57_6sUv_F8_twgr_4BuTkbu.7o7wDuL.qGo_NeuR_Xt8_twgr_4B6Fn.77Hz_NeuR_Xt_JSyd_UhHsC_twgr_509O3T_9TefzB_twgr_50_F_JSyd_T8T_6sUv_G6rR_6sUv_FXn_NeuR_Yo_JSyd_UfPEL3_NeuR_XtT_twgr_4b_6sUv_FXz_NeuR_YrHx_NeuR_XJa_twgr_4bB_JSyd_UfL0_JSyd_T89_6sUv_G6n0w_JSyd_T8T_6sUv_G6rL_6sUv_FXxWyU0dK66DqX.hZ_6sUv_FXz_NeuR_7o3cYrHx_NeuR_XJbl_NeuR_YrH3TEOPiZo%26e%3dcFa8c%26r%3d%26Au%3dXLXBZ%26z%3dZ%26p%3dWNX0f%263%3dU6fNX5%26P%3d-Eb6WIb4bNZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dFSVZF%26C%3dU%26H%3d0aSbI%26F%3dPXIaSW%264%3d9GNyJ_Eubq_P5_1rpt_A7_Eubq_O06NJ.Nk.4xGlF0.AxM.6N_1rpt_A7zIwK2H3_InwY_S3UDaTb_1rpt_A7i5j2x5-L20912-_Eubq_O0NM2H30CLnD6590BHr_InwY_S3VISOdDn6Lj36Fr2_Eubq_O0%26m%3d%260F%3dVGWWX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3d7WHd7%26G%3dG%26L%3d1eEf0%26J%3dBb0eEa%26u%3dC3RpN_1ySu_B9_rvbx_2A_1ySu_ADwR6.Rb.8jKcJv.EoQ.rR_rvbx_2ALkIfJ_0aImG.aNy_PQxY_af8xB_rv9a6jbx_39Ah5Z%26m%3d%26Gs%3dWGd0Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il bando consente alle PMI italiane di accedere ad Alibaba.com e di entrare a far parte della
sezione dedicata all'offerta di prodotti unici per portare il Made in Italy nel mondo.
Scopri  di più

 

Bonus export digitale. Sviluppo dell'attività di esportazione delle
microimprese italiane manifatturiere
Compilazioni domande fino al 15 luglio 2022
Il Bonus Export Digitale è un progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE.  
Si tratta di un contributo a fondo perduto che punta a sostenere le microimprese manifatturiere
nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali.
Scopri  di più

 

Bando per l'accesso alla suite digitale per la valutazione
economico-finanziaria dell'impresa
Domande entro il 25 novembre o fino ad esaurimento 250 richieste
Il bando consiste nell'offrire a un numero di 250 imprese l'accesso gratuito alla piattaforma
digitale messa a disposizione per fornire alle imprese strumenti per prevenire la crisi e
misurare il proprio stato di salute economico-finanziaria.
Scopri  di più

 

 

Procedura per la cessione a titolo gratuito di n. 4 asciugabiancheria per uso domestico
Destinatari: istituzioni no-profit. Presentazione domande entro il 20 giugno 2022 ore 12.00
Scopri di più

 

Bando per l’attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di
progetti e iniziative intersettoriali - anno 2022 
Domande via PEC entro il 28 ottobre 2022
Consulta il bando

 

Le altre iniziative ancora attive le puoi consultare nella sezione BANDI del sito.

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Ciclo di webinar online gratuiti 
Digitale indispensabile
28 giugno | 5, 12, 19 luglio 2022
Il ciclo di webinar si pone l'obiettivo di aiutare le imprese a raccontarsi e a promuovere la
propria azienda attraverso gli strumenti digitali. 
Scopri di più

 

Ciclo di webinar 
Progetto S.E.I. - L'ABC della vendita online
21 giugno | 30 giugno | 8 luglio | 13 luglio 2022
Partecipa al ciclo di webinar organizzato da Unioncamere del Veneto in collaborazione con
Venicepromex e le CCIAA venete.   
Scopri di più
 

