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NEWSLETTER
N. 236 - 16 settembre 2022

IN EVIDENZA

Proposte per la programmazione 2023 delle attività
dell'Ente
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 per la definizione delle prossime attività dell'Ente.
Leggi le linee di indirizzo e la lettera del Presidente Pozza.

  
Partecipa con il tuo parere

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Bando di concorso per categoria C 
Scadenza presentazione delle domande 10.10.2022
La Camera di Commercio ha aperto una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura
di  n.4 posti a tempo indeterminato e pieno di categoria C - profilo professionale di
“Assistente servizi amministrativi, contabili, promozionali e specialistici di rete".
Scopri di più
 

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
 

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
 

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
 

https://tr.infocamere.it/e/r?q=K9%3dAxK0L_vrms_72_BtWq_L9_vrms_671UmW1.8q23EwG.wHq_IkvT_Sz9_vrms_67BGp.2CI2_IkvT_Sz_KUtj_VjCyD_vrms_75D_TuP_L6DC4_KUtj_Vh_S_BtWq_LY2_IkvT_TxIz_IkvT_SPE_vrms_72_BtWq_M7xKC_N6_IkvT_SP_KUtj_U0O_BtWq_M7tM_BtWq_LYC_IkvT_SPQ_vrms_750O_vrms_6Ww_KUtj_Vh5T_KUtj_U0-_IkvT_SP66YzZqS1cg_IkvT_SPQ_vrms_750I_vrms_6WGQqXPb67R9h2u4eRvC6.V6_KUtj_VhLDRvMhfPn%26w%3dZ6ZPZ%26h%3d%260C%3dV5WNT%26p%3dY%268%3dT5VPV%26s%3dSRc7US%26M%3d-6aQZ6aTWAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dGW0VG%26G%3d9%26D%3dAV6VC%26J%3d3XJX5Y%261k6b5%3dCuJzN_sqcu_41_2vTp_BA_sqcu_367Rx.6k8f2yJl.3yH_sqcu_3647d1w8pC%26n%3d%26Dt%3dSAa5Q&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dTWWZT%26G%3dV%26H%3dNVSZP%26J%3dPbWXRc%265x6yH%3dCHNCN_Fupu_Q5_Evqt_OA_Fupu_P0GR7NG0F.7BH_Fupu_P0G71508CG%261%3d%26DG%3dWNaRU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dJSOXJ%26C%3dN%26F%3dDRKXF%26F%3dHZMTJa%268%3d90L3J_8sfq_I3_5rir_E7_8sfq_H80NC.Q2L0Mo6.sGz_Iguc_Sv5u24FrC_8sfq_H8hdg-slSzkaf_nzRu7pE3n2qdKZXN%26t%3d%26A6%3dTGXGR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dRWObR%26G%3dN%26J%3dLVKbN%26J%3dHdUXJe%26F%3dC0PAN_8wnu_I7_Cviv_MA_8wnu_HBHRC.E9N072MqI.xJ3_Nlxf_X1O8AGD9Kw02HFI5OJN0A8_Mgyk_Wv%260%3d%267v6q4N%3dIWQYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dKTRYK%26D%3dQ%26G%3dESNYG%26G%3dKaNUMb%269%3d0CM4K_Atgr_L4_6sls_F8_Atgr_K9AOF.Mp.5tFqG6.03N.2M_6sls_F8VfWcT_GsOB.47H_Atgr_L9qGw_Keu4o3ti_VrTJWI%266%3d%262L%3dGSOWE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dRSJVR%26C%3dI%26D%3dLRFVN%26F%3dCXUTEY%26F%3d95JAJ_3qnq_D1_Crdp_M7_3qnq_C6HN8.Jw.4lCxFx.70M.tJ_Crdp_M7NcdbL_2vEo9.vJ1_Hlta_S14z4_Cr1v2ldp_N5CQUR%26o%3d%269D%3dTBVOR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dBT0dB%26D%3d9%26L%3d6S6d8%26G%3d3fEU5g%26z%3d0uRuK_syXr_49_wsTx_78_syXr_3D2Ox.Rg.5bKhGn.EtN.jR_wsTx_78DkNcB_0fFeG.fKq_PVuQ_ak5pB_ws9f3bTx_863hBY%26e%3d%26Gx%3dU2d9S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dUYQaU%26I%3dP%26I%3dOXMaQ%26L%3dJcXZLd%26I%3dEBODP_0vqw_K6_Fxku_PC_0vqw_JAKTE.Oz.0sH1L5.BCS.1O_Fxku_PCUhghS_7yKvD.yP8_Mozh_X4079_Fx6y8sku_QAJeXY%26v%3d%26DG%3dZIaRX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dMXRcM%26H%3dQ%26K%3dGWNcI%26K%3dKePYMf%26A%3dDCQ6O_Axiv_L8_8wlw_HB_Axiv_KCCSF.Qr.9tJsK6.D5R.2Q_8wlw_HBVjYgT_KuSB.89L_Axiv_LCsKw_Ogy8q7ti_ZtXJaJ%260%3d%262P%3dIWOaG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dBXCXB%26H%3dB%26F%3d6W9X8%26K%3d6ZEY8a%26z%3dDxLuO_vsXv_73_wwWr_7B_vsXv_682S1.Lg.9eEhKq.9tR.mL_wwWr_7BGeNgE_4fJhA.fOt_JVyT_Uk9s6_ww3f7eWr_806bCd%26h%3d%26Ax%3dY5X9W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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. Bando rivolto a studenti per l'assegnazione di borse di studio a
coloro 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
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

