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IN EVIDENZA

Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico
Cerimonie di premiazione in Camera di Commercio 
Treviso, venerdì 11 novembre 2022 Salone Borsa - Ore 15.00

 Belluno, lunedì 28 novembre 2022 Sala Luciani - Ore 14.30
Lavoratori, dirigenti, imprenditori, amministratori ed imprese che si sono distinti nel
panorama locale e/o hanno garantito impegno, dedizione e costanza per anni e anni
di lavoro, riceveranno il prestigioso ed ambito riconoscimento camerale, a
coronamento del lungo e proficuo percorso aziendale e lavorativo.
Scopri di più
 

Il presidente Pozza eletto Presidente di
Assocamerestero L'Associazione riunisce le 84 Camere di Commercio Italiane
all'Estero operanti in 61 Paesi del mondo e Unioncamere
Lo scorso 9 ottobre, a Perugia, nel corso della riunione d'insediamento del nuovo Consiglio
generale dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, il presidente Pozza è
stato eletto Presidente dell'Associazione.
Il nuovo e prestigioso incarico riveste un'importanza strategica per il nostro territorio,
fortemente vocato all'export, aprendo nuovi scenari di collaborazioni e alleanze.

 Scopri di più
 

Customer Satisfaction 2022
Il tuo contributo è importante: anche quest'anno!
Partecipa e valuta i servizi offerti dalla Camera di Commercio.  

 Ti invitiamo a contribuire con le tue risposte che ci aiuteranno a fornirti un servizio
sempre più personalizzato e adeguato alle tue esigenze. 
Compila il questionario online entro il 31 ottobre
 

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Check-Up Sicurezza IT
Scopri il nuovo servizio del Punto Impresa Digitale
Scopri come proteggere la tua impresa dagli attacchi informatici: richiedi il servizio di
cybersecurity del PID con cui effettuiamo un checkup della tua sicurezza informatica.
Il nuovo servizio prevede due differenti strumenti di analisi: PID Cyber Check e Cyber
Exposure Index (CEI) 
Scopri di più
 

Assistenza specialistica 4.0
L’esperto risponde!
Hai bisogno di supporto specialistico per portare avanti il tuo progetto di innovazione 4.0?
Questo servizio fa per te! Il Punto Impresa Digitale mette a disposizione un servizio gratuito di
supporto specialistico, in collaborazione con la società t2i.
Scopri di più
 

