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BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

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.
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

 

Bonus export digitale. Sviluppo dell'attività di esportazione delle
microimprese italiane manifatturiere
Apertura compilazioni domande dal 10 maggio 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

 

Bandi rivolti alle imprese dei comprensori sciistici
Domande entro il 30 maggio ore 16:00
I bandi di Unioncamere del Veneto relativi alle “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno
di comprensori sciistici”, sono rivolti alle imprese del settore ricettivo ed extra ricettivo.
Scopri  di più
 

 

Bando per il restauro e la valorizzazione del patrimonio rurale
Scadenza 20 maggio 2022
Il bando predisposto dalla Regione del Veneto (Assessorato alla Cultura) è una opportunità per
il patrimonio architettonico e paesaggistico rurale e anche per gli edifici rurali situati sulle
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, oggi patrimonio Unesco.
Scopri  di più

 

Master a pagamento con 4 borse di studio

https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dTT0VT%26D%3d9%26D%3dNb3VW%26G%3d4TWb7S%261x3bH%3d0uJCK_sqpr_41_EsTp_O8_sqpr_36JOx.6x5f2BGl.3BE_sqpr_36G4d105pC%261%3d%26At%3dRTV2W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dITDWI%26D%3dC%26E%3dCb7WL%26G%3d8ULbAT%262m3f7%3d0yK2K_wrer_82_4sXq_D8_wrer_776OnK67w.41E_wrer_7764h2y5tD%26p%3d%26Ax%3dSIV6X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dAXAcA%26H%3d0%26K%3d5f4cD%26K%3d5aDf8Z%26y%3dDvQtO_txWv_58_vwUw_6B_txWv_4C1Sy.VsQvRfA.eLq_NSzT_Xh0l7pKiH_txWv_4CYiS-xcXlpRk_Z5Izsu68e7ci7eOS%26f%3d%26Fw%3dX9a5c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dBWJXB%26G%3dI%26F%3d6eCXE%26J%3dDVEeGU%26z%3dC5LuN_3sXu_D3_wvdr_7A_3sXu_C82R8.AsN53lMlE.hJx_JVxa_TkO371D4Gg0wDzIzK4N57r_MbuU_Wq%266%3d%263f6lnN%3dCY9VH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/r?q=Ku%3dF2KvQ_zrYx_A2_xyaq_8D_zrYx_07mZqWm.Cu2oJ1G.iMu_IW1X_SlD_zrYx_07xLt.2yN6_IW1X_Sl_PYtV_anCkI_zrYx_A51U9O_1ZkarH_zrYx_A5_8_PYtV_ZDO_xyaq_9BxM_xyaq_8dt_IW1X_Tg_PYtV_alK7N__zrYx_078_PYtV_ZD_IW1X_SBV_zrYx_A5vT_zrYx_0WE_PYtV_ZDO_xyaq_9BxM_xyaq_8dk_IW1X_TjJl0_xyaq_8d6_IW1X_TjNx_IW1X_SBT9B9fFXjbp4B.DB_IW1X_SBV_zrYx_2g9iA5vT_zrYx_0WFH_zrYx_A5v_PYtV_ZnMzXVdRu%26k%3dX8gDX%26j%3d%26G1%3dSCb9X%26r%3df%26v%3dRFZDa%26u%3daBaFdA%26K%3d7hGREfFXFd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dHZNaH%26J%3dM%26I%3dBhGaK%26M%3dHYKhKX%266%3dF9O1Q_7vdx_H6_3yhu_CD_7vdx_GA8UB.Om.ApHnM2.BzT.xO_3yhu_CDRhTiP_7lLsD.lQ5_Mb1e_XqA49_3y6l9phu_DBGeCe%26s%3d%26D4%3dZLYBe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dBXKcB%26H%3dJ%26K%3d6fDcE%26K%3dEaEfHZ%26z%3dD6QuO_4xXv_E8_wwew_7B_4xXv_DC2S9.Qg.9mJhKy.DtR.uQ_wwew_7BOjNgM_9fJpF.fO2_OVyb_Zk91A_ww8f7mew_80Dg8W%26p%3d%26Fx%3dXIa6c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dGSVbG%26C%3dU%26J%3dAaObJ%26F%3dPZJaSY%265%3d9GPzJ_Ewcq_P7_2rpv_B7_Ewcq_OB7NJ.Pl.4xImF0.CyM.6P_2rpv_B7ZiSbX_8kE1E.kJC_Natm_Yp4B0_2r7k2xpv_C5OfCY%261%3d%26E3%3dSTZAX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dRUEVR%26E%3dD%26D%3dLc8VU%26H%3d9TUcBS%26F%3dAzJAL_xqns_91_CtYp_M9_xqns_86HP3.Jw.6gCxHs.70O.oJ_CtYp_M9IcddG_2vGj9.vLv_HlvV_S16u4_Ct1v4gYp_N78ZNc%26j%3d%269D%3dUCTLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Master in Management del Patrimonio culturale per lo sviluppo
turistico
Proroga presentazione domande al 25 maggio 2022
Master di primo livello nato dall'impegno congiunto dell'Ateneo di Perugia (con le Università
convenzionate di Basilicata e Sassari) e di Mirabilia Network, la rete promossa da Unioncamere
e da diciotto Camere di Commercio - tra cui la Camera di Commercio di Treviso-Belluno - che
ospitano nei loro territori dei siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.
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