Incontri one to one gratuiti
Assistenza tecnica alle imprese in materia di sottoprodotti
22, 28 giugno | 7, 12 luglio 2022
Un'opportunità per le imprese che producono scarti nel ciclo di lavorazione per approfondire in
un incontro “one to one” di circa 30 minuti dubbi e curiosità sull'iscrizione all'Elenco

https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dJYVaJ%26I%3dU%26I%3dDgScM%26L%3dPYMgSX%268%3dEGO3P_Evfw_P6_5xpu_EC_Evfw_OA0TJ.Oo.0xHpL0.B2S.6O_5xpu_ECZhVhX_7nK1D.nPC_Mdzm_Xs0B9_5x6n8xpu_FAOeHg%261%3d%26D6%3dYUaMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dNWHXN%26G%3dG%26F%3dHeEZQ%26J%3dBVQeEU%26B%3dC3L7N_1sju_B3_9vbr_IA_1sju_A8DR6.Ls.8jEtJv.96Q.rL_9vbr_IALeZfJ_4rImA.rNy_JhxY_Uw8x6_9v3r6jbr_J9AbJV%26m%3d%26A0%3dWGXQY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dUXGcU%26H%3dF%26K%3dOfDeX%26K%3dAaXfDZ%26I%3dD2QDO_zxqv_A8_Fwaw_PB_zxqv_0CKS5.Qz.9iJ1Ku.DCR.qQ_Fwaw_PBKjggI_9yJlF.yOx_OoyX_Z49wA_Fw8y7iaw_Q00gPc%26l%3d%26FG%3dXFcXZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dMYIZM%26I%3dH%26H%3dGgFbP%26L%3dCXPgFW%26A%3dE4N6P_2uiw_C5_8xct_HC_2uiw_B0CT7.Nr.0kGsLw.A5S.sN_8xct_HCMgYhK_HuT3.59M_2uiw_C0sLn_Lgz5q8kZ_WtYAdM%26A%3d%26sM%3dHeFdJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dDYBXD%26I%3dA%26F%3d8g9ZG%26L%3d6VGg9U%262%3dEwLwP_usZw_63_yxVr_9C_usZw_584Tz.Li.0dEjLp.9vS.lL_yxVr_9CFePhD_4hKgA.hPs_JXzS_Um0r6_yx3h8dVr_0A4aDg%26g%3d%26Az%3dYAXGa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3d7YDb7%26I%3dC%26J%3d1gAd0%26L%3d8Z0gAY%267a8fu%3dEyPpP_wwSw_87_rxXv_2C_wwSw_7BwT2.Pb.0fIcLr.CoS.nP_rxXv_2Cg7nAn.7sM%26i%3d%26Es%3dYCb0a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d0RQZ0%26B%3dP%26H%3d4ZNbC%26E%3dKXCZNW%26x%3d8BNsI_0uVp_K5_uqkt_56_0uVp_J0zME.Ne.3sGfE5.ArL.1N_uqkt_56UgLaS_0rH55397Hh.1AJ_uqkt_66u5d1sIg_HiwS_SvVCUK%268%3d%26lI%3dJb9ZL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dHVCXH%26F%3dB%26F%3dBd0ZK%26I%3d7VKd0U%266%3dBxL1M_vsdt_73_3uWr_C0_vsdt_688Q1.Lm.7eEnIq.9zP.mL_3uWr_C0gGyNiF5_LUua_VjSEaDZ_3uWr_C0i3l5eK59vG_3uWr_C0mFtTm35Cz7pMx73I_vsdt_68_3uWr_CWeD5Lm%266%3d%26tM%3d6ZGd8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


sottoprodotti. 
Prenota l'incontro one to one

 

Webinar
Buone pratiche di economia circolare sul territorio: mappatura
delle esperienze virtuose
Giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Presenta la tua candidatura come impresa o Ente compilando la scheda entro il 30 giungo
2022. 
Scopri di più

 

Webinar tematico regionale
La promozione della responsabilità sociale d'impresa in Veneto
Giovedì 23 giugno 2022 dalle 10.00 alle 13.00
Seminario promosso nell'ambito del progetto Interreg Europe Road che si propone di creare
uno spazio di confronto e una riflessione collaborativa per sostenere la diffusione della
responsabilità sociale d'impresa tra le PMI del Veneto. 
Scopri di più
 

