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IN EVIDENZA

Cerimonia di premiazione del concorso "Fedeltà al
lavoro e Progresso economico"
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento
indimenticabile.
Giornata di grande soddisfazione venerdì 11 novembre 2002, con la
premiazione dei vincitori del concorso "Fedeltà al lavoro e Progresso
economico”, insieme a quelli del “Premio Innovazione sociale e
sviluppo sostenibile”.
Nel salone Borsa quasi 400 presenze tra premiati con relativi
accompagnatori, rappresentanti dei loro Comuni (Sindaci o delegati),
Associazioni di categoria di riferimento, Autorità, ecc.
Ripercorriamo assieme i momenti speciali dell'evento

Il prossimo appuntamento, per l’edizione di Belluno, è per il 28 novembre 2022: si replicherà, portando alla ribalta le
eccellenze bellunesi.

 

CIRCOLA...MENTE!
Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa
L'Ente ha messo a disposizione 18mila euro che andranno alle scuole
vincitrici del Concorso di Idee “Circolar…Mente”.

 Per Treviso vincono:

il Liceo Artistico Statale di Treviso 
il Collegio "Brandolini - Rota"

Leggi il comunicato 

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Bando per borse di studio Istituti Tecnici Superiori (ITS) - anno
2022
Viene prorogata la scadenza del bando per 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.
Presentazione domande fino al 15 dicembre 2022
Scopri di più
 

“B2Youth: attenzione agli altri”: Concorso di Idee in tema di
Responsabilità Sociale d'Impresa
Concorso di idee per stimolare gli studenti di tutto il ciclo formativo scolastico obbligatorio,
verso una crescita ed un orientamento imprenditoriale più responsabile e sostenibile.
Preadesione fino al 19 dicembre 2022
Presentazione domande fino al 28 aprile 2023
Scopri di più
 

Registro delle imprese storiche
Avviso per la riapertura delle iscrizioni al Registro delle imprese storiche

https://tr.infocamere.it/e/r?q=Lr%3dF5LsQ_3sVx_D3_uydr_5D_3sVx_C8jZtXj.Cx3lJ4H.fMx_JT1a_TiD_3sVx_C8uLw.3vN9_JT1a_Ti_PbuS_aqDhI_3sVx_D6w_Y2Q_5AKDm_PbuS_ao_T_uydr_5d9_JT1a_UgN7_JT1a_T9J_3sVx_D3_uydr_6B5MvTAT_uydr_5d_3sVx_CX1_PbuS_aoHy_PbuS_ZGa_uydr_5d9_JT1a_UgN7_JT1a_T9A_3sVx_D6gh_3sVx_CX-_uydr_5dnTADHE5EK5_uydr_5d9_JT1a_UgN1_JT1a_T9U9E0dJTifq63d9l40uT.8J_3sVx_D6xU6NzvNnP%26A%3dHTBdH%266%3d%26lQ%3dDV5fC%26D%3dA%26L%3dBT8YI%26G%3d5fKU7g%265%3dZ0YCZAbGU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dBWTcB%26G%3dS%26K%3d6WPXC%26J%3dMeEXOf%268f6vz%3dCEQuN_CxXu_N8_wvnw_7A_CxXu_MC2RH.Cf8z9tJ6.0tH_CxXu_MCy7x8r80J%26i%3d%26DD%3dZ9WSY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dPROaP%26B%3dN%26I%3dJRKVQ%26E%3dHcSSJd%266t1qD%3d80O9I_8vlp_I6_Aqiu_K6_8vlp_HACMyOC58.88C_8vlp_HAC2s6635H%26w%3d%2699%3dXMRNW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dBUUdB%26E%3dT%26L%3d6UQYC%26H%3dNfEVPg%26z%3dAFRuL_DyXs_O9_wtox_79_DyXs_ND2PI.WtNFSg8.yMr_Km1U_U2Am40LjE_DyXs_NDZfm-ydU6qSh_t6JwCv79f4wfQfPP%26z%3d%26Gx%3dVPZCU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dUVLaU%26F%3dK%26I%3dOVHVV%26I%3dEcXWGd%26I%3dB7ODM_5vqt_F6_Fufu_P0_5vqt_EAKQ0.DBM765LnH.1Iz_Mowc_W4N50JC6Jz9yGIH2NMM70A_Ldxn_Vs%269%3d%266y5n7M%3dFYPbE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3d8YNW8%26I%3dM%26E%3d2YJR9%26L%3dGYAZIZ%26v%3dE9KqP_7rTw_H2_sxhq_3C_7rTw_G7xTB.Kc.0pDdL2.8pS.xK_sxhq_3C0GmLp5t_OftQ_Yu_2sBp_IRze_S6Y2b8pOJu82Gb_OftQ_Yu7jIt_IRze_SgYOS3-XF-R2-08R.qAu%265%3d%26jP%3dHU3eG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dFVUbF%26F%3dT%26J%3d0VQWG%26I%3dNdIWPe%264%3dBFPyM_Dwbt_O7_1uov_A0_Dwbt_NB6QI.Pk.7wIlI9.CxP.5P_1uov_A0yKwN1J3_LmyY_V2WDUOW_1uov_A0h7j5w7-L59A15-_Dwbt_NBNP1J3CBNnG579CAJr_LmyY_V2v199EjT5Kw9bAm98Pj58HjPANxVVXA_LmyY_V2%260%3d%26rM%3dOZAbN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3d9VKY9%26F%3dJ%26G%3d3VGT0%26I%3dDaBWFb%26w%3dB6MrM_4tUt_E4_tues_40_4tUt_D9yQ9.Md.7mFeIy.0qP.uM_tues_40OfKeM_9qLy42C1Gg.55I_tues_50o4c5mHf_LcvR_WpU3VG%267%3d%26kM%3dEW4bD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dPXWaP%26H%3dV%26I%3dJXSVQ%26K%3dPcSYRd%26D%3dDHO9O_Fvlv_Q6_Awqu_KB_Fvlv_PAFSK.Ou.9yHvKA.B8R.7O_Awqu_KBIK5Ky9B_Noxi_X4_6AAy_Mjyn_WNX6t7yXNC7AKt_Noxi_X4A2H3_Mjyn_WyXXWK-WO-VJ-9GW.904%269%3d%262O%3dQYKdP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dCXAdC%26H%3d0%26L%3d7X7YD%26K%3d4fFY6g%261%3dDvRvO_tyYv_59_xwUx_8B_tyYv_4D3Sy.Rh.9cKiKo.EuR.kR_xwUx_8BEkOgC_0gJfG.gOr_PWyR_al9qB_xw9g7cUx_904hCY%26f%3d%26Gy%3dY6ZDX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d9ZFZ9%26J%3dE%26H%3d3ZBU0%26M%3d9bBaAc%26w%3dF1NrQ_yuUx_05_tyZt_4D_yuUx_90yU4.Nd.AhGeMt.AqT.pN_tyZt_4DJgKiH_6cLkC.cQw_LS1W_WhAv8_ty5c9hZt_5B9U6c%26k%3d%26Cu%3daAV0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Anno 2022 e 2023
L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese con esercizio
ininterrotto dell’attività per un periodo non inferiore a 100 anni.
Presentazione domande: entro il 20 dicembre 2022 per le imprese centenarie al 31 dicembre
2021; entro il 31 maggio 2023 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31
dicembre 2022.
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. 
Pubblicato anche il video di presentazione della suite finanziaria. 
Scopri di più
 