https://tr.infocamere.it/e/r?q=Pw%3d98PxJ_6waq_G7_zrgv_07_6waq_FBoSwbo.617qC7L.kF1_NYtd_Xn7_6waq_FBzEz.71GB_NYtd_Xn_IeyX_TtHmB_6waq_G02_R5U_04NHr_IeyX_Tr_X_zrgv_0WB_NYtd_YlG0_NYtd_XDC_6waq_G7_zrgv_A58P5R_6waq_FB0_IeyX_SJ_NYtd_XDO_6waq_G0xM_6waq_FbG_IeyX_SJT_zrgv_A54R_zrgv_0Wq_NYtd_Yl5N_NYtd_XD-_IeyX_SJ90YtcuSufk_IeyX_SJT_zrgv_A54L_zrgv_0WATuX7i2oJe07LBlRpF0.Vz_NYtd_YlL9_NYtd_XnFBtKma%269%3dESMbE%265%3d%26wO%3dASMWA%26C%3dL%26J%3d9RMdH%26F%3dFdHTHe%262%3dSNYAWMYESE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dUTUWU%26D%3dT%26E%3dOSUYX%26G%3dNYXUPZ%262y3wI%3d0FKDK_Drqr_O2_Fsoq_P8_Drqr_N7KOI.7y513CG7.4CE_Drqr_N7H4y2A5AD%262%3d%26AE%3dTPaMT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dQSCdQ%26C%3dB%26L%3dKRCfT%26F%3d6fTT8g%269u2eE%3d9xR0J_vymq_79_BrWx_L7_vymq_6DDNmRD6v.A9D_vymq_6DD3g974sK%26x%3d%260w%3daLZ5a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dFUPVF%26E%3dO%26D%3d0TPXI%26H%3dIXIVKY%264%3dAAJyL_9qbs_J1_1tjp_A9_9qbs_I66PD.OxNAKk8.tEv_KhsY_Uw3q45DnE_9qbs_I6dfh-qhU1iWh_oxNw8nA1j4rfLXTP%26u%3d%2692%3dVIY0V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dCXFYC%26H%3dE%26G%3d7WFaF%26K%3d9aFYAb%261%3dD1MvO_ytYv_04_xwZs_8B_ytYv_993S4.BtO14mNhF.iKt_KWyW_UlPy82EzHhAsE1JvL5O18s_NXvV_Xm%267%3d%264g7hoO%3d0UEW0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dSZGaS%26J%3dF%26I%3dMYGcV%26M%3d0cVaBd%26G%3dF2OBQ_zvox_A6_Dyau_ND_zvox_0AIU5.Ox.AiHyMu.BAT.qO_Dyau_NDKheiI_AAPu6LGwI1.91K_Dyau_ODk6w9iJz_PYxl_alWMZC%269%3d%265Q%3dAWUYA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dBWEYB%26G%3dD%26G%3d6VEaE%26J%3d8aEX0b%26z%3dCzMuN_xtXu_94_wvYs_7A_xtXu_892R3.Mg.8gFhJs.0tQ.oM_wvYs_7AIfNfG_GjRy.4xK_xtXu_99hJj_KVx4f6gV_ViW7a8%269%3d%26oL%3d8WET8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dMYRVM%26I%3dQ%26D%3dGXRXP%26L%3dKXPZMY%26A%3dECJ6P_Aqiw_L1_8xlp_HC_Aqiw_K6tLvI.wL872B.vE3_Ojsf_Yy65O6I_8xlp_HCw_Hgzi_RvB_Aqiw_K6GmT1q8ti6xesv4J0Sy4pTCnJuJWbZvPYqfIPcDj84zELhM_k5zxe14eeCxST_Hgzi_RvS25CC8H3%26A%3d%262I%3dIYRQI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3d0YNV0%26I%3dM%26D%3d4XNXC%26L%3dGXCZIY%26x%3dE9JsP_7qVw_H1_uxhp_5C_7qVw_G6gLrI.jL47oB.rEp_OfsS_Yu6rO2I_uxhp_5Cs_HTze_RiB_7qVw_G64mP1d8pisxasi4F0FyzpGCjJhJSbMvLYdfEPPDf8qzALUM_g5mxa1qeaCkSP_HTze_RiSx5zC4Hp%26A%3d%26xI%3d6YNQ6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dKWRbK%26G%3dQ%26J%3dEVRdN%26J%3dKdNXMe%269%3dCCP4N_Awgu_L7_6vlv_FA_Awgu_KBARF.Pp.8tIqJ6.C3Q.2P_6vlv_FAvK2OxJ8_Mjyd_WyWIVJa_6vlv_FAi7o6toR_Mjyd_WyOsMEEDD89v0vG9K_Awgu_KB%26r%3d%26DB%3dYFdJY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dCX0WC%26H%3d9%26E%3d7W0YF%26K%3d3YFY5Z%261%3dDuKvO_srYv_42_xwTq_8B_srYv_373Sx.Kh.9bDiKn.8uR.jK_xwTq_8BdFtPfEz_NRtV_XgRAW2X_xwTq_8BQ2g7bjJ_NRtV_Xg6yLfIzKs0yLpEjA_srYv_37%26j%3d%26Et%3dT8e2T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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. 
Pubblicato anche il video di presentazione della suite finanziaria. 
Scopri di più
 

Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione I4.0
Domande entro il 18 novembre 2022
La dotazione finanziaria del Bando è di € 815.000,00.
Risorse ancora disponibili per la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Pubblicati anche i primi esiti del bando.
Scopri di più
 

Consultazione Europea per un sistema alimentare sostenibile
Partecipa al sondaggio entro il 24 ottobre 2022
Nel contesto del "Green Deal europeo", la Commissione europea ha adottato una strategia
"Dal produttore al consumatore" (F2F), che mira a sostenere la transizione verso un sistema
alimentare sostenibile. Compila il questionario rivolto agli stakeholders e alle imprese del
territorio. Scopri di più
 

Fondo Perequativo 2019-2020 - Sostenibilità
Prosegue la raccolta schede aziendali dedicate alle buone pratiche
Si estende la possibilità di continuare ad alimentare la banca dati nazionale implementata in
questi mesi, anche oltre i termini di scadenza del progetto.
Nel mese di ottobre si concluderanno le attività di Assistenza one to one sui sottoprodotti.
Scopri di più
 

Bando per borse di studio Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Presentazione domande entro il 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 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 rivolto a PMI e Mid Cap Italiane, costituite in forma di società di capitali.
Scopri di più

 

Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni
Dal 25/10 aperte le domande di contributo di Marchi+
Esaurite, invece, le risorse per l'annualità 2022 per la concessione di misure agevolative denominate Brevetti+ e Disegni+.
Scopri di più

 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Formazione tecnica online a pagamento per l'internazionalizzazione 
Corso base per operatori in commercio estero
Ottobre - Novembre 2022
Il corso si rivolge 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.
L'intervento formativo è articolato in modo da fornire ai partecipanti una panoramica delle
tematiche collegate al commercio estero.

