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NEWSLETTER
N. 231 - 15 aprile 2022

 

IN EVIDENZA

Il valore della creatività delle donne - premia
l’imprenditoria femminile 2022 
Le imprese femminili risorse per attivare processi di cambiamento
Belluno, 31 Marzo 2022 
"Il valore della creatività delle donne" è il premio istituito dal Comitato
dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|
Dolomiti. Un premio di 15mila euro del valore di 3mila euro ciascuna azienda
premiata, a favore di sei imprese femminili (quest’anno c’è un parimerito), con sede
a Treviso o a Belluno.  
Leggi la notizia

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Bando di Concorso per la concessione di contributi alle MPMI a
sostegno di interventi per la digitalizzazione I4.0 - 4^ edizione
Approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di interventi per
la digitalizzazione I4.0. E' rivolto alle microimprese, piccole imprese e medie imprese aventi
sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di
Treviso-Belluno, per interventi avviati dall'1.01.2022. Disponibile anche la nuova sezione FAQ
per le domande relative al bando.  
Leggi tutte le informazioni sul bando

 

ON - Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero
Riapertura sportello telematico: presentazione delle domande dal 24 marzo 2022
Dal 24 marzo 2022 alle ore 12.00 riapre lo sportello telematico ON - Oltre Nuove imprese a
tasso zero, con una dotazione di 150 milioni di euro come previsto dal Decreto Direttoriale
Mise - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del 16 marzo 2022. 
Scopri di più

 

Fondo Impresa Femminile 
Definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande a valere sulla misura
nazionale Fondo Impresa Femminile

https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dTZHYT%26J%3dG%26G%3dVeGY%26B%3daCcWdB%26N4x9j%3d5R3IF_PZvm_aj_Kn1Y_U3_PZvm_ZoPJU.o4zCkHBI.lH0_PZvm_ZoMyAjFzMv%267%3d%266Q%3dAYNa0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d8RAZ8%26B%3d0%26H%3d0W0Z%26p%3dS6dAV5%26O5b1c%3diJvJt_HSwQ_Sc_LRsR_Vg_HSwQ_RhNx9vNfH.eIn_HSwQ_RhNc3cGdEo%268%3d%26jI%3d4Z2S3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dOWEcO%26G%3dD%26K%3dQbDc%267%3dX0gRa9%26R%3dzOzMA_MWzh_Xg_OixV_Yx_MWzh_WlTER.5LCO19w.8uJ_0vYw_JAiEsItB4_MWzh_Wl2Uv-W6JEOuW_3dllLTYU8s6gZDrE%269%3d%26oP%3dJa7ZI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dIREYI%26B%3dD%26G%3dKWDY%261%3dS0cLV9%26N%3dtJzI5_HWvb_Sg_KcsV_Ur_HWvb_RlP9M.oG5Jg041s.61C_xtep_896HkOuIu5qBrNzEyR5JkF_4qYs_D6%26j%3d%26B4m1g5%3dRBTEQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/r?q=R6%3d8tR7I_ryjp_39_9qSx_I6_ryjp_2DxRidx.5m9zBsN.tEm_PhsP_Zw6_ryjp_2D9Dl.90Fx_PhsP_Zw_HQ1g_SfJvA_ryjp_3BBM1V_BRch30_ryjp_3B_I_HQ1g_R6V_9qSx_J4pT_9qSx_IVl_PhsP_ar_HQ1g_Sd_PhsP_ZwPv_Y_9qSx_IVdZs2_ryjp_3B39b_PhsP_ZMN_ryjp_3B7F_ryjp_2dF_HQ1g_RfIOQ_ryjp_2dM499wU.kWsYj_PhsP_auKtTBJNkcm%26c%3deIY6e%26u%3d%269s%3dZMQ3Y%263%3dX%26n%3dgNX6%26M%3d9r1aJT0hMS%26t%3d-YQX3cQY5bI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dERTbE%26B%3dS%26J%3dGWSb%26w%3dSOfHVN%26Q%3dpJEL1_HlyX_Sv_NYsk_Xn_HlyX_R1S5M.E8.k189wC.2K4.9E_NYsk_XnKAHw1yO_zqnv_06_vNm1_Cwap_Ma0Z7i1vDPiCA7_zqnv_061Et5_Cwap_MB0ZMX-HS-NW-kI.A0n%264%3d%264O%3d0VLY9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dJWAbJ%26G%3d0%26J%3dLb0b%262%3dX6fMa5%26Q%3duOvL6_MSyc_Xc_NdxR_Xs_MSyc_WhS0R.v8.p6o92H.iK9.Dv_NdxR_XshEoNf_d719k.76K_twfu_5BpJf_Ndx7n6cR_YqWBfE%269%3d%26kO%3dEa3YD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d8WWZ8%26G%3dV%26H%3d0bVZ%26p%3dXRdAaQ%26O%3diOHJt_MowQ_Xy_LRxn_Vg_MowQ_W4QxR.H6.d6A7pH.5Iw.DH_LRxn_VghamBf_z5o97.5tK_FuTu_Q0dJ2_LRx5b6yn_WeWXU7%269%3d%267M%3d3aOW2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente
partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o
operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso
la concessione di agevolazioni.
Scopri di più