Webinar 
Deep Trend™ 2022-2023
Lunedì 20 giugno 2022 dalle 9.30 alle 12.30
Proponiamo un incontro di formazione per offrire alle aziende strumenti della sociosemiotica
per innovare prodotti, servizi e strategie di marketing, in tutti i settori merceologici. 
Scopri di più
 

Webinar 
Opportunità di finanziamento per l'internazionalizzazione e per il
Digital Export
4 e 11 luglio 2022 dalle 15.00 alle 17.00
Partecipa al percorso formativo che mira a fornire informazioni e strumenti necessari per
orientarsi nell'universo dei programmi di finanziamento per l'internazionalizzazione a livello
europeo, nazionale e regionale. 
Scopri di più
 

Webinar
Il contratto di acquisizione e di Joint Venture
Giovedì 7 luglio 2022 dalle ore 15.00-17.00
Nell'ambito della collaborazione con il Gruppo Editoriale “Il Sole24ore”, l'Ente organizza un webinar per la presentazione delle
principali caratteristiche dei Contratti di Acquisizione e di Joint Venture Internazionali.
Scopri di più

 

Strumenti per la prevenzione della crisi d'impresa
23 giugno 2022
Il webinar fornirà alle imprese ed ai professionisti strumenti e conoscenze necessarie a monitorare e consolidare il proprio
equilibrio economico-finanziario e organizzativo.
Consulta il programma e iscriviti

 

Webinar ICC Italia International Trade in Wartime
Giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
La Sezione Italiana della Camera di commercio internazionale il prossimo 23 giugno nel pomeriggio organizza un webinar dal
titolo "Il commercio internazionale in tempi di guerra" sull'impatto del conflitto russo ucraino nel commercio internazionale. La

https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dNRSaN%26B%3dR%26I%3dHZPcQ%26E%3dMYQZPX%26B%3d8DO7I_Bvjp_M6_9qmu_I6_Bvjp_LADMG.Os.3uHtE7.B6L.3O_9qmu_I6WhZaU_A6H76G99Iv.1CK_9qmu_J6w6r1uJu_Hkxg_SxWQSQ%269%3d%26zI%3dLcMZN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dRYLVR%26I%3dK%26D%3dLgIXU%26L%3dFTUgIS%26F%3dE7JAP_5qnw_F1_Cxfp_MC_5qnw_E6HT0.Jw.0nCxLz.70S.vJ_Cxfp_MCPcdhN_60Oz1KF2Dz.86F_Cxfp_NCp1v8nEy_Odsk_ZqRUaI%264%3d%264P%3dEXQgG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dLZVYL%26J%3dU%26G%3dFhSaO%26M%3dPWOhSV%260%3dFGM5Q_Ethx_P4_7yps_GD_Ethx_O9BUJ.Mq.AxFrM0.04T.6M_7yps_GDZfXiX_94P04EGBGt.9FI_7yps_HDz4p9xHs_Pnve_a1UOdW%267%3d%26xQ%3dOaKhQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dTWRdT%26G%3dQ%26L%3dNeOfW%26J%3dLbWeOa%26H%3dCCRCN_Aypu_L9_Evlx_OA_Aypu_KDJRF.Ry.8tKzJ6.EBQ.2R_Evlx_OAVkffT_DBM69MD8L2.6BN_Evlx_PAv9x6tM1_Mj1m_XwZWaJ%26B%3d%266N%3dKfSeM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dPXPaP%26H%3dO%26I%3dJfMcS%26K%3dJYSfMX%26D%3dDAO9O_9vlv_J6_Awju_KB_9vlv_IAFSD.Ou.9rHvK4.B8R.zO_Awju_KBThbgR_A8N46IE6Ix.70K_Awju_LBt6t7rJw_Nhxi_YuWSaP%269%3d%262O%3dIcOfK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dKXNWK%26H%3dM%26E%3dEfKYN%26K%3dHUNfKT%269%3dD9K4O_7rgv_H2_6whq_FB_7rgv_G7ASB.Kp.9pDqK2.83R.xK_6whq_FBRdWgP_73N22DE4Es.78G_6whq_GBr2o7pFr_Nftd_YsSNbJ%265%3d%26wO%3dGYJfI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dKUAbK%26E%3d0%26J%3dEc8dN%26H%3d5ZNc8Y%269%3dAvP4L_twgs_57_6tUv_F9_twgs_4BAPy.Pp.6cIqHo.C3O.kP_6tUv_F9EiWdC_B3Ko7DBqJs.4uL_6tUv_G9e7o4cKr_KSyd_VfXNc3%260%3d%26wL%3d4dJc6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione e fino ad esaurimento posti.
Consulta il programma
Registrati al webinar