 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Evento conclusivo del Progetto
GenerAZIONE 2026. Sport powered by youth and education
Treviso, 15-16-17 settembre 2022
Evento a Treviso nelle incantevoli sedi del Teatro del Monaco, Palazzo Giacomelli e Camera
di commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti nella centrale Piazza Borsa.
Tre giorni significativi di dialogo tra Istituzioni Pubbliche e Private, guardando a Milano-
Cortina 2026 all'insegna dello Sport come momento di cultura, formazione ed imprenditorialità.

 Scopri di più
 

Formazione tecnica online per l'internazionalizzazione
Corso Base 2022 per Operatori in Commercio Estero
Ottobre - Novembre 2022
Ciclo di webinar rivolto alle imprese industriali, artigiane, commerciali e agricole che intendono
iniziare a esportare o che hanno l'esigenza di formare nuove risorse per i propri uffici estero.
Si affronteranno temi come: marketing internazionale e pianificazione strategica,
contrattualistica internazionale, adempimenti doganali, trasporti, fiscalità e pagamenti 
internazionali.

 Scopri di più
 

Webinar gratutito
Le misure di agevolazione Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ 
20 settembre 2022 dalle 10.00 alle 12.00
Le Camere di Commercio di Venezia Rovigo e Treviso Belluno, in collaborazione con la loro
società consortile t2i scarl, organizzano un Seminario on-line gratuito sul tema delle Misure

 di Agevolazione Marchi - Brevetti - Disegni edizione 2022. Durante l'incontro interverranno gli
esperti di SiCamera scrl e Invitalia Spa.
Scopri di più
 

Webinar gratuito realizzato nell’ambito del Progetto S.E.I. - Sostegno all'Export dell'Italia
VerpackG: la legge tedesca sugli imballaggi.
21 settembre ore 15:00
Partecipa al webinar rivolto alle imprese attive con sede in Veneto ed iscritte al Registro
Imprese. Tratterà temi di esportazione nel mercato tedesco, di legislazione tedesca in materia