 

Bando per l'accesso alla suite digitale per la valutazione
economico-finanziaria dell'impresa  
Domande dal 2 maggio al 25 novembre o fino ad esaurimento 250 richieste
L'obiettivo del bando è di fornire ad un numero limitato di 250 imprese l'accesso gratuito alla
piattaforma digitale messa a disposizione dalla Camera di commercio per prevenire la crisi e
misurare il proprio stato di salute economico-finanziaria e organizzativa della propria impresa
(self-assessment).
Scopri di più

 

 

Concessione di contributi a imprese e agenzie di comunicazione per interventi di promozione turistica.
Da ENIT 9 milioni di euro per le imprese
Scadenza presentazione domande: 19 aprile 2022
Avviso rivolto a imprese e agenzie di comunicazione proponenti la realizzazione di interventi di promozione turistica, idonei a
migliorare la comunicazione digitale dell'offerta turistica organizzata italiana e favorire la ripresa dei flussi turistici nazionali e
internazionali.
Consulta il bando

 

Unioncamere del Veneto: 4 bandi a sostegno delle attività produttive della provincia di Belluno
Termine domande ore 16.00 del 28 aprile 2022
L’azione è inquadrata fra gli interventi di sviluppo socio-economico del territorio della provincia di Belluno.
Consulta i bandi

 

"Circolar...mente": Concorso di idee in tema di Responsabilità Sociale d'Impresa
Scadenza presentazione domanda partecipazione venerdì 29 aprile 2022
Consulta il bando
 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Ciclo di  webinar gratuiti
Strumenti per la prevenzione della crisi d'impresa
20 aprile | 24 maggio | 23 giugno 2022
I webinar forniranno alle imprese ed ai professionisti strumenti e conoscenze necessarie a
monitorare e consolidare il proprio equilibrio economico-finanziario e organizzativo, a gestire al
meglio le proprie risorse aziendali e a favorire i rapporti con istituti di credito e altri soggetti
finanziatori.
Consulta il programma e iscriviti
 

 

Webinar gratuito
Superbonus 110%: cos'è cambiato
21 aprile 2022, ore 15.00 - 17.00
Aggiornamento sulle novità 2022 del Superbonus 110% in continuità con l'incontro organizzato lo
scorso 6 luglio 2021, nell'ambito della collaborazione con il Gruppo Editoriale “Il Sole24ore” 
Iscriviti

 