 

Ciclo di webinar online gratuiti per le imprese venete sulle opportunità relative alla trasformazione
digitale
23 giugno | 13 luglio | 15 settembre | 29 settembre 2022
Il percorso formativo si compone dei seguenti incontri: Big Data e Analytics | Cloud computing| Reti e servizi 5G | Cybersecurity
| Intelligenza artificiale 
Scopri il programma completo

 

Le altre iniziative ancora attive le puoi consultare nella sezione FORMAZIONE del sito.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Altre iniziative per l'import-export

Iniziative di Venicepromex e del Sistema Italia

NUOVA IMPRENDITORIA
Per aspiranti imprenditori

 Iniziative ed eventi per la nuova imprenditoria 

 

IN DIRETTA DAL SITO

Diritto annuale 2022
Le misure per il diritto annuale camerale per il 2022 restano invariate rispetto al
2021. La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione,
entro il termine previsto per il pagamento del  primo acconto delle imposte sui
redditi. Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al:
30 Giugno 2022  
In alternativa entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%. 

Calcola l'importo, oltre al pagamento con F24 è possibile pagare con PAGOPA

 

Avvisi di cancellazione dal Registro Imprese 
Nella sezione dedicata all'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio di società dal Registro Imprese sono presenti le
seguenti comunicazioni:

Cancellazione di n. 203 società di persone per “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi". 
Fino al 29.06.2022 è possibile presentare ricorso al Giudice del Registro Imprese 
Leggi la notizia
Cancellazione d'ufficio di 3.105 domicili digitali/PEC non attivi di imprese individuali ai sensi dell'art. 37 del DL
n.76/2020". Fino al 11.07.2022 è possibile per mantenere l'iscrizione 
Leggi la notizia 
Cancellazione d'ufficio di 301 società di persone ai sensi del D.P.R. n. 247/2004. Scadenza 22.07.2022 per mantenere
l'iscrizione 
Leggi la notizia

 

Conflitto Russia/Ucraina. aggiornamenti su relazioni import/export 
Novità ed indicazioni utili in ordine all'attuale situazione di crisi internazionale derivante dal conflitto in atto nell'Europa dell'Est.
Consulta gli aggiornamenti in tema di import/export

 

Prezzario regionale dei lavori pubblici
Nel sito della Regione del Veneto è consultabile online il Prezzario dei lavori pubblici (aggiornamento 2022). Sono disponibili gli
archivi storici fino al 2006.
Consulta il Prezzario

 

E' on-line la nuova versione de “Osservaprezzi Carburanti”

