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NEWSLETTER
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IN EVIDENZA

Proposte per la programmazione 2023 delle attività
dell'Ente
L'ascolto del territorio per linee d'azione condivise 
Avviata la raccolta delle proposte per la definizione delle prossime attività dell'Ente.
Leggi le linee di indirizzo e la lettera del Presidente Pozza. 
Obiettivo: soddisfare le esigenze e le aspettative del mondo imprenditoriale. 
Fino al 19 settembre 2022 puoi contribuire compilando la scheda di rilevazione e
comunicarci la tua opinione. 
Partecipa con il tuo parere

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Rifinanziato il bando contributi alle MPMI per la digitalizzazione
I4.0 - 4^ edizione
Domande entro il 18 novembre 2022
La dotazione finanziaria del Bando, inizialmente stabilita in € 615.000,00, è
stata incrementata portandola a complessivi € 815.000,00.
Pubblicati anche i primi esiti del bando.
Scopri di più
 

Imparare lavorando. Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore IFTS
Invito a presentare proposte progettuali e richieste di contributo
Supportiamo percorsi IFTS attivati nelle province di Belluno e Treviso negli anni scolastici
2022-2023 e 2023-2024.
Presenta la tua proposta progettuale e richiedi il contributo alla Camera di Commercio.
Scopri l'iniziativa
 

Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni
Domande di contributo a partire dal 27/9/2022 (Brevetti+), 11/10 (Disegni+) e 25/10
(Marchi+)
Sono stati pubblicati i nuovi bandi per l'annualità 2022 per la concessione delle misure
agevolative denominate Brevetti+, Disegni+, Marchi+  che mettono a disposizione delle PMI 46
milioni di euro complessivi.
Scopri di più
 

Le Vetrine nella casa delle Imprese
Iniziativa gratuita per le aziende per la promozione di prodotti del nostro territorio
Dal 21 settembre 2022 al 17 gennaio 2023 tornano le vetrine dell’innovazione a tema Home
casa e giardino.  
Uno spazio gratuito concesso a tutte le imprese di Treviso e Belluno volto a promuovere le
nostre eccellenze creando una rete commerciale.
Scopri  di più
 