https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dMRTcM%26B%3dS%26K%3dGQTeP%26E%3dMePSOf%26A%3d8EQ6I_Cxip_N8_8qnw_H6_Cxip_MCCMH.Qr.3vJsE8.D5L.4Q_8qnw_H6XjYaV_9qDyF.qIA_Ogsk_Zv30A_8q8q1vnw_I4MgHW%26y%3d%26F9%3dSMfGS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dUYTWU%26I%3dS%26E%3dOXTYX%26L%3dMYXZOZ%26I%3dEEKDP_Crqw_N2_Fxnq_PC_Crqw_M7KTH.Kz.0vD1L8.8CS.4K_Fxnq_PCXdghV_3yKy0.yPA_Iozk_T4005_Fx2y8vnq_QAMaUd%26y%3d%260G%3dZMZOZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dBZCZB%26J%3dB%26H%3d6YCbE%26M%3d6bEa8c%26z%3dFxNuQ_vuXx_75_wyWt_7D_vuXx_602U1.Ng.AeGhMq.AtT.mN_wyWt_7DGgNiE_6fLhC.fQt_LV1T_WkAs8_wy5f9eWt_8B6dEZ%26h%3d%26Cx%3da6c6a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dIVUXI%26F%3dT%26F%3dCUUZL%26I%3dNZLWPa%267%3dBFL2M_Dset_O3_4uor_D0_Dset_N89QI.Ln.7wEoI9.91P.5L_4uor_D0YeUeW_FqQE.35J_Dset_O8oIz_Jcw3m5wl_UpVMYC%268%3d%265K%3dEVUSE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dTYDZT%26I%3dC%26H%3dNXDbW%26L%3d7bWZ9c%26H%3dEyNCP_wupw_85_ExXt_OC_wupw_70JT2.Ny.0fGzLr.ABS.nN_ExXt_OCHgfhF_H2Tx.5FM_wupw_80zLi_Lnz5x8fU_W1Y6aV%26A%3d%26nM%3dPYDUP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dITUVI%26D%3dT%26D%3dCSUXL%26G%3dNXLUPY%267%3d0FJ2K_Dqer_O1_4sop_D8_Dqer_N69OI.Jn.5wCoG9.71N.5J_4sop_D8YcUcW_DqOE.15H_Dqer_O6oGz_Hcu1m3wl_SpTMRJ%266%3d%265I%3dETUQE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dMZSaM%26J%3dR%26I%3dGYScP%26M%3dLcPaNd%26A%3dFDO6Q_Bvix_M6_8ymu_HD_Bvix_LACUG.Or.AuHsM7.B5T.3O_8ymu_HDWhYiU_7qLxD.qQ0_Mg1j_XvA99_8y6q9umu_IBLeMd%26x%3d%26D9%3daLdGa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dUSFZU%26C%3dE%26H%3dORFbX%26F%3d9bXTAc%26I%3d91NDJ_yuqq_05_FrZt_P7_yuqq_90KN4.Nz.4hG1Ft.ACM.pN_FrZt_P7JggbH_6yEkC.yJw_LotW_W44v8_Fr5y2hZt_Q59dUW%26k%3d%26CG%3dT9cOT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dSVRWS%26F%3dQ%26E%3dMURYV%26I%3dKYVWMZ%262w5tG%3dBCKBM_Arot_L2_Dulq_N0_Arot_K7IQF.Kx.7tDyI6.8AP.2K_Dulq_N0u2082.2EJ%26w%3d%260E%3dWKZMW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Scopri di più
 

Corso di 8 ore sugli aspetti da considerare per valutare e validare un'idea di Impresa 
Come valutare il potenziale di un'idea di Business
20 e 27 ottobre 2022
Quando si ha una idea di impresa è fondamentale valutarla e validarla per conoscere i propri
concorrenti, capire quanto ci sia bisogno del prodotto o servizio che si intende offrire, nonché
essere consapevoli di tempi e costi. Partecipa al corso per approfondire queste tematiche.
Scopri di più
 

Webinar gratuito
Finanza alternativa - nuovo credito per le PMI del territorio

 26 ottobre 2022
Parleremo di minibond, crowdfunding, invoice trading e altre soluzioni di finanza
complementare a disposizione delle imprese che cercano nuovi canali di finanza.
Iscriviti online
 

Webinar gratuiti
Formazione online per funzionari e addetti comunali 'Scrivania
Impresainungiorno: conoscerla per utilizzarla al meglio'
20 e 27 ottobre | 3,10,17 e 24 novembre 2022
Unioncamere Veneto organizza un ciclo di incontri online dedicati ai funzionari comunali addetti
alla gestione delle pratiche SUAP e SUE mediante il
portale  impresainungiorno.gov.it realizzato dal Sistema camerale.
Scopri di più
 