https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dNV9bN%26F%3d8%26J%3dHU5bJ%26I%3d2dQW4e%26B%3dBtP7M_rwjt_37_9uSv_I0_rwjt_2BDQw.Ps.7aItIm.C6P.iP_9uSv_I0CiZeA_8rHdE.rMp_NhwP_Yw7o0_9u7r5aSv_J82fNZ%26d%3d%26E0%3dW1bKU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dPSIbP%26C%3dH%26J%3dJREbL%26F%3dBdSTDe%26D%3d94P9J_2wlq_C7_Arcv_K7_2wlq_BBFN7.Pu.4kIvFw.C8M.sP_Arcv_K7MibbK_JxN3.7BG_2wlq_CBvFn_Njt7t2kZ_YwSAXQ%265%3d%26sO%3dLRFZJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3d7RLa7%26B%3dK%26I%3d1QHa3%26E%3dEc0SGd%26u%3d87OpI_5vSp_F6_rqfu_26_5vSp_EAwM0.Ob.3nHcEz.BoL.vO_rqfu_26PhIaN_7aDqD.aI3_MQsc_Xf329_rq6a1nfu_34Ee2W%26q%3d%26Ds%3dSDa4Q&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dKZDaK%26J%3dC%26I%3dEY0aG%26M%3d7cNa9d%266o9f9%3dFyO4Q_wvgx_86_6yXu_FD_wvgx_7AAU2.Op.AfHqMr.B3T.nO_6yXu_FDg62Bn.67N%26i%3d%26D7%3da6aHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3d8RGX8%26B%3dF%26F%3d2QCX4%26E%3d0ZASBa%26v%3d82LqI_zsTp_A3_sqar_36_zsTp_08xM5.Lc.3iEdEu.9pL.qL_sqar_36KeJaI_8pHu319wFf.11H_sqar_46k3b1iGe_HYuQ_SlTAW0%266%3d%26jI%3dAS7T9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dGTGaG%26D%3dF%26I%3dASCaC%26G%3d0cJUBd%265%3d02OzK_zvcr_A6_2sau_B8_zvcr_0A7O5.Ol.5iHmGu.ByN.qO_2sau_B8KhScI_AyJu60AwIo.31K_2sau_C8k6k3iJn_JYxZ_UlWJaD%269%3d%26sK%3dAVFV9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dIY9bI%26I%3d8%26J%3dCX5bE%26L%3d2dLZ4e%267%3dEtP2P_rwew_37_4xSv_DC_rwew_2B9Tw.Pn.0aIoLm.C1S.iP_4xSv_DCCiUhA_B1Om7BFoJq.8sL_4xSv_ECc7m8aKp_OQyb_ZdXLf9%260%3d%26uP%3d3WHa1&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


di smaltimento di imballaggi e di conformità degli imballaggi in base ai nuovi obblighi in vigore
dal 1° luglio 2022.
Scopri di più
 

Evento finale del progetto regionale 'Sostegno del Turismo'
Destinazione Veneto: il turismo nell'era della discontinuità
Verona, 22 settembre 2022 alle ore 15.00
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Isnart - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e
con le Camere del territorio, organizza l'evento finale del progetto regionale. L'incontro si pone
come obiettivo principale quello di fornire sostegno agli operatori del turismo nella gestione
della crisi e nella pianificazione della ripartenza.
Scopri di più
 

Webinar gratuito rivolto alle MPMI italiane
Normazione volontaria e modello di gestione collaborativa
27 Settembre 2022
Nell'ambito dell' Accordo UNI-UNIONCAMERE è stato organizzato il webinar che tratterà temi
quali: ottimizzazione degli investimenti, condivisione di know how e opportunità, accessibilità a
obiettivi più ambiziosi. 
Scopri di più
 

I giovani e la trasformazione delle competenze professionali e
dei modelli di lavoro
Convegno 28 settembre 2022

 Iscriviti al convegno che si terrà all'Hotel Laguna Palace Venezia - Mestre. Verranno
presentati i risultati dell'indagine che IPSOS, ricerca svolta per conto di Unioncamere del
Veneto, su un panel di giovani disoccupati in Veneto, per portare in evidenza ragioni più
profonde che possono spiegare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. 
Scopri  di più
 