https://tr.infocamere.it/e/r?q=P8%3dE4P9P_2wlw_C7_Axcv_KC_2wlw_BBzYsbz.Bw72I3L.vLw_NjzZ_XyC_2wlw_BBAKv.7BM8_NjzZ_Xy_Oayi_ZpHxH_2wlw_C0C_X1V_Axcv_KCB9SIt_NjzZ_Yw_Y_2wlw_BbG_Oayi_ZnLE_Oayi_YFH_Axcv_L8_2wlw_C0CQzT_Axcv_KCB_NjzZ_XO_Oayi_YFT_Axcv_LAzR_Axcv_KcI_NjzZ_XOU_2wlw_C09S_2wlw_Bbv_Oayi_Zn0KDu_NjzZ_XO0Bd_Axcv_Kcs.d-1._Oayi_YFT_Axcv_LAzL_Axcv7t8k_Kc7T6dFeKCHBwXlFK.bv_NjzZ_YwRASEVXiet%26m%3dcKfFc%26w%3d%26F3%3dYSaHZ%265%3de%26x%3dWJYCf%268%3dYHfLbJ%26P%3dJdBaMfFYQa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dSWLcS%26G%3dK%26K%3dMVEZV%26J%3dEeVXHg%268w6nG%3dC7QBN_5xou_F8_Dvfw_NA_5xou_ECIR0.Cw8r9AJx.0AH_5xou_ECF7p8982J%26z%3d%26D6%3dZVYKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dTSFbT%26C%3dE%26J%3dNR9YW%26F%3d9dWTBf%267x2hH%3d91PCJ_ywpq_07_ErZv_O7_ywpq_9BGNpPG6y.9BD_ywpq_9BG3j704vI%261%3d%260z%3dYWUEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dHWQZH%26G%3dP%26H%3dBVJWK%26J%3dJbKXMd%266%3dCBN1N_0udu_K5_3vkt_CA_0udu_J08RE.SzPBOm0.uIx_Miwa_Wx7s66HpG_0udu_J0fhi-ujW2mYj_p2Py9rC5l6shMbVR%26v%3d%26C4%3dXRXIY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d8ULZ8%26E%3dK%26H%3d2TEWA%26H%3dEbAVHd%26v%3dA7NqL_5uTs_F5_stft_39_5uTs_E0xP0.CoL75hKnG.dHz_LRvc_VgM59wB6Ic8yFvG2MzL79n_KdwQ_Us%268%3d%265b4njL%3dFd5aG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dJWKcJ%26G%3dJ%26K%3dDVDZM%26J%3dDeMXGg%268%3dC6Q3N_4xfu_E8_5vew_EA_4xfu_DC0R9.Qo.8mJpJy.D2Q.uQ_5vew_EAOjVfM_KrR5.86K_4xfu_ECpJp_Odx8n6mb_ZqWCaH%269%3d%26uP%3dFeFeG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dUTFdU%26D%3dE%26L%3dOS9aX%26G%3d9fXUBh%26I%3d01RDK_yyqr_09_FsZx_P8_yyqr_9DKO4.Rz.5hK1Gt.ECN.pR_FsZx_P8JkgcH_0yFkG.yKw_PouW_a45vB_Fs9y3hZx_Q69hUY%26k%3d%26GG%3dUGbVV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dKT9cK%26D%3d8%26K%3dES2ZN%26G%3d2eNU5g%269%3d0tQ4K_rxgr_38_6sSw_F8_rxgr_2CAOw.Qp.5aJqGm.D3N.iQ_6sSw_F8CjWcA_9oFdF.oKp_OeuP_Zt5oA_6s8o3aSw_G62gNT%26d%3d%26F7%3dU0aLV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dPXGaP%26H%3dF%26I%3dJW0XS%26K%3d0cSYCe%26D%3dD2O9O_zvlv_A6_Awau_KB_zvlv_0AFS5.Ou.9iHvKu.B8R.qO_Awau_KBkJ7PmIC_NYxi_XnVNWHa_Awau_KBI6t7ixe_NYxi_XntAEmIC7u07PwqtRwM8_NYxi_XnKxNkJAOqnYza_MjyX_Wy%260%3d%26qN%3dLfBcM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dQYRZQ%26I%3dQ%26H%3dKXKWT%26L%3dKbTZNd%26E%3dECN0P_Aumw_L5_Bxlt_LC_Aumw_K0GTF.Nv.0tGwL6.A9S.2N_Bxlt_LCVgchT_HyTB.5CM_Aumw_L0wLw_Lkz5u8ti_WxYJXN%26A%3d%262M%3dMgMbN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dCXRWC%26H%3dQ%26E%3d7WKTF%26K%3dKYFYNa%261%3dDCKvO_ArYv_L2_xwlq_8B_ArYv_K73SF.Kh.9tDiK6.8uR.2K_xwlq_8BvFtPxEz_NjtV_XyR0ZNT_xwlq_8BU2g7t0yKzEo_NjtV_Xy5o-K9GuNCL_xwlq_8Bo6zN2Ek_o7EuRtQoK76.nP6C%26j%3d%26EB%3dTFZQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Women TechEu - II edizione: agevolazioni per 130 startup deep-
tech guidate da donne 
Presentazione delle domande entro il 4 ottobre 2022
La Commissione Europea lancia la seconda edizione di Women TechEu per sostenere fino a
130 startup deep-tech guidate da donne. Il budget è incrementato di 10 milioni di euro.
Le vincitrici otterranno una sovvenzione pari a 75.000 euro e potranno partecipare al
programma di tutoraggio e coaching nell'ambito del Women Leadership Programme.
Scopri di più
 

Bando SIMEST Finanziamento agevolato rivolto alle imprese
esportatrici verso Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia
Presentazione domande entro le ore 18:00 del 31 ottobre 2022
Finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, gestito da SIMEST per conto del Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione. Rivolto a PMI e Mid Cap Italiane, costituite in forma di
società di capitali.
Scopri  di più
 