Ciclo di webinar gratuiti
Webinar sull'etichettatura dei prodotti
Novembre 2022
7 novembre| L'etichettatura dei prodotti alimentari: focus filiera vitivinicola.
9 novembre| La vendita online dei prodotti alimentari e non alimentari.
23 novembre| L'etichettatura dei prodotti alimentari: focus filiera lattiero casearia
Scopri di più
 

Webinar gratuito
Scrivania Impresainungiorno per imprese e professionisti
8 novembre 2022
Sono aperte le iscrizioni per l’incontro organizzato da Unioncamere del Veneto, in
collaborazione con le Camere di Commercio ed Infocamere. L’incontro è dedicato a Cittadini,
Imprese, Professionisti e Associazioni di Categoria che vogliono approfondire le
funzionalità dello strumento di compilazione pratiche del portale impresainungiorno.gov.it.
Scopri di più
 

Webinar gratuito
Skill intelligence - Analisi delle Web Job Vacancies e possibili
contesti d’uso

 27 ottobre 2022
Lighcast, azienda leader nel campo dell'analisi del mercato del lavoro in tempo reale,
presenterà gli esiti di una ricerca sulle Web Job Vacancies riferibili al Veneto. 
Iscriviti online
 

Ciclo di webinar gratuiti
L'Officina delle Hard Skills

https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dMR0WM%26B%3d9%26E%3dGQ0YP%26E%3d3YPS5Z%26A%3d8uK6I_srip_42_8qTq_H6_srip_37CMx.Kr.3bDsEn.85L.jK_8qTq_H6DdYaB_75Hn2F9pEu.1tG_8qTq_I6d2q1bFt_HRtf_SeSPY7%265%3d%26yI%3d4SOQ4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dSTRcS%26D%3dQ%26K%3dMSReV%26G%3dKeVUMf%26G%3d0CQBK_Axor_L8_Dslw_N8_Axor_KCIOF.Qx.5tJyG6.DAN.2Q_Dslw_N8VjecT_CAJ68LA8K1.3BM_Dslw_O8v8w3tLz_Jjzl_UwYMSO%26A%3d%265K%3dLYUSL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dMUEXM%26E%3dD%26F%3dGTEZP%26H%3d8ZPV0a%26A%3dAzL6L_xsis_93_8tYr_H9_xsis_88CP3.Lr.6gEsHs.95O.oL_8tYr_H9IeYdG_85Ks3FBuFu.4yH_8tYr_I9i3q4gGt_KWuf_VjTGcF%266%3d%26yL%3d9TOT9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dQUCWQ%26E%3dB%26E%3dKTCYT%26H%3d6YTV8Z%262u4eE%3dAxK0L_vrms_72_BtWq_L9_vrms_67GP1.07Iv6C4mEEGk09KrF.1Hz.0D_KUtj_Uj%265%3d%263L%3d7SST7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dHRGYH%26B%3dF%26G%3dBQGaK%26E%3d0aKSBb%266%3d82M1I_ztdp_A4_3qas_C6_ztdp_098M5.Mm.3iFnEu.0zL.qM_3qas_C6KfTaI_9zHu4A9wGp.11I_3qas_D6k4l1iHo_HYva_SlUBZG%267%3d%26tI%3dAUJQA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dATMZA%26D%3dL%26H%3d5SMbD%26G%3dFbDUHc%26y%3d08NtK_6uWr_G5_vsgt_68_6uWr_F01OA.Nf.5oGgG1.AsN.wN_vsgt_68QgMcO_0sJ154A3Hi.37J_vsgt_78q5e3oIh_JewT_UrV5SG%268%3d%26mK%3dGVCSG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3d7UKV7%26E%3dJ%26D%3d1TKX0%26H%3dDX0VFY%261a4mu%3dA6JpL_4qSs_E1_rtep_29_4qSs_D6wP9.9mI45s4uDuGs9oKzE.gH8.9t_KcsP_Ur%264%3d%26iL%3dER9TE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dKZHVK%26J%3dG%26D%3dEYHXN%26M%3dAXNaCY%269%3dF3J4Q_1qgx_B1_6ybp_FD_1qgx_A6AU6.Jp.AjCqMv.73T.rJ_6ybp_FDLcWiJ_63Pv1DGxDs.92F_6ybp_GDl1o9jEr_PZsd_amREaI%264%3d%26wQ%3dBRMYB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dLXSdL%26H%3dR%26L%3dFWSfO%26K%3dLfOYNg%260%3dDDR5O_Byhv_M9_7wmx_GB_Byhv_LDBSG.Rq.9uKrK7.E4R.3R_7wmx_GBWkXgU_D4N79EE9Lt.7CN_7wmx_HBw9p7uMs_Nk1e_YxZFXS%26B%3d%26xO%3dMZNWM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