Webinar gratuito
Le forme di collaborazione nella disciplina dei rapporti di lavoro
Giovedì 6 ottobre 2022
Formazione gratuita rivolta ad aspiranti imprenditori e neo imprese.
Verranno trattati temi come: l'impresa familiare, i contratti di collaborazione occasionale,
le società ed i contratti a chiamata.
Scopri di più
 

Webinar gratuito
Il regime forfettario
Venerdì 14 ottobre 2022
Formazione gratuita per aspiranti imprenditori e neo imprese sul regime fiscale agevolato.
Verranno trattati temi come: il regime forfettario, altri regimi per le start-up e verranno
approfonditi casi concreti.
Scopri di più
 

Ciclo di webinar gratuiti 
Finanza per la ripartenza e lo sviluppo
29 settembre e 26 ottobre 2022
I webinar forniranno agli imprenditori ed ai loro consulenti strumenti teorici e operativi per
conoscere le nuove procedure e implementare i sistemi di allerta dei segnali di crisi, in
conformità con quanto definito dalla nuova regolamentazione.
Scopri di più
 

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

https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dTVBVT%26F%3dA%26D%3dNU8VP%26I%3d5XWW7Y%26H%3dBwJCM_uqpt_61_EuVp_O0_uqpt_566UgYx.Gd99Os39ChDG.7rC_EuVp_O0i_HnwS_R3LqB.xMsN_EuVp_O0_uqpt_66A8i_HnwS_S1_N5LKX_uqpt_61y8k_HnwS_S1P161d_uqpt_64KJ_r_--YV._LTsm_WgERE4S3UvAz_LTsm_V9Q0._LTsm_V91x5dN_EuVp_P8sF_EuVp_OZwS4-5i8--6We5Qc0B_EuVp_P8xNIPQciq%26g%3d%269F%3dW4VQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3d0RId0%26B%3dH%26L%3d4QEd6%26E%3dBfCSDg%26x%3d84RsI_2yVp_C9_uqcx_56_2yVp_BDzM7.Re.3kKfEw.ErL.sR_uqcx_56MkLaK_DrHw939yLh.13N_uqcx_66m9d1kMg_Ha1S_SnZ4ZB%26B%3d%26lI%3dCY9TA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3d8YDX8%26I%3dC%26F%3d2X0X4%26L%3d7ZAZ9a%26v%3dEyLqP_wsTw_83_sxXr_3C_wsTw_78xT2.Lc.0fEdLr.9pS.nL_sxXr_3CHeJhF_8pOr31FtFf.8xH_sxXr_4Ch3b8fGe_OVuQ_ZiT2g8%266%3d%26jP%3d8S7a6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dRWNVR%26G%3dM%26D%3dLVJVN%26J%3dGXUXIY%26F%3dC9JAN_7qnu_H1_Cvhp_MA_7qnu_G6HRB.Jw.8pCxJ2.70Q.xJ_Cvhp_MARcdfP_60M21KD4Dz.68F_Cvhp_NAr1v6pEy_Mfsk_XsRLeI%264%3d%264N%3dHQQYF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dCSDcC%26C%3dC%26K%3d7R0c9%26F%3d7eFT9f%261%3d9yQvJ_wxYq_88_xrXw_87_wxYq_7C3N2.Qh.4fJiFr.DuM.nQ_xrXw_87HjObF_CuIr860tKk.2xM_xrXw_97h8g2fLj_IVzV_TiYFZB%26A%3d%26oJ%3d8XBU6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dIUCcI%26E%3dB%26K%3dCT9cE%26H%3d6eLV8f%267%3dAxQ2L_vxes_78_4tWw_D9_vxes_6C9P1.Qn.6eJoHq.D1O.mQ_4tWw_D9GjUdE_C1Kq8BBsKq.4wM_4tWw_E9g8m4eLp_KUzb_VhYLbB%26A%3d%26uL%3d7XHW5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dDWDWD%26G%3dC%26E%3d8V0W0%26J%3d7YGX9Z%262%3dCyKwN_wrZu_82_yvXq_9A_wrZu_774R2.Ki.8fDjJr.8vQ.nK_yvXq_9AHdPfF_7vMr27DtEl.6xG_yvXq_0Ah2h6fFk_MVtW_XiS8eE%265%3d%26pN%3d8RCY6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dCTDYC%26D%3dC%26G%3d7S0Y9%26G%3d7aFU9b%264g3f1%3d0yMvK_wtYr_84_xsXs_88_wtYr_793O2.Mh.5fFiGr.0uN.nM_xsXs_88kHxEfSoGs8.gKu%267%3d%26oK%3d8TBV6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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