X Edizione del Premio Impresa Ambiente
Si rinnova l'appuntamento con il Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento
italiano per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano dato un contributo innovativo in
un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.
Presentazione candidature fino al 17 dicembre 2022
Scopri di più
 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Webinar gratuito, in presenza o da remoto
Codice della crisi e composizione negoziata: stato dell'arte e
prospettive future
28 novembre 2022
Il Convegno è finalizzato ad offrire lo stato dell'arte aggiornato sulla Composizione negoziata
della Crisi a distanza di un anno dalla sua introduzione, analizzando le implicazioni
conseguenti l'entrata in vigore del nuovo “Codice della crisi e dell'insolvenza”.
Termine delle adesioni: 24 novembre 2022
Scopri di più

 

Incontri virtuali ed incontri fisici in azienda
13° Ciclo Open day CSR | Visite in azienda
1 e 12 dicembre 2022 Tour virtuali

 13, 20 e 27 febbraio 2023 Visite in presenza
Il tema scelto per il 2022/2023 vuole coniugare la sicurezza con la responsabilità sociale,
cercando di esplorare vari aspetti aziendali (attenzione al consumatore, alla sicurezza del
lavoratore, dell'ambiente, ecc.).
Iscriviti online

 

Percorso formativo gratuito
L'importanza del packaging nelle strategie di marketing
23 e 30 novembre 2022 - 7 e 14 dicembre 2022
Ciclo di webinar dedicato ai temi del packaging e del marketing, sia dal punto di vista delle
tecniche di marketing, sia con focus settoriali su alcuni settori/paesi specifici.
Scadenza iscrizioni: due giorni prima di ciascun evento.
Scopri di più

 

Formazione tecnica online a pagamento per l'internazionalizzazione 
Corso base per operatori in commercio estero
Ultimi appuntamenti di 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.