Webinar gratuiti
Cyber security a misura di PMI
26 aprile | 10, 24 maggio, ore 14.30 - 17.30
Percorso formativo sulla cyber security, articolato in più seminari, per offrire alle Piccole Medie
Imprese di Treviso-Belluno mirati approfondimenti su diversi temi riguardanti la sicurezza

https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dUVFbU%26F%3dE%26J%3dWaEb%26C%3dWAfXZ0%26Q%3d6N1LG_LXyn_Wh_NowW_X4_LXyn_VmSKQ.18.15t9CG.nKJ.C1_NowW_X4gJoYe_i7B8p.7GJ_ywqt_0B1Ik_Now7y5hW_Y2VGXR%268%3d%26pO%3dPZ8YO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dFTWbF%26D%3dV%26J%3dHYVb%26x%3dURfIXQ%26Q%3dqLHL2_JoyY_Uy_NZun_Xo_JoyY_T4S6O.H8.l3A9xE.5K5.AH_NZun_XoeaoJc_z7w67.72H_Fwbr_QBlG2_NZu7j3yn_YmTXXF%266%3d%267O%3dAXOY0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dKV9cK%26F%3d8%26K%3dMa8c%263%3dW4gNZ3%26R%3dvNtM7_LQzd_Wa_OewP_Yt_LQzd_VfTAQ.t9.q5m03G.gL0.Ct_OewP_YtgCpOe_b828i.87J_rxgt_3CqId_Oew8o5aP_ZrV0XF%268%3d%26iP%3dFZ1ZE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dMZWZM%26J%3dV%26H%3dOeVZ%265%3daRdPdQ%26O%3dxRHJ9_Powf_ay_Lg1n_Vv_Powf_Z4QCU.IHyMB7qK3LuT3HuRC.C0_Powf_Z46qL2C-q-QCM0C5H5-B3F2C-yN05q9yGJC09-DL5BIN0GJ9-tC0Fq-NFIBGB7y9-2C-rC0FALC_Lg1n_Vv%26B%3d%267M%3dHdOWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dKZ0ZK%26J%3d9%26H%3dMe9Z%263%3da5dNd4%26O%3dvRuJ7_PRwd_ab_Le1Q_Vt_PRwd_ZgQAU.u6.q9n73K.hI0.Gu_Le1Q_VtkDmOi_gI6KbTwMo9.oQq_Le1Q_WtAp5o9b8_6yTt_GB2cHZ%26e%3d%26C7%3dZ7UGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dUXEZU%26H%3dD%26H%3dWcDZ%26C%3dY0dXb9%26O5y7g%3d6PzJG_NWwn_Yg_LoyV_V4_NWwn_XlQKS.z6.17s7CI.mIJ.Ez_LoyV_V48gH2E.gMD%260%3d%26oM%3dPb7WO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dJTTbJ%26D%3dS%26J%3dLYSb%262%3dUOfMXN%26Q%3duLEL6_Jlyc_Uv_Nduk_Xs_Jlyc_T1S0O.E8.p3892E.2K9.AE_Nduk_XseXoNc_1K5EvVvG9A.nKA_Nduk_Ys507n3v0_5snv_F6MfMS%26y%3d%26E6%3dTQWFS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dPZIXP%26J%3dH%26F%3dReHX%268%3daDbSdC%26M%3d1R4HB_Paui_ak_Jj1Z_Ty_Paui_ZpOFU.44.v9w58K.qGE.G4_Jj1Z_TykMkTi_pGAKkR2Mx7.tQz_Jj1Z_UyAy3t9k6_Aycr_LBBbJe%26n%3d%26AB%3dZFSLY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


informatica in azienda. 
Iscriviti

 

Webinar gratuiti per l'internazionalizzazione
Packaging e legislazione europea: le ricadute sulle normative dei
singoli stati
11, 18, 23 e 25 maggio 2022
Ciclo di formazione per presentare alle imprese i principali contenuti della Direttiva Europea sulla
gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi e le sue ricadute nelle legislazioni dei
principali Paesi europei. 
Iscriviti online

 

Verso le pari opportunità nel mondo dell'impresa e del lavoro. Sostenere i processi culturali ed
operativi per una maggiore parità
Il Ministro Elena Bonetti nel capoluogo della Marca. Treviso, 28 marzo 2022.
Leggi il comunicato e guarda la registrazione della diretta streaming

 

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

Conflitto Russia/Ucraina
Commercio estero: 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.Verifica le ultime notizie e
aggiornamenti in tema di import/export
Consulta la sezione informativa