https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dSRGaS%26B%3dF%26I%3dMZDcV%26E%3dAYVZDX%26G%3d82OBI_zvop_A6_Dqau_N6_zvop_0AIM5.Dy3qOwBq6.AHo_MmsX_W2FzJzE2OA_HYxl_RnD0JmM012DADiG-FH6w1ii91-9v-RwH2D95_zvop_0A%26z%3d%2691%3dWTVHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dMYTaM%26I%3dS%26I%3dGgQcP%26L%3dNYPgQX%26A%3dEEO6P_Cviw_N6_8xnu_HC_Cviw_MACTH.0BB9OrO4Ou.FE_Mgzk_WvB_Cviw_MArF2GyBEOy-F9OuO960F0IqI6q8v-EMqAz-D4-TvM0F80-q-S0DsB-1M5J-FF884Iu-ZPXOgTWMXLZM%26A%3d%264N%3dHeQeJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3d7TKa7%26D%3dJ%26I%3d1bHc0%26G%3dEY0bHX%26u%3d06OpK_4vSr_E6_rseu_28_4vSr_DAwO9.Ob.5mHcGy.BoN.uO_rseu_28OhIcM_AoJy6zA1Ie.35K_rseu_38o6a3mJd_JcxP_UpW0VC%269%3d%26iK%3dDc6bF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dBYBZB%26I%3dA%26H%3d6g9bE%26L%3d6XEg9W%265f8dz%3dEwNuP_uuXw_65_wxVt_7C_uuXw_502Tz.Ng.0dGhLp.AtS.lN_wxVt_7CiIwJdTnLq9.fPs%268%3d%26nP%3d5bAg7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dTUJVT%26E%3dI%26D%3dNcGXW%26H%3dDTWcGS%26H%3dA5JCL_3qps_D1_Etdp_O9_3qps_C6JP8.Jy.6lCzHx.7BO.tJ_Etdp_O9nEAMpDG_Kbsm_UqQQZKX_Etdp_O9p1x4lIG83E_Etdp_O9tD6St1GB752L55EH_3qps_C6%261%3d%26B4%3dRUYKT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dBSLZB%26C%3dK%26H%3d6aIbE%26F%3dFXEaIW%26z%3d97NuJ_5uXq_F5_wrft_77_5uXq_E02N0.Ng.4nGhFz.AtM.vN_wrft_77pIsKrHy_IdwU_SsU9YKa_wrft_77p5f2nLjF_5uXq_E0NEvTn27C16vGuIrHi07Iw0n_LVtc_Vk%265%3d%26vM%3d7YId9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dMZ9cM%26J%3d8%26K%3dGh6eP%26M%3d3aPh6Z%26A%3dFtQ6Q_rxix_38_8ySw_HD_rxix_2CCUw.Qr.AaJsMm.D5T.iQ_8ySw_HDcL4ReK0_PQzf_ZfZLd_rxix_2CRGs8q9aLwLi_Og1P_Yv1eDAC----_rxix_2CTGrF0Roh4L_rxix_2C_8ySw_HaaK4M_2gHZ%26d%3d%26F9%3dZ8cPb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dGSKVG%26C%3dJ%26D%3dAaHXJ%26F%3dETJaHS%265%3d96JzJ_4qcq_E1_2rep_B7_4qcq_D67N9.Jl.4mCmFy.7yM.uJ_2rep_B7OcSbM_DoN5.13G_4qcq_E6mFp_Hat1k2mb_SnSCQC%265%3d%26uI%3dBYHZD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dMZKYM%26J%3dJ%26G%3dGhHaP%26M%3dEWPhHV%26A%3dF6M6Q_4tix_E4_8yes_HD_4tix_D9CU9.Mr.AmFsMy.05T.uM_8yes_HDOfYiM_GuU5.49N_4tix_E9sMp_Kg14q9mb_VtZCTP%26B%3d%26uL%3dHfHcJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dLTEZL%26D%3dD%26H%3dFbBbO%26G%3d9XObBW%260%3d0zN5K_xuhr_95_7sYt_G8_xuhr_80BO3.Nq.5gGrGs.A4N.oN_7sYt_G8IgXcG_HtOy.58H_xuhr_90rGj_Lfu5p3gV_WsT7dN%266%3d%26oM%3dGZBdI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dQTLWQ%26D%3dK%26E%3dKbIYT%26G%3dFUTbIT%26E%3d07K0K_5rmr_F2_Bsfq_L8_5rmr_E7GO0.Kv.5nDwGz.89N.vK_Bsfq_L8pF8LrED_Jdtj_TsRObGT_Bsfq_L8r2u3nJD75F_Bsfq_L8QFwMz68LvfCLrI9_Jdtj_Tsd9FsC3L7Fo5523FnsEK60u_Jdtj_Ts%265%3d%263K%3dEYPbG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dAS9YA%26C%3d8%26G%3d5a6aD%26F%3d3WDa6V%26y%3d9tMtJ_rtWq_34_vrSs_67_rtWq_291Nw.Ki8iHr6.v8r6tH.mK_rtWq_2916b_KUtP_UjCaOsIi-Iy3bEm4i_K4e2aUtP_UjGr84QaKmF-r8k0oGeCe%267%3d%26mJ%3d2a0a4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il Ministero dello sviluppo economico permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente
praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale. Il pulsante “Ricerca Impianti” nel sito permette di
ricercare nella zona di interesse gli impianti e consultare i prezzi delle diverse tipologie di carburante, potendo anche ordinare i
prezzi in maniera crescente o decrescente.
Consulta Osservaprezzi

 

Le altre iniziative ancora attive le puoi consultare nella sezione NOVITA' del sito.
 