Bando per borse di studio Istituti Tecnici Superiori (ITS) 
Presentazione domande dal 1° settembre al 31 ottobre 2022
Approvato il bando per assegnare borse di studio a studenti che nel 2022 intendono iscriversi
al primo anno di un corso ITS organizzato nelle province di Treviso e/o Belluno.
Scopri  di più

 

Bando per l'accesso alla suite digitale per la valutazione
economico-finanziaria dell'impresa
Affrettati, sono rimasti a disposizione solo 50 accessi gratuiti!
Offriamo strumenti e modelli per la prevenzione della crisi d'impresa e per la ripartenza.
Presenta la domanda entro il 25 novembre 2022.
Scopri di più
 

Bando per il sostegno agli investimenti delle imprese artigiane
Presentazione domande dal 6 settembre al 29 settembre 2022 
La Regione del Veneto ha approvato il bando denominato "Il Veneto Artigiano Anno 2022",
finalizzato all'erogazione di contributi a supporto degli investimenti delle imprese artigiane
venete. Verrà fornito un sostegno mediante la promozione di soluzioni tecnologiche e
organizzative per lo sviluppo di prodotti e servizi.
Scopri di più
 

Bando MISE - Buono Fiere 2022
Contributo a fondo perduto per imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che abbiano partecipato nel 2022 a
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
Scopri di più

 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Progetto Mirabilia - European Network of Unesco Sites 2022 
MIRABILIA FOOD&DRINK - VI edizione 
Genova 17-18 ottobre 2022
L’evento B2B è riservato alle aziende del settore agroalimentare e vitivinicolo site nei
territori Unesco delle Camere di Commercio aderenti all’associazione Mirabilia e vede la
presenza di 40 buyer internazionali provenienti da numerosi Paesi Europei, da Stati Uniti,
Canada e Giappone.  
Iscriviti online entro il 16 settembre
 