Ampliati gli orari di apertura al pubblico degli uffici camerali 
In vigore dal 1° settembre
Viene ripristinata l'apertura al pubblico pomeridiana dei medesimi uffici come segue:

sede di Treviso: mercoledì 15:00 - 16.30
sede di Conegliano: mercoledì 15:00 - 16:30  
sede di Belluno: giovedì 15:00 - 16.30   

Consulta la notizia
 

Guide doganali
Ad ogni paese la sua guida, scaricala subito! 
SACE Education, in collaborazione con Easyfrontier, lancia le sue Guide Doganali, uno
strumento pratico e da tenere sempre con sè, un vademecum aggiornato per affrontare al
meglio il sistema doganale della prossima destinazione export.
Consulta la sezione
 

Attenzione ai bollettini ingannevoli
Richiesto pagamento
Invitiamo tutte le imprese, specialmente le nuove iscritte, a prestare la massima

 attenzione a richieste di pagamento di bollettini o con bonifico con denominazioni
 confondibili con quelle dalla Camera di commercio.

 Fai una segnalazione all'AGCM 
 

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
 

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 di Cancellazione d'ufficio di 299 società di persone ai sensi del D.P.R. N. 247/2004.
Fino al 02.10.2022 è possibile presentare ricorso al Giudice del Registro Imprese.
Leggi la notizia

 

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
 

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.
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Consulta la notizia
 

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

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali
- I dati dell'interscambio provinciale con l'estero ai primi sei mesi del 2022
  Il quadro generale e l'interscambio commerciale di Treviso e di Belluno per mercati di
destinazione e per merceologie 
- Le imprese femminili, giovanili e straniere nelle province di Treviso e Belluno al 30
giugno 2022
- Nati-mortalità d’impresa e aperture di procedure concorsuali nelle province di Treviso
e di Belluno nel primo semestre 2022
Consulta i report congiunturali
 
Progetto Excelsior
I programmi occupazionali delle imprese trevigiane e bellunesi per il mese di settembre 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 e bellunese
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 agosto 2022 (base 2015=100) è pari a 113,2 (+8,1% rispetto a
agosto 2021). L'indice di settembre 2022 sarà comunicato il 17 ottobre 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.

VENETODOTCOM
Ogni imprenditore, la cui azienda ha
sede amministrativa in #Veneto, può far
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Aiutaci a migliorare con la tue proposte.
 

parte gratuitamente delle
Venetodotcom. Unisciti alla community!

VIDEO ISTITUZIONALI

Treviso | Verso Milano - Cortina 2026.
Tre giorni di incontri e proiezioni
Sport e impresa. Oltre 10000 giovani sono stati
coinvolti nel progetto GenerAzione 2026 che avrà le
sue battutte conclusive questo weekend. Una “corsa”
verso i giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 
Dal 15 al 17 settembre un cartello di incontri e
proiezioni, riunioni b2b tra ospiti internazionali anche
all’interno del Museo dello scarpone.
Un appuntamento che è parte delle iniziative della
Capitale italiana della cultura d’impresa 2022.
Al progetto hanno partecipato studenti provenienti da
32 scuole tra Treviso e Belluno. 

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 17 ottobre 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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