https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dBVHcB%26F%3dG%26K%3d6VDXC%26I%3dAeEWCf%26z%3dB3QuM_1xXt_B8_wubw_70_1xXt_AC2Q6.Qg.7jJhIv.DtP.rQ_wubw_70LjNeJ_9fHmF.fMy_OVwY_Zk7xA_wu8f5jbw_88AX0V%26m%3d%26Fx%3dWCYCV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dATJcA%26D%3dI%26K%3d5TFXB%26G%3dCeDUEf%26y%3d05QtK_3xWr_D8_vsdw_68_3xWr_CC1O8.Qf.5lJgGx.DsN.tQ_vsdw_68NjMcL_9eFoF.eK1_OUua_Zj5zA_vs8e3ldw_76Cg6Y%26o%3d%26Fw%3dUEYBT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dFTDaF%26D%3dC%26I%3d0T0VG%26G%3d7cIU9d%264%3d0yOyK_wvbr_86_1sXu_A8_wvbr_7A6O2.Ok.5fHlGr.BxN.nO_1sXu_A8HhRcF_7jFiD.jKu_MZuU_Xo5t9_1s6j3fXu_B67VBW%26i%3d%26D2%3dU9WGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3d0VJV0%26F%3dI%26D%3d4VFQA%26I%3dCXCWEY%261d5lx%3dB5JsM_3qVt_D1_uudp_50_3qVt_C6zQ8.Je.7lCfIx.7rP.tJ_uudp_50m1q8t.1vJ%26o%3d%269v%3dWERAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dPUIbP%26E%3dH%26J%3dJUEWQ%26H%3dBdSVDe%26D%3dA4P9L_2wls_C7_Atcv_K9_2wls_BBFP7.Pu.6kIvHw.C8O.sP_Atcv_K9MibdK_B8Kw7IByJx.43L_Atcv_L9m7t4kKw_Kayi_VnXJVF%260%3d%262L%3dCZKaB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dJRCYJ%26B%3dB%26G%3dDR9TK%26E%3d6aMS8b%268%3d8xM3I_vtfp_74_5qWs_E6_vtfp_690M1.Mo.3eFpEq.02L.mM_5qWs_E6GfVaE_92Hq4C9sGr.1wI_5qWs_F6g4n1eHq_HUvc_ShUDU5%267%3d%26vI%3d7WEX6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dHZHaH%26J%3dG%26I%3dBZDVI%26M%3dAcKaCd%266%3dF3O1Q_1vdx_B6_3ybu_CD_1vdx_AA8U6.Om.AjHnMv.BzT.rO_3ybu_CDLhTiJ_AzPv6AGxIp.92K_3ybu_DDl6l9jJo_PZxa_amWBaH%269%3d%26tQ%3dBYCfA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


L'intervento formativo è articolato in modo da fornire ai partecipanti una panoramica delle
tematiche collegate al commercio estero.
Scopri di più

 

Webinar gratuito
Edilizia: come inviare e gestire pratiche SUAP con
Impresainungiorno
22 novembre 2022
Sono aperte le iscrizioni per l'incontro dedicato ai Professionisti dell'Edilizia e alle
relative Associazioni di Categoria organizzato da Unioncamere del Veneto, in collaborazione
con le Camere di Commercio del territorio ed Infocamere.
Scopri di più

 

Webinar gratuiti
Formazione online per funzionari e addetti comunali 'Scrivania Impresainungiorno: conoscerla per
utilizzarla al meglio'
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.
Iscriviti online

 

Webinar gratuito
Impatto dell'inflazione su produzione e consumi e nuovi scenari energetici
Settori industriali, caro energia, nuove geografie degli approvvigionamenti e leve tecnologiche che possono
supportare il percorso di diversificazione e transizione energetica
29 novembre 2022
Sul tema di estrema attualità, il webinar intende offrire due contributi molto qualificati e fra loro strettamente complementari:

 Claudio Colacurcio, esperto di scenari macroeconomici, partner di Prometeia Bologna e Vanni Antoni, del CNR di Padova.
Iscriviti online

 

Ciclo di webinar gratuiti
Webinar sull'etichettatura dei prodotti
23 novembre | L'etichettatura dei prodotti alimentari: focus filiera lattiero casearia.
15 dicembre | L'etichettatura dei prodotti alimentari: focus filiera vitivinicola.
Iscriviti online

 

Ciclo di webinar gratuiti
L'Officina delle Hard Skills

 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
 

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

Domicilio digitale: attribuzione d'ufficio
Comunica al Registro Imprese il tuo indirizzo PEC per evitare la sanzione.
La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo
comporterà per le società e per le imprese individuali l’assegnazione d’ufficio di un domicilio
digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dal codice civile.