 

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)

Webinar gratuiti
Packaging e legislazione europea: le ricadute sulle normative dei
singoli stati
18, 23 e 25 maggio 2022
La Camera di Commercio in collaborazione con Interseroh TSR Italia srl, propone un ciclo di
webinar per presentare alle imprese i principali contenuti della Direttiva europea sulla gestione
degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi e le ricadute nelle legislazioni dei Paesi europei.
Iscriviti online

 

Incontri one to one gratuiti
Assistenza tecnica alle imprese in materia di sottoprodotti
Dal 9 maggio al 12 luglio 2022
La Camera di commercio di Treviso - Belluno invita le proprie imprese che producono scarti ne
ciclo di lavorazione ad approfondire in un incontro “one to one” di circa 30 minuti dubbi e
curiosità sull'iscrizione all'Elenco sottoprodotti. 
Prenota l'incontro one to one

 

Webinar online gratuiti
Cyber security a misura di PMI
24 maggio, ore 14:30 - 17:30
Percorso formativo  in più seminari sulla cyber security, per le Piccole Medie Imprese di
Treviso-Belluno che offre mirati approfondimenti sulla sicurezza informatica in azienda. 
Iscriviti

Ciclo di webinar online gratuiti
Ciclo di seminari informativi per le imprese venete sulle
opportunità relative alla trasformazione digitale
25 maggio| 9 giugno | 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

Webinar gratuiti
Tecniche di marketing per i mercati internazionali
Martedì 31 Maggio 2022 dalle 09.30 alle 12.30

https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dNTEWN%26D%3dD%26E%3dHb8WQ%26G%3d9UQbBT%26B%3d0zK7K_xrjr_92_9sYq_I8_xrjr_87DO3.Ks.5gDtGs.86N.oK_9sYq_I8IdZcG_EvOy.20H_xrjr_97tGj_Ihu2r3gV_TuTFZO%266%3d%26oJ%3dIY0RN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dRTVVR%26D%3dU%26D%3dLbOVU%26G%3dPTUbSS%26F%3d0GJAK_Eqnr_P1_Cspp_M8_Eqnr_O6HOJ.K9ABDx305C7I597GE.4L_Eqnr_O6w3A44-3-FEDL279G-157D2-1E1v3xL6L4Lx-FCG1KEL6Lz-62B73-CH0N6DxAx-44-42B7MAE_Cspp_M8%261%3d%269D%3dTTTLY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d9ZNZ9%26J%3dM%26H%3d3hGZB%26M%3dHXBhKW%26w%3dF9NrQ_7uUx_H5_tyht_4D_7uUx_G0yUB.Nd.ApGeM2.AqT.xN_tyht_4DRgKiP_6cLsC.cQ5_LS1e_WhA48_ty5c9pht_5BFc9h%26s%3d%26Cu%3dZLX3e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dOXEcO%26H%3dD%26K%3dIf8cR%26K%3d9aRfBZ%268s7gC%3dDzQ8O_xxkv_98_0wYw_JB_xxkv_8CES3.Qt.9gJuKs.D7R.oQ_0wYw_JBh860o.8AL%26j%3d%26FA%3dXCaIc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dFUPbF%26E%3dO%26J%3d0cIbI%26H%3dJZIcMY%264%3dAAPyL_9wbs_J7_1tjv_A9_9wbs_IB6PD.Pk.6rIlH4.CxO.zP_1tjv_A9TiRdR_BxK479B6Jn.40L_1tjv_B9t7j4rKm_KhyY_VuXITP%260%3d%26rL%3dIcCTN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dSXRYS%26H%3dQ%26G%3dMfKYV%26K%3dLWVfOV%26G%3dDCMBO_Atov_L4_Dwls_NB_Atov_K9ISF.Mx.9tFyK6.0AR.2M_Dwls_NBVfegT_9AN64LE8G1.7BI_Dwls_OBv4w7tHz_Njvl_YwUVYP%267%3d%265O%3dKZPWP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dOURWO%26E%3dQ%26E%3dIcKWR%26H%3dLURcOT%26C%3dACK8L_Arks_L2_0tlq_J9_Arks_K7EPF.Kt.6tDuH6.87O.2K_0tlq_J9VdadT_77K62HB8Ew.4BG_0tlq_K9v2s4tFv_Kjth_VwRQYM%265%3d%261L%3dKXLTP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dCSWXC%26C%3dV%26F%3d7aPXF%26F%3dQVFaTU%261%3d9HLvJ_FsYq_Q3_xrqr_87_FsYq_P83NK.Lh.4yEiFA.9uM.7L_xrqr_87aeObY_8uIA360CFk.2GH_xrqr_9713g2yGj_IouV_T2TFUO%266%3d%26oJ%3dPY0RU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il corso di Unioncamere Veneto affronta i principali aspetti di marketing internazionale dal
punto di vista di una piccola impresa, partendo dalla fase preliminare di studio dei mercati
esteri e di analisi della domanda e della concorrenza. 
Iscriviti