Progetto Mirabilia - European Network of Unesco Sites 2022 
MIRABILIA TURISMO CULTURALE - X edizione 
Genova 17-18 ottobre 2022
L'evento B2B è riservato alle aziende del settore turistico site nei territori Unesco delle
Camere di Commercio aderenti all'associazione Mirabilia e vede la presenza di 50 buyer
internazionali provenienti da numerosi Paesi Europei ed extraeuropei. 
Iscriviti online entro il 16 settembre
 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3d9ZTb9%26J%3dS%26J%3d3YMYB%26M%3dMdBaPf%26w%3dFEPrQ_CwUx_N7_tynv_4D_CwUx_MByUH.Pd.AvIeM8.CqT.4P_tynv_4DXiKiV_8cLyE.cQA_NS1k_YhA00_ty7c9vnv_5BMf0f%26y%3d%26Eu%3daUZ0b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dLREdL%26B%3dD%26L%3dFQ8aO%26E%3d8fOSAh%260%3d8zR5I_xyhp_99_7qYx_G6_xyhp_8DBM3.Rq.3gKrEs.E4L.oR_7qYx_G6IkXaG_0pDjG.pIv_PfsV_au3uB_7q9p1gYx_H48hLV%26j%3d%26G8%3dSFbMT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dQTQdQ%26D%3dP%26L%3dKSJaT%26G%3dJfTUMh%26E%3d0BR0K_0ymr_K9_Bskx_L8_0ymr_JDGOE.Rv.5sKwG5.E9N.1R_Bskx_L8UkccS_LyOA.9CH_0ymr_KDwGv_Pku9u3sh_axTIZR%266%3d%261Q%3dMbLfN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3d0XSd0%26H%3dR%26L%3d4WLaC%26K%3dLfCYOh%26x%3dDDRsO_ByVv_M9_uwmx_5B_ByVv_LDzSG.Re.9uKfK7.ErR.3R_uwmx_5BWkLgU_0dJxG.dO0_PTyj_ai99B_uw9d7umx_60Lh5c%26x%3d%26Gv%3dYTbAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dEYAZE%26I%3d0%26H%3d9X4WH%26L%3d4bHZ7d%263%3dEvNxP_tuaw_55_zxUt_0C_tuaw_405Ty.Nj.0cGkLo.AwS.kN_zxUt_0CEgQhC_6iKfC.iPr_LYzR_Wn0q8_zx5i8cUt_AA4dFd%26f%3d%26C1%3dZBXFa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dAWRbA%26G%3dQ%26J%3d5VKYD%26J%3dKdDXNf%26y%3dCCPtN_AwWu_L7_vvlv_6A_AwWu_KB1RF.Pf.8tIgJ6.CsQ.2P_vvlv_6AViMfT_8eIwE.eN9_NUxi_Yj880_vv7e6tlv_79KfCV.%26w%3d%26Ew%3dXSZBY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dBSPbB%26C%3dO%26J%3d6RIYE%26F%3dIdETLf%267f2rz%3d9APuJ_9wXq_J7_wrjv_77_9wXq_IB2ND.Pg.4rIhF4.CtM.zP_wrjv_77s7s5z.7xG%26u%3d%26Ex%3dTQZCU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dLVKXL%26F%3dJ%26F%3dFUDUO%26I%3dDZOWGb%260%3dB6L5M_4sht_E3_7uer_G0_4sht_D8BQ9.Lq.7mErIy.94P.uL_7uer_G0OeXeM_84Ly3EC1Ft.55H_7uer_H0o3p5mGs_Lcue_WpTObK%266%3d%26xM%3dEbIbF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dTXQcT%26H%3dP%26K%3dNWJZW%26K%3dJeWYMg%26H%3dDBQCO_0xpv_K8_Ewkw_OB_0xpv_JCJSE.Qy.9sJzK5.DBR.1Q_Ewkw_OBUjfgS_CBN58ME7K2.7AM_Ewkw_PBu8x7sL1_Nizm_YvYWeR%26A%3d%266O%3dKgQdL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Webinar gratuiti 
Corso di Euroformazione 2022: le istituzioni europee, le
opportunità di finanziamento, la proposta progettuale
10 incontri online a partire dal 13 settembre
Unioncamere del Veneto sta organizzando dieci incontri formativi rivolti alle imprese venete sul
tema della progettazione a valere su risorse UE sia a gestione diretta sia indiretta e sui
programmi europei che offrono servizi a supporto delle imprese.
Scopri di più
 

Rafforzare la competitività e potenziare le competenze attraverso
il digitale
21 Settembre | 5 e 12 ottobre 2022
Ciclo di webinar gratuiti  promossi da Unioncamere del Veneto insieme con i Punti Impresa
Digitale delle Camere di Commercio e dell'Università di Padova, promuove
approfondimenti inerenti il potenziale delle tecnologie digitali applicate ai processi
aziendali.
Iscriviti online
 

Ciclo di webinar online gratuiti per le imprese venete sulle opportunità relative alla trasformazione
digitale
15 settembre | 29 settembre 2022
Ultimi due incontri del percorso formativo: Cybersecurity e Intelligenza artificiale. 
Iscriviti online
 

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

Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile
Elezione della Presidente e delle Vicepresidenti
Il Comitato IF della Camera di Commercio, rinnovato a maggio 2022 per il quinquennio 2022-
2026, ha nominato Presidente Barbara Barbon e Vicepresidenti Lorenza Orzes e Moira
Fontana.
Informiamo, inoltre, che lo scorso 27 luglio, è stato presentato il V Rapporto nazionale
sull'imprenditoria femminile realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Centro studi
Tagliacarne e Si.Camera 
Consulta la sezione
 

Esami mediatori immobiliari 2022
Presentazione domande di ammissione dal 22 agosto al 09 settembre 2022.
Le prove scritte della 2^ sessione si terranno l'11 e 12 ottobre 2022 alle ore 10.00. 
Le domande di ammissione, debitamente compilate e firmate, dovranno essere trasmesse
esclusivamente tramite raccomandata A.R. o PEC, pena la non ammissione all'esame.
Scopri di più