14-22 novembre e 2-12 dicembre 2022
Scopri il percorso composto da 4 appuntamenti online che mira ad approfondire le aree di
maggior interesse e gli strumenti a disposizione delle imprese nell'ambito del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza.  Iscriviti online
 

Webinar gratuito
Comunità energetiche: dal dire al fare
21 ottobre 2022 
Il webinar, organizzato da Confcooperative Belluno-Treviso in collaborazione con la Camera di
Commercio, WeForGreen Sharing ed Isfid Prisma, presenterà un'indagine svolta sugli
associati per comprendere e misurare l'impatto socioeconomico derivante dalla creazione di
una Comunità energetica.
Scopri di più
 

Curia Mercatorum: corso di aggiornamento obbligatorio per mediatori civili
Corso online di alta formazione: il mediatore, nuovi modelli,
approcci e tecniche per mediatori professionisti
18 e 25 ottobre 2022
Durante i corsi saranno affrontati  argomenti che riguardano l'importanza della figura del
mediatore e in che modo la sua personalità e le sue competenze sociali influenzino il suo

 lavoro. Saranno anche approfondite le principali strategie e tecniche del Modello Circolare
Narrativo. Scopri di più
 

Atti e materiali degli eventi

14 ottobre 2022 | Le priorità infrastrutturali per il sistema
economico in Veneto 
Roadshow camerale in collaborazione con Uniontrasporti: 8a tappa a Treviso

 In occasione dell'evento, organizzato da Unioncamere del Veneto, è stato presentato il Libro
Bianco sulle priorità infrastrutturali del Veneto.

 Consulta gli atti e i materiali
 

15-17 settembre 2022 | GenerAZIONE2026 - Sport powered by
youth and education
Evento conclusivo

 Quello che ha avuto luogo a Treviso lo scorso settembre è stato sicuramente un evento di
portata internazionale, oltre che un’occasione unica per promuovere la cultura, l’arte e
l’economia del territorio.
Consulta gli atti e i materiali
 

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 

FORMAZIONE T2I
 Iniziative per innovazione digitale e la

sostenibilità ambientale

IN DIRETTA DAL SITO

Modalità semplificata per il pagamento dei diritti di segreteria
Dal 19 settembre 2022 è stata introdotta una modalità semplificata per il pagamento dei diritti
di segreteria per i seguenti servizi:
Elenchi merceologici
Certificati e visure
Copie atti e bilanci