 

Classificazione Ateco 2007
Aggiornamento 2022
Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione delle attività economiche
ATECO 2007, aggiornamento 2022, predisposta dall'ISTAT, che coinvolge 31 codici
ATECO comportando, a seconda dei casi, un cambio della declaratoria,
l'aggiornamento delle note di inclusione/esclusione oppure l'affiancamento di nuovi
codici ai codici esistenti per dettagliare meglio alcune attività specifiche.
Consulta la notizia
 

 

Attenzione ai bollettini ingannevoli: nuova segnalazione
Richiesto pagamento per inserimento in GUIDAIMPRESA.ORG 
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.
Contattateci subito per avere chiarimenti
 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d9TTZ9%26D%3dS%26H%3dAYSZ%26q%3dUOdBXN%26O%3djLEJu_JlwR_Uv_LSuk_Vh_JlwR_T1QyO.E6.e387qE.2Ix.AE_LSuk_VheXmCc_1ItEvTkG99.cKA_LSuk_Wh505c3v8_tsnt_56Lc8V%26y%3d%26Cu%3dTQU5S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dFW0WF%26G%3d9%26E%3dHb9W%26x%3dX5aIa4%26L%3dqOuG2_MRtY_Xb_IZxQ_So_MRtY_WgN6R.u3.l6n4xH.hF5.Du_IZxQ_SohDjJf_gF1HbQrJo6.jNq_IZxQ_To8p2j6b5_1vTq_B93a0d%26e%3d%2602%3dW7RBV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3d0VCW0%26F%3dB%26E%3dBaBW%26r%3dW8aCZ7%26L%3dkNxGv_LUtS_We_ITwT_Si_LUtS_VjNzQ.x3.f5q4rG.kFy.Cx_ITwT_Si7sEw9rK_uuWq_505VCWC_ITwT_Sipe2d5e-ddGiId-_LUtS_Vjfy9rKlJv6pCeQlIr0_uuWq_506a5VDT5bt2uCsGsIvKxHmKd_LUtS_Vj%265%3d%26lM%3d6W4W5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3d9TBc9%26D%3dA%26K%3dAYAc%26q%3dU7gBX6%26R8c3d%3djLwMu_JTzR_Ud_OSuS_Yh_JTzR_TiTyO.w9.e3p0qE.jLx.Aw_OSuS_Yh8rOo33FqFh.8uH%26g%3d%26Fu%3dT9X5S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dMXUaM%26H%3dT%26I%3dOcTa%265%3dYPePbO%26P%3dxPFK9_Nmxf_Yw_Mgyl_Wv_Nmxf_X2RCS.F7.s7985I.3JB.EF_Mgyl_Wv9AI0A0O_8wou_HBMYMfT_Mgyl_WvAE6q7wOuNA_Mgyl_WvE0DFEwOyR109P1M5_Nmxf_X2%269%3d%26yO%3dNaGYM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dIVPWI%26F%3dO%26E%3dKaOW%261%3dWKaLZJ%26L%3dtNAG5_Lhtb_Wr_Icwg_Sr_Lhtb_VwN9Q.A3.o5441G.xF8.CA_Icwg_Sr76E695K_4ujq_D0HUJbN_Icwg_Sr792m5r61_Lhtb_VwjzCG0mNzMqC4G4955uN6Iu5_9ret_I7%26p%3d%26C0%3dSHUJR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dEWBXE%26G%3dA%26F%3dGbAX%26w%3dX7bHa6%26M%3dpOwH1_MTuX_Xd_JYxS_Tn_MTuX_WiO5R.w4.k6p5wH.jG4.Dw_JYxS_Tn8rF20qL_zvVr_0A4WHY6_JYxS_Tn0v3i6dLmMr_JYxS_Tnir53HhF2DHK20uG_zvVr_0AFGvAoA2OrwkMdAv6UM1Nl3_zvVr_0A%26g%3d%26A1%3dW9SAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dGX9VG%26H%3d8%26D%3dIc8V%26y%3dY4ZJb3%26K%3drPtF3_NQsZ_Ya_HayP_Rp_NQsZ_XfM7S.t2.m7m3yI.gE6.Et_HayP_RpiCiKg_n57O.aIz_NQsZ_Yf3y0_rqcv1k7a_34Bf9Z%26n%3d%26Es%3dRFW3Q&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://guidaimpresa.org/
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3d8VIa8%26F%3dH%26I%3d0aHa%26p%3dWDeAZC%26P%3diN4Kt_LaxQ_Wk_MRwZ_Wg_LaxQ_VpRxQ.47.d5w8pG.qJw.C4_MRwZ_WggMnBe_x0xM.kNq_LaxQ_Wp8p8_2vTt6b5k_C93dHb%26e%3d%26C3%3dW7UCV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Sportello etichettatura: servizio gratuito per le imprese 
Registrati al Portale Etichettatura ed inserisci il tuo quesito
Lo sportello fornisce assistenza su tematiche correlate all’etichettatura dei prodotti
alimentari e non alimentari ed alla sicurezza dei prodotti (tessile, abbigliamento,
calzature, pelletteria, piccoli e grandi elettrodomestici, marcatura CE, indicazioni
metrologiche sui preimballati ed ora anche cosmetica e contrattualistica
internazionale).
Vai allo sportello etichettatura