 

Webinar Novità ATECO 2022
Giovedì 18 maggio 2022 dalle 10:00 alle 11:30
Il webinar illustra le modifiche d'ufficio ai codici ATECO effettuate a partire dal 1° aprile dal sistema informatico delle Camere di
Commercio.
Iscriviti

 

Presentazione piattaforma internazionalizzazione Federcamere
Giovedì 18 maggio 2022 alle ore 10:30
La Conferenza online offre l'occasione di una molteplicità di incontri multilaterali, di creazione e consolidamento di reti di
persone e di interessi, unite dalla volontà di far accrescere le quote export del Made in Italy.
Per informazioni e iscrizione

 

Strumenti per la prevenzione della crisi d'impresa
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
Consulta il programma e iscriviti

 

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

Identità Digitale ID Infocamere
La Firma Digitale rilasciata e garantita dalla tua Camera di Commercio
Accedi ai servizi online della Pubblica Amministrazione, firmi contratti, ordini
d'acquisto, verbali di assemblee, domande di finanziamento, voucher e
agevolazioni.
IDInfoCamere è l'alleato di imprese e professionisti.  
Vieni in Camera di Commercio  o visita id.infocamere.it

 

Campagna bilanci 2022
Novità per le società quotate - standard ESEF
Dal 1° gennaio 2021 le società quotate in borsa (intendendosi per tali non solo
quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a
listino, quali ad es. obbligazioni) sono tenute a redigere il bilancio secondo lo
standard  European Single Electronic Format (ESEF).
Consulta l'infografica

 