https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dPUBdP%26E%3dA%26L%3dJTBfS%26H%3d5fSV7g%26D%3dAwR9L_uyls_69_AtVx_K9_uyls_5DFPz.Ru.6dKvHp.E8O.lR_AtVx_K9FkbdD_D8Kp9IBrLx.4vN_AtVx_L9f9t4dMw_KT1i_VgZJUA%26B%3d%262L%3d6ZRT6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dFXVWF%26H%3dU%26E%3d0WVYI%26K%3dOYIYQZ%264%3dDGKyO_Erbv_P2_1wpq_AB_Erbv_O76SJ.Kk.9xDlK0.8xR.6K_1wpq_ABZdRgX_7xN029EBEn.7FG_1wpq_BBz2j7xFm_NntY_Y1S0XT%265%3d%26rO%3dPSHWP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dMXPYM%26H%3dO%26G%3dGWPaP%26K%3dIaPYKb%26A%3dDAM6O_9tiv_J4_8wjs_HB_9tiv_I9CSD.Mr.9rFsK4.05R.zM_8wjs_HBTfYgR_95N44FE6Gu.70I_8wjs_IBt4q7rHt_Nhvf_YuUGfL%267%3d%26yO%3dJUOWJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dTZQaT%26J%3dP%26I%3dNYQcW%26M%3dJcWaLd%26H%3dFBOCQ_0vpx_K6_Eyku_OD_0vpx_JAJUE.Oy.AsHzM5.BBT.1O_Eyku_ODuJARwIG_Pixm_ZxVRYJX_Eyku_ODd6x9s6-Z950E9-_0vpx_JAbTwIGG8M2K16MG7I6_Pixm_ZxhBLD04L7DAD06FR0PGRCM2J17EMtDxLuJ_Eyku_OD%26v%3d%26DF%3daJdNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3d9TVc9%26D%3dU%26K%3d3SVeB%26G%3dOeBUQf%26w%3d0GQrK_ExUr_P8_tspw_48_ExUr_OCyOJ.Qd.5xJeG0.DqN.6Q_tspw_48zLpL2Kv_JnzR_T3X7SOY_tspw_48i8c3x8-E30Bt3-_ExUr_OCGN2KvACOgE682ABKk_JnzR_T3YBTOgA92KgJxWkGAB4bOc_tspw_48%261%3d%26Fu%3dUOf3U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dHRSYH%26B%3dR%26G%3dBQSaK%26E%3dLaKSNb%264l1u6%3d8DM1I_Btdp_M4_3qms_C6_Btdp_L98MG.Mm.3uFnE7.0zL.3M_3qms_C6zH3CuStE88.lI0%267%3d%26tI%3dMUJQM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dQXOZQ%26H%3dN%26H%3dKWObT%26K%3dHbTYJc%26E%3dD0N0O_8umv_I5_Bwit_LB_8umv_H0GSC.Nv.9qGwK3.A9R.yN_Bwit_LBsI8PuHD_Ngwj_XvUNcPb_Bwit_LBu5u7qMDA8I_Bwit_LByH3Vy5DEB9yO09BK_8umv_H0%26x%3d%26E9%3dWLeGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dSTKbS%26D%3dJ%26J%3dMSKdV%26G%3dDdVUFe%26G%3d06PBK_4wor_E7_Dsev_N8_4wor_DBIO9.Px.5mIyGy.CAN.uP_Dsev_N8oK0LqJF_Jcyl_TrWPZJc_Dsev_N8o7w3mN1G_4wor_DBeFuV536EH7uIBJqJzA6KDAm_Nmub_X2%266%3d%26uO%3dOTKWO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dIUNVI%26E%3dM%26D%3dCTNXL%26H%3dGXLVIY%267%3dA9J2L_7qes_H1_4thp_D9_7qes_G69PB.Jn.6pCoH2.71O.xJ_4thp_D9rEzMtD6_Kfsb_UuQGTGZ_4thp_D9Q1m4p95HvDu_Kfsb_Uu61K21BB4DqLxI6821_4thp_D9%26s%3d%2695%3dVGYCV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dSTAVS%26D%3d0%26D%3dMSAXV%26G%3d4XVU6Y%26G%3d0vJBK_tqor_51_DsUp_N8_tqor_46IOy.Jx.5cCyGo.7AN.kJ_DsUp_N8eE0LgDF_JSsl_ThQVZBY_DsUp_N8D1w3c9EGiD5_JSsl_Th45-xkIFA-g_HmuR_R2eqIFA.jJ9D%26f%3d%269E%3dU4YMU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dFSJZF%26C%3dI%26H%3d0RJbI%26F%3dCbITEc%264%3d95NyJ_3ubq_D5_1rdt_A7_3ubq_C06N8.Nk.4lGlFx.AxM.tN_1rdt_A7nIwKpH3_IbwY_SqUARBU_1rdt_A7M5j2lC2FrHr_IbwY_Sq8r-dpL30qC_1rdt_A7TH3Iz_gnI5Co0n530_cm.qKxF%26m%3d%2604%3dWAZBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dMYCYM%26I%3dB%26G%3dGXCaP%26L%3d6aPZ8b%26A%3dExM6P_vtiw_74_8xWs_HC_vtiw_69CT1.Mr.0eFsLq.05S.mM_8xWs_HCgH4QiG0_OUvf_YjTHX5V_8xWs_HCF4q8eB9LkGy_OUvf_Yj7y-jiK0FjB_8xWs_HCMG0Os_yyPyKu_yM.A0Jp%267%3d%26yP%3d7UOX7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dAVUaA%26F%3dT%26I%3d5UUcD%26I%3dNcDWPd%26y%3dBFOtM_DvWt_O6_vuou_60_DvWt_NA1QI.Of.7wHgI9.BsP.5O_vuou_60yJrN1Ix_LmxT_V2VDbVX_vuou_60X6e5wDwI3Im_LmxT_V2xiAG0----_vuou_60iJh58Dx5_nDgB50wNw.CxG8%269%3d%26mM%3dOWCUO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Come individuare fonti alternative per l'approvvigionamento di
alcune materie prime
Proseguono le iniziative a favore delle imprese più direttamente colpite dalle
conseguenze negative del conflitto russo-ucraino.
La Farnesina, in collaborazione con Confindustria e Agenzia ICE, ha messo a punto un
progetto per identificare le principali materie prime e i semilavorati critici per l'industria
nazionale solitamente rifornite dai paesi oggetto del conflitto
Consulta la notizia
 

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
 

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.