 

Sportello Etichettatura e Sicurezza dei Prodotti
L'Ente camerale offre un servizio gratuito di informazione sull’etichettatura dei prodotti
alimentari e non alimentari, fruibile dalle imprese con sede a Treviso e Belluno, attive, non
sottoposte a procedure fallimentari ed in regola con il diritto annuo. 
Le imprese potranno inserire direttamente un unico quesito in area riservata nel portale
etichettatura dove riceveranno una risposta da tecnici esperti della materia. 
Consulta la pagina
 

Sanzioni amministrative per pratiche "fuoritermine" al Registro delle Imprese o al R.E.A.
Elezione domicilio speciale per la notificazione dei Verbali di Accertamento
In caso di presentazione di una pratica “fuoritermine” viene applicata la sanzione amministrativa. La notifica dei Verbali di
Accertamento tramite raccomandata a.r. costa  € 11,00 - a titolo di richiesta di rimborso - per ciascuna raccomandata inviata. 
Puoi evitare questi costo chiedendo la domiciliazione del Verbale di Accertamento presso l'indirizzo PEC della società o del
soggetto intermediario che ha inoltrato la pratica.
Consulta la notizia
 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dIUCVI%26E%3dB%26D%3dCT6SL%26H%3d6XLV9Z%267%3dAxJ2L_vqes_71_4tWp_D9_vqes_669P1.KzBsDo4q548z5z8xE.uM_vqes_66oHvI1-7m-57Ks61Kq1BBsDq-U1m4eDRD_KUsb_Uj%264%3d%26uL%3d7ZFa8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3d7SRa7%26C%3dQ%26I%3d1RKX0%26F%3dKc0TNe%26u%3d9COpJ_AvSq_L6_rrlu_27_AvSq_KAwNF.Ob.4tHcF6.BoM.2O_rrlu_27VhIbT_AoI66z08Ie.2BK_rrlu_37v6a2tJd_IjxP_TwW0XR%269%3d%26iJ%3dLe4YM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dUUHZU%26E%3dG%26H%3dOTAWX%26H%3dAbXVDd%26I%3dA3NDL_1uqs_B5_Ftbt_P9_1uqs_A0KP6.Nz.6jG1Hv.ACO.rN_Ftbt_P9LggdJ_0CKv5NBxH3.42J_Ftbt_Q9l5y4jI2_KZwn_VmVXW0_LovY_VQPn6S%267%3d%26rM%3dQcCbR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dUURVU%26E%3dQ%26D%3dOTKSX%26H%3dKXXVNZ%261y4tI%3dACJDL_Aqqs_L1_Ftlp_P9_Aqqs_K6KPF.Jz.6tC1H6.7CO.2J_Ftlp_P9yEFFtP7H75.yL9%264%3d%267L%3dLZRaM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dLRKZL%26B%3dJ%26H%3dFQDWO%26E%3dDbOSGd%260%3d86N5I_4uhp_E5_7qet_G6_4uhp_D0BM9.Nq.3mGrEy.A4L.uN_7qet_G6oI3JqH9_Hcwe_RrUIWLb_7qet_G6q5p1mM954I_7qet_G6uHxPu59989tI697E_4uhp_D0%26s%3d%2695%3dWOTJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3d0RQY0%26B%3dP%26G%3d4QJVC%26E%3dJaCSMc%26x%3d8BMsI_0tVp_K4_uqks_56_0tVp_J9zME.Me.3sFfE5.0rL.1M_uqks_56uHqJwGw_HivS_RxT7XPZ_uqks_56u4d1sKhE_0tVp_J9LD1Sl1BBy51FsHwGg9BHu9s_KTsh_Ui%264%3d%261L%3d6ZLa7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dEZEYE%26J%3dD%26G%3d9Y8VH%26M%3d8aHaAc%263%3dFzMxQ_xtax_94_zyYs_0D_xtax_895U3.NvGuGk9s8zC.mH4.Gz_KY1V_UnDu63Q_xtax_89xPkLmLz42M-xHu4i9g9-oE-4-PgIxMxMw-Q1EtGsIzCt7qRuKq9-l8uKoGqJk%267%3d%26qQ%3d9cBf0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: diritti di segreteria per la nomina dell'esperto
Dal 16 giugno 2022 è stato stabilito l’importo del diritto di segreteria, pari ad euro 252,00 per singola istanza di nomina
dell’esperto per la composizione negoziata per la crisi d’impresa, da versare a cura del richiedente. 
Consulta la notizia
 