Conflitto Russia/Ucraina
Commercio estero: aggiornamenti su relazioni import/export 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dKZLcK%26J%3dK%26K%3dEhEcN%26M%3dFaNhIZ%269%3dF7Q4Q_5xgx_F8_6yfw_FD_5xgx_ECAU0.R2G2Kq9zB6C9B2C7L.wR_5xgx_ECwQpOwXvL2G_5xgx_ECACoF2958o9n-QsA1FqFr-Aw-KnOyC7F2E-3B6-G-zB6AnQw-G1QsP18DG2KoJv_Oe1c_Yt%26B%3d%26vP%3dFeGXK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dCUQdC%26E%3dP%26L%3d7cJdF%26H%3dKbFcNa%261%3dABRvL_0yYs_K9_xtkx_89_0yYs_JD3PE.Rh.6sKiH5.EuO.1R_xtkx_89UkOdS_DuK596B7Lk.4AN_xtkx_99u9g4sMj_Ki1V_VvZFVK%26B%3d%26oL%3dJe0TO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3d7RRY7%26B%3dQ%26G%3d1ZKY0%26E%3dLW0ZOV%26u%3d8CMpI_AtSp_L4_rqls_26_AtSp_K9wMF.9e4xKc168r5.2M_rqls_26vHn6xKeDI4-oD5Bn5-9BaJC4fEAFa-94a1t7MeH74z98GaB2Sz1IBoDx-9e4xKc168r5_AtSp_K9%26d%3d%269B%3dU7TJZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dBW9XB%26G%3d8%26F%3d6e2XE%26J%3d3VEe6U%26z%3dCtLuN_rsXu_33_wvSr_7A_rsXu_282Rw.Lg.8aEhJm.9tQ.iL_wvSr_7ACeNfA_8tMm35DoFj.6sH_wvSr_8Ac3f6aGi_MQuU_XdTEe1%266%3d%26nN%3d2Y9V7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dSSOaS%26C%3dN%26I%3dMaHaV%26F%3dIYVaLX%266w2qG%3d90OBJ_8voq_I6_Driu_N7_8voq_HAINC.Ox.4qHyF3.BAM.yO_Driu_N7vJDDqU5F40.wJ6%269%3d%265J%3dHbPRM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dMZDZM%26J%3dC%26H%3dGh7ZP%26M%3d8XPhAW%26A%3dFyN6Q_wuix_85_8yXt_HD_wuix_70CU2.Nr.AfGsMr.A5T.nN_8yXt_HDhI4RjH0_PVwf_ZkUJeEb_8yXt_HDj5q9fM0CwI_8yXt_HDnHyXn50G19uQy98M_wuix_70%26t%3d%26Gx%3dVMb6a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dGTEVG%26D%3dD%26D%3dAb8VJ%26G%3d9TJbBS%265%3d0zJzK_xqcr_91_2sYp_B8_xqcr_867O3.Jl.5gCmGs.7yN.oJ_2sYp_B8iExLkD4_JWsZ_TlQDZDW_2sYp_B8i1k3gHoG_xqcr_86SFoPs3z967oCzJkDnAzE2Ag_HauV_Rp%266%3d%26oI%3dBY0QG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dFVDaF%26F%3dC%26I%3d0d7aI%26I%3d8YIdAX%264%3dByOyM_wvbt_86_1uXu_A0_wvbt_7A6Q2.Ok.7fHlIr.BxP.nO_1uXu_A0hJwNjI3_LVxY_VkVEZ_wvbt_7AKCx6j5fJpHn_MZwU_Wo8jGu5-KD1G_wvbt_7A%26m%3d%26Cx%3dWFX6b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dTXFdT%26H%3dE%26L%3dNf9dW%26K%3d0bWfCa%269x7hH%3dD1RCO_yypv_09_EwZx_OB_yypv_9D60.pL3Kj90AyC.6P%26k%3d%26GF%3dXDbNc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dCTKbC%26D%3dJ%26J%3d7bDbF%26G%3dEZFbHY%261%3d06PvK_4wYr_E7_xsev_88_4wYr_DB3O9.Ph.5mIiGy.CuN.uP_xsev_887LrGm0y_JcyV_TrgYS_4wYr_DBvMn7g3m8rAo76A1Jo_JcyV_TrhoDmJiA_UJlGsNg8u9g_g5Al.HpB%26j%3d%26A5%3dXCVCc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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

 

 

Domicilio digitale
Sei in regola con il domicilio digitale della tua impresa?
La mancata comunicazione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) valida e attiva,
comporterà a breve l'assegnazione d'ufficio di tale domicilio nel Cassetto digitale dell'imprenditore.
Verifica subito la situazione della tua impresa e procedi all'eventuale regolarizzazione per evitare la sanzione amministrativa.
Leggi 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 di "Cancellazione d'Ufficio di 184 Società di Persone". Fino al 03.06.2022 è possibile presentare ricorso al
Giudice del Registro Imprese. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia al l'Ufficio Registro Imprese al seguente
indirizzo PEC cciaa@pec.tb.camcom.it
Leggi la notizia

 

Progetto Capannoni On-Off
Il progetto rappresenta un esempio di sostenibilità e innovazione digitale. Si tratta di una mappa dettagliata e capillare delle aree,
dei fabbricati e delle attività produttive, in funzione e non utilizzate, ideata per ripensare e ricostruire il territorio Veneto, senza la
necessità di consumare nuovo suolo e cementificare ulteriormente il paesaggio. 
Leggi la notizia

 

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

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali
La demografia d'impresa nelle province di Treviso e Belluno al 31 marzo 2022
Nati-mortalità d'impresa, aperture di procedure concorsuali e dinamica settoriale provinciale
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 (al 31 marzo 2022), 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 aprile 2022 (base 2015=100) è pari a 109,7 (+5,8% rispetto ad
aprile 2021). L'indice di maggio 2022 sarà comunicato il 16 giugno 2022.  
Consulta gli Indici ISTAT
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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!

 

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

Testimonianze di resilienza
Il video “Anime di montagna”, realizzato dalla
Camera di Commercio Treviso-Belluno nell’ambito
del progetto finanziato con fondi UE +RESILIENT -
Interreg MED 2014/2020, racconta le esperienze di 8
piccoli imprenditori che continuano a fare impresa in
un territorio montano a testimonianza di una “storia”
di resilienza, propositiva di situazioni dinamiche e
innovative che contrastano fenomeni di
spopolamento nella provincia di 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
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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 giugno 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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