 Consulta i casi segnalati
 

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

Cancellazione d'ufficio di n. 129 società di capitali fallite con fallimento aperto prima del 16.07.2006 e chiuso per
ripartizione finale dell'attivo e insufficienza di attivo (art 118, num. 3 e 4, L.F.). Leggi la notizia
Cancellazione d'ufficio di n. 73 imprese individuali per le quali è stato accertato il verificarsi di una delle condizioni
previste dall'art. 2 c.1 del D.P.R. n. 247/2004. Leggi la notizia
 

 

Autoriparatori: abilitazione alla sola parte elettrica/elettronica o sola parte meccanica
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato fino al 4 gennaio 2023 il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti dalla norma
per l'esercizio dell'attività di meccatronica. Pertanto, le imprese di autoriparazione che risultano ancora abilitate alle sole sezioni
meccanica-motoristica oppure elettrauto separatamente, devono provvedere a regolarizzare la propria posizione.
Scopri di più
 

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

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali
- I dati dell'interscambio con l'estero ai primi sei mesi del 2022
  Il quadro nazionale, regionale e l'analisi dell'interscambio commerciale delle province di
Treviso e Belluno per merceologie e per mercati di destinazione 
Consulta i report congiunturali
 
Progetto Excelsior
I programmi occupazionali delle imprese trevigiane e bellunesi per il mese di ottobre 2022.

https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dRVIXR%26F%3dH%26F%3dLUIZU%26I%3dBZUWDa%26F%3dB4LAM_2snt_C3_Cucr_M0_2snt_B8HQ7.Lw.7kExIw.90P.sL_Cucr_M0MedeK_FzQ3.3DJ_2snt_C8xIn_Jlw3v5kZ_UyVAYS%268%3d%26sK%3dNVISN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3d0XCY0%26H%3dB%26G%3d4WCaC%26K%3d6aCY8b%26x%3dDxMsO_vtVv_74_uwWs_5B_vtVv_69zS1.Me.9eFfKq.0rR.mM_uwWs_5BgHqPiGw_NUvS_XjT7bDZ_uwWs_5BV4d7e8jKp43EsG_uwWs_5BXNwAp4-gAp_KTyT_UiytHuPiEoKIMl9l8wPeMxNedoEq8qPeKh_NUvS_Xj%267%3d%26lO%3d7UBW7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dEXVaE%26H%3dU%26I%3d9WVcH%26K%3dOcHYQd%263%3dDGOxO_Evav_P6_zwpu_0B_Evav_OA5SJ.Oj.9xHkK0.BwR.6O_zwpu_0BzJvP2I2_NnxX_X3VBcNe_zwpu_0By6i7xJtH2O2EAD_qJ46vJ2QwH6.C2I9_MYym_WAO2Bv7968EBIq%260%3d%266N%3dAXVVA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dBUWdB%26E%3dV%26L%3d6TWfE%26H%3dPfEVRg%26z%3dAHRuL_FyXs_Q9_wtqx_79_FyXs_PD2PK.Rg.6yKhHA.EtO.7R_wtqx_79akNdY_LjPG.9xI_FyXs_QDhH2_PVv9f4yn_aiUOdA%267%3d%267Q%3d8UWY8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dKVUXK%26F%3dT%26F%3dEUUZN%26I%3dNZNWPa%269%3dBFL4M_Dsgt_O3_6uor_F0_Dsgt_N8AQI.Lp.7wEqI9.93P.5L_6uor_F0YeWeW_FsQE.37J_Dsgt_O8qIz_Jew3o5wl_UrVMZN%268%3d%265K%3dGVUSG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dJRJdJ%26B%3dI%26L%3dDQJfM%26E%3dCfMSEg%268%3d85R3I_3yfp_D9_5qdx_E6_3yfp_CD0M8.Ro.3lKpEx.E2L.tR_5qdx_E6NkVaL_LrM4.96F_3yfp_DDpEo_Pds9n1la_aqRBfE%264%3d%26tQ%3dFRJYF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dFSCYF%26C%3dB%26G%3d0RCaI%26F%3d6aIT8b%264j2e4%3d9xMyJ_vtbq_74_1rWs_A7_vtbq_696N1.Mk.4eFlFq.0xM.mM_1rWs_A7r86J.eLy%265%3d%26mL%3dBSCTB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dRYKVR%26I%3dJ%26D%3dLXKXU%26L%3dDXUZFY%26F%3dE6JAP_4qnw_E1_Cxep_MC_4qnw_D6HT9.Jw.0mCxLy.70S.uJ_Cxep_MCoE9QqDE_Ocsk_YrQOeHX_Cxep_MC51v8mJFAu_Hlzb_R1t1D4Q1HZ01D0Ju1_Cxep_MCP1EFbKw9x9x8B90Ku_Hlzb_R1AmJ4_M4EGFz348x9_Cxep_MC%26p%3d%269D%3dZDYLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


I bollettini del mese di ottobre 2022 saranno online a partire dal 19 ottobre
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 ottobre 2022 (base 2015=100) è pari a 113,5 (+8,6% rispetto a
settembre 2021). L'indice di ottobre 2022 sarà comunicato il 16 novembre 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

SERVIZIO CHECK UP SICUREZZA IT
per le PMI 
Il nuovo servizio di assessment sulla “Sicurezza Informatica” offerto alle
imprese prevede due differenti strumenti di analisi:
PID Cyber Check: test molto rapido di circa 30 domande che consente
una prima auto-valutazione del livello di rischio di un attacco
informatico al quale l’impresa è esposta.
Cyber Exposure Index (CEI): strumento di assessment più evoluto
che verifica se e come i cybercriminali sono entrati in possesso dei dati
di una particolare impresa e quali informazioni hanno a disposizione per
poterla attaccare. 