Avvisi di cancellazione dal Registro Imprese 
Nella sezione dedicata all'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio di società dal Registro Imprese è presente la
seguente comunicazione:

Cancellazione d'ufficio di 73 imprese individuali ai sensi del D.P.R. n. 247/2004. Scadenza 08.09.2022 per
mantenere l'iscrizione. Leggi la notizia

 

Diritto annuale 2022   
Il termine ordinario di versamento del diritto annuale camerale per il 2022 è scaduto il 30 giugno.
E' possibile procedere al pagamento fino al 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%. 
Calcola l'importo, oltre al pagamento con F24 è possibile pagare con PAGOPA
 

Uso di canne da pesca e sicurezza nelle vicinanze di linee elettriche 
Approfondisci i consigli utili, forniti da E-distribuzione (Infrastrutture e reti Italia), per sensibilizzare i consumatori sui pericoli
legati all'uso delle canne da pesca, in particolare quelle in fibre di carbonio, nelle vicinanze delle linee elettriche. 
Scopri di più
 

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

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali
- La congiuntura del manifatturiero trevigiano e bellunese nel secondo trimestre 2022
  Il quadro internazionale e nazionale, l'andamento provinciale e settoriale dei principali
indicatori e le previsioni per il trimestre successivo
- La demografia d'impresa nelle province di Treviso e Belluno al 30 giugno 2022
  La consistenza e la dinamica delle sedi d'impresa, delle unità locali dipendenti e delle sedi
artigiane per settori economici 
Consulta i report congiunturali
 
Progetto Excelsior
I programmi occupazionali delle imprese trevigiane e bellunesi per il mese di agosto 2022
Consulta i bollettini mensili
 
Dati comunali e per aree territoriali della demografia d’impresa
Consulta le tavole comunali
 
Portale interattivo dei principali indicatori economico-demografici delle province di
Treviso e Belluno
Mappe, tabelle e grafici per i principali indicatori della demografia d'impresa, del commercio
estero e della popolazione consultabili in modo interattivo fino al dettaglio comunale (ove
disponibile)
Consulta il portale
 
Barometro dell'economia trevigiana
Un quadro di sintesi sull'andamento dei principali indicatori in provincia di Treviso e Belluno
Consulta il barometro

INDICI ISTAT

Il numero indice per il mese di luglio 2022 (base 2015=100) è pari a 112,3 (+7,8% rispetto a
luglio 2021). L'indice di agosto 2022 sarà comunicato il 16 settembre 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!
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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

I risultati di CROSSINNO
L’evento finale transfrontaliero, svoltosi a Trieste ad
inizio giugno, ha costituito un’occasione confronto
per approfondire le sinergie innovative tra cultura e
impresa emerse dal percorso realizzato con
CROSSINNO. 
Sono state anche prese in esame nuove opportunità
di cooperazione nell’ambito della programmazione
europea 2021/2027.  
I risultati raggiunti nelle tre aree transfrontaliere sono
riassunti nel video.
 

GUARDA IL VIDEO

MAGAZINE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Unioncamere Economia & Imprese
In distribuzione il 3° numero del magazine
Tra le tematiche affrontate nel nuovo numero: Excelsior, il sistema
informativo che monitora le previsioni di assunzioni delle imprese; il
rapporto sulle medie imprese di Unioncamere, area studi Mediobanca
e  Centro studi G. Tagliacarne; le elaborazioni Unioncamere-Infocamere
sui servizi di cybersecurity.
Leggilo online

 

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 16 settembre 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
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