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali
- Il commercio con l'estero delle province di Treviso e Belluno nel I trimestre 2022
- Il Sistema Informativo Excelsior. Le previsioni a Treviso e Belluno per giugno-agosto 2022
- La congiuntura manifatturiera nelle province di Treviso e Belluno nel I trimestre 2022
Consulta i report congiunturali
 
Dati comunali e per aree territoriali della demografia d’impresa
Aggiornamento al 31 marzo 2022
Consulta le tavole comunali
 
Barometro dell'economia trevigiana
Un quadro di sintesi sull'andamento dei principali indicatori in provincia di Treviso e Belluno
Consulta il barometro

Portale interattivo dei principali indicatori economico-demografici delle province di Treviso e Belluno
Demografia d'impresa, commercio estero e popolazione consultabili in modo interattivo attraverso mappe, tabelle e grafici
Consulta il portale

INDICI ISTAT

Il numero indice per il mese di maggio 2022 (base 2015=100) è pari a 110,6 (+6,8% rispetto a
maggio 2021). L'indice di giugno 2022 sarà comunicato il 15 luglio 2022.  
Consulta gli Indici ISTAT

 

Servizio di informazione Borsa Merci
Ricevi aggiornamenti periodici e tempestivi sui prezzi di grano, vino,
avicoli e molto altro. Compila il modulo con le tue preferenze. E' un
servizio online gratuito.
Iscriviti gratuitamente per ricevere i prezziari aggiornati e le ultime
novità di Borsa Merci, via mai!

 

LA CAMERA INFORMA
Passaparola! Ciò che hai letto ti è stato
utile? Consiglia ad un amico di iscriversi
alla nostra newsletter gratuita.

SEGNALAZIONI E PROPOSTE
Le opinioni sulla qualità dei nostri
servizi sono per noi preziosissime.
Aiutaci a migliorare con la tue proposte. 

VENETODOTCOM
Ogni imprenditore, la cui azienda ha
sede amministrativa in #Veneto, può far
parte gratuitamente delle
Venetodotcom. Unisciti alla community!

VIDEO ISTITUZIONALI

SiBonus. La piattaforma per la cessione dei
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crediti d'imposta 
Il Marketplace dedicato a chi vende o acquista crediti
d'imposta per liquidità immediata o risparmio fiscale. 
Realizzata da InfoCamere - promossa dalle Camere di
Commercio d'Italia e dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, in linea con la
normativa vigente - che consente alle PMI e ai titolari di crediti
fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata e, ai soggetti
interessati al loro acquisto, di valutare le diverse opportunità e
completare la transazione in modo sicuro, semplice e
affidabile.
Scopri questa opportunità.

Guarda il video

 

Ricevi questa mail perché sei iscritto al servizio di newsletter della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.  
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016; i dati personali
vengono trattati per l'organizzazione della presente iniziativa nell'ambito delle finalità previste dalla Legge n. 580/1993 e
successive modifiche e integrazioni. L'informativa completa è disponibile sul sito camerale www.tb.camcom.gov.it - Privacy, al
quale si rinvia. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.  
Puoi modificare i tuoi dati se sei iscritto al servizio La Camera Informa o cancellarti utilizzando il pulsante "Disiscriviti" in fondo a
questa pagina.

 

Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomiti
La prossima newsletter uscirà il 15 luglio 2022. 
Passaparola! Se ciò che hai letto ti è stato utile, consiglia ad un amico ad iscriversi alla
nostra newsletter oppure inoltragliela. Puoi consultare i numeri precedenti nell'archivio
storico.
Testi a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione istituzionale. 
camerainforma@tb.camcom.it

Se non volesse più ricevere la nostra Newsletter, clicchi sul link sotto riportato

Disiscriviti

 

 

If you no longer wish to receive our Newsletter, please click on the link below

Unsubscribe
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