 Scopri il servizio

https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dQVLXQ%26F%3dK%26F%3dKULZT%26I%3dEZTWGa%26E%3dB7L0M_5smt_F3_Bufr_L0_5smt_E8GQ0.Lv.7nEwIz.99P.vL_Bufr_L0pG8NrFD_Lduj_VsSNYIa_Bufr_L0N3u5nuf_Lduj_VsHBI93_Bufr_L0cJ9ArLDIRPw9yK3I5_Jkwc_Tz%268%3d%26vK%3dMVLSM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dPRDWP%26B%3dC%26E%3dJQDYS%26E%3d7YSS9Z%26D%3d8yK9I_wrlp_82_AqXq_K6_wrlp_77FM2.Ku.3fDvEr.88L.nK_AqXq_K6hF7JjEC_HVti_RkRMXBa_AqXq_K6x2t1fKD4n_IjsU_SymtE2JtIX3tE8Cn2_AqXq_K6I2C9ULu2q0v1508Dn_IjsU_Sy4fK2_3tDDDfC2_HVti_Rk%265%3d%262I%3d8SRQ8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dNWEVN%26G%3dD%26D%3dHVEXQ%26J%3d8XQX0Y%26B%3dCzJ7N_xqju_91_9vYp_IA_xqju_86DR3.Js.8gCtJs.76Q.oJ_9vYp_IAiE5OkDA_MWsg_WlQKcFY_9vYp_IAy1r6gJB9o_HhxV_RwruDzOuHV8uD6Ho1_9vYp_IAZ1sGk1B_MWsg_Wl%264%3d%26zN%3d9RPV9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dLZAZL%26J%3d0%26H%3dFYAbO%26M%3d4bOa6c%260%3dFvN5Q_tuhx_55_7yUt_GD_tuhx_40BUy.Nq.AcGrMo.A4T.kN_7yUt_GDeI3RgH9_PSwe_ZhUIf3d_7yUt_GDu5p9cN0Bk_Lf1R_VuuqHxRqLTAqH4Kk5_7yUt_GDD57Mo99Pq_Lf1R_Vu%26B%3d%26kM%3dHZAUH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dISDZI%26C%3dC%26H%3dCRDbL%26F%3d7bLT9c%267%3d9yN2J_wueq_85_4rXt_D7_wueq_709N2.Nn.4fGoFr.A1M.nN_4rXt_D7iIoJ_wueq_70N0xIsEn_LctU_Vr5n5m2f-mz5n7u-_IVwb_SkCz5jR.tKr%268%3d%26uJ%3d8VKR8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dNUBVN%26E%3dA%26D%3dHTBXQ%26H%3d5XQV7Y%261r4dB%3dAwJ7L_uqjs_61_9tVp_I9_uqjs_56wHuC0.0o5_9tVp_I9rznSbNbQi1FGBdxk9%264%3d%26zL%3d6RPT6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dORWdO%26B%3dV%26L%3dIQWfR%26E%3dPfRSRg%269s1yC%3d8HR8_Ho1h_Sy_Pisn_Zx_Ho1h_R4AsC3Ps9BD7HA9.u1AA7C.7R_0qqx_J6H0_0qqx_J6%262%3d%26GA%3dSPgIS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dHRRdH%26B%3dQ%26L%3dBQRfK%26E%3dKfKSMg%266%3d8CR1I_Aydp_L9_3qlx_C6_Aydp_KD8MF.Rm.3tKnE6.EzL.2R_3qlx_C6vMyJxL5_Hj1a_RyYEXJa_3qlx_C6n9l1tza_Hj1a_RyJz42Az15N35BGo57Rp_Hj1a_Ry%26B%3d%26tI%3dLZJQL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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GUARDA IL VIDEO

MAGAZINE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Unioncamere Economia & Imprese
In distribuzione il 4° numero del magazine
Tra le tematiche affrontate nel nuovo numero: Gas ed elettricità alle
stelle, Camere al fianco delle imprese, Ortofrutta un'app e la Borsa
della spesa per imprese e consumatori, Turisti sempre più green,
identikit di chi sceglie una vacanza nella natura.
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 novembre 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
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