 

DimiCome – DIversity Management e Integrazione. Le COmpetenze dei Migranti nel mErcato del lavoro
Promuovere l'integrazione economica dei migranti attraverso la valorizzazione delle loro peculiarità e competenze
Si è concluso il progetto DimiCome per la promozione dell'integrazione economica dei migranti tramite la valorizzazione delle loro
peculiarità e competenze nei contesti aziendali
Leggi la notizia

 

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

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali delle province di Treviso e Belluno
- La demografia d'impresa al 28 febbraio 2022;
- Il mercato del lavoro nel quarto trimestre 2021;
- La dinamica della demografia d'impresa e del mercato del lavoro nelle costruzioni nel 2021;
- La dinamica delle sedi d'impresa attive nel biennio 2020 e 2021;
- L'interscambio commerciale con i mercati africani nell'anno 2021.
Consulta i report congiunturali

Dati comunali e per aree territoriali della demografia d’impresa
Aggiornamento al 31 dicembre 2021
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 marzo 2022 (base 2015=100) è pari a 109,9 (+6,4% rispetto a
marzo 2021). L'indice di aprile 2022 sarà comunicato il 17 maggio 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.

https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3d8YBX8%26I%3dA%26F%3d0dAX%26p%3dZ7bAc6%26M%3diQwHt_OTuQ_Zd_JRzS_Tg_OTuQ_YiOxT.w4.d8p5pJ.jGw.Fw_JRzS_Tg0rFuBqL_sxVr_3C4V7g0_JRzS_Tgyh3b8d9pIdRjLq_JRzS_Tg1xLfId-6fI_usTw_58TMrJuBoDplwAdEhLu8wMs8DDjJhFu8u7_sxVr_3C%26g%3d%26At%3dY9S4X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Iscriviti gratuitamente per ricevere i prezziari aggiornati e le ultime
novità di Borsa Merci, via mai!

 

 
 
MUD 2022  
Confermate le modalità di presentazione e le informazioni da trasmettere.
Scadenza per la presentazione: 21 maggio 2022
Leggi le modalità
 

CAMPAGNA BILANCI 2022  
Dal 20/04/2022 al 13/05/2022 sarà possibile inviare una prima pratica di bilancio e contattare
l'Ufficio per la verifica della stessa, prima di procedere all'invio delle altre
Leggi le modalità

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

Progetto + RESILIENT 
Risultati finali del progetto
Risultati finali del progetto Interreg MED +RESILIENT per favorire forme di
resilienza nelle PMI a vocazione sociale e nei pubblici servizi attraverso
l'innovazione sociale e l'utilizzo degli Open Data.

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 maggio 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'URP Comunicazione istituzionale. 
camerainforma@tb.camcom.it
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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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