 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dGRAWG%26B%3d0%26E%3dAR7RH%26E%3d4YJS6Z%265%3d8vKzI_trcp_52_2qUq_B6_trcp_477My.Kl.3cDmEo.8yL.kK_2qUq_B6EdSaC_7yHo209qEo.1uG_2qUq_C6e2k1cFn_HStZ_SfSJY8%265%3d%26sI%3d5UBX4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dJYKWJ%26I%3dJ%26E%3dDYGRK%26L%3dDYMZFZ%268%3dE6K3P_4rfw_E2_5xeq_EC_4rfw_D70T9.Ko.0mDpLy.82S.uK_5xeq_ECOdVhM_72Oy2CF1Er.85G_5xeq_FCo2n8mFq_Octc_ZpSDZJ%265%3d%26vP%3dEUEeD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dBRCcB%26B%3dB%26K%3d6R9XC%26E%3d6eES8f%268f1ez%3d8xQuI_vxXp_78_wqWw_76_vxXp_6C2M1.FrFvBx1mKzDkFtHrL.lEz.Fy_HUzU_Rj%26A%3d%26nI%3d7a7X6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dTXEcT%26H%3dD%26K%3dNXAXU%26K%3d8eWY0f%26H%3dDzQCO_xxpv_98_EwYw_OB_xxpv_8CJS3.Qy.9gJzKs.DBR.oQ_EwYw_OBIjfgG_CBNs8MEuK2.7yM_EwYw_PBi8x7gL1_NWzm_YjYNfE%26A%3d%266O%3d9aOd8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dHZTYH%26J%3dS%26G%3dBZPTI%26M%3dMaKaOb%266%3dFEM1Q_Ctdx_N4_3yns_CD_Ctdx_M98UH.Mm.AvFnM8.0zT.4M_3yns_CDXfTiV_9zP84AG0Gp.9DI_3yns_DDx4l9vHo_Plva_ayUBcO%267%3d%26tQ%3dNWCfM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dEUPcE%26E%3dO%26K%3d9ULXF%26H%3dIeHVKf%263%3dAAQxL_9xas_J8_ztjw_09_9xas_IC5PD.Qj.6rJkH4.DwO.zQ_ztjw_09TjQdR_CwK488B6Km.40M_ztjw_A9t8i4rLl_KhzX_VuY9TJ%26A%3d%26qL%3dJa0aI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dGZEaG%26J%3dD%26I%3dAZAVH%26M%3d8cJa0d%265%3dFzOzQ_xvcx_96_2yYu_BD_xvcx_8A7U3.Ol.AgHmMs.ByT.oO_2yYu_BDIhSiG_AyPs60GuIo.9yK_2yYu_CDi6k9gJn_PWxZ_ajWAZD%269%3d%26sQ%3d9YBf8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dFYIWF%26I%3dH%26E%3d0YERG%26L%3dBYIZDZ%262j8k4%3dE4KyP_2rbw_C2_1xcq_AC_2rbw_B76T7.Kk.0kDlLw.8xS.sK_1xcq_ACpF1JkQrLx6.jPz%265%3d%26rP%3dCUAeB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dRUDXR%26E%3dC%26F%3dLU0SS%26H%3d7ZUV9a%26F%3dAyLAL_wsns_83_CtXr_M9_wsns_78HP2.Lw.6fExHr.90O.nL_CtXr_M9hG9MjFE_KVuk_UkSOZEZ_CtXr_M9j3v4fKE8wG_CtXr_M9nF4Sn3EB17zLy7CH_wsns_78%26y%3d%26Bx%3dUOUCT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dCRKXC%26B%3dJ%26F%3d7RGSD%26E%3dDZFSFa%261%3d86LvI_4sYp_E3_xqer_86_4sYp_D83M9.Lh.3mEiEy.9uL.uL_xqer_86oGtJqFz_HcuV_RrS0XJY_xqer_86o3g1mJkE_4sYp_D8ODuRo16A25uEvHqFj96Gx9m_JWsb_Tl%264%3d%26uK%3d9TDZ8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dRXJYR%26H%3dI%26G%3dLXFTS%26K%3dCaUYEb%26F%3dD5MAO_3tnv_D4_Cwds_MB_3tnv_C9HS8.Mw.9lFxKx.00R.tM_Cwds_MBnH9PpGE_Nbvk_XqTPWCc_Cwds_MBM4v7lBDKrG4_Nbvk_Xq90Nx4KEzGzOtLEAx4_Cwds_MB%26o%3d%26BD%3dYEUSX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Fino al 17 dicembre 2022 è possibile comunicare un domicilio digitale valido ed univocamente
riconducibile alla impresa, interrompendo così il procedimento.
Leggi le notizie
 

Titolare effettivo: comunicazione al Registro delle Imprese
Comunica al Registro Imprese il titolare effettivo della tua impresa.
I soggetti chiamati a comunicare il titolare effettivo sono: le imprese dotate di personalità
giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust. 
Per richiedere informazioni, riferimenti normativi e assistenza
Consulta 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

 

Accordo con Camera Arbitrale di Milano (CAM) per la gestione di
procedure arbitrali
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il servizio di arbitrato offerto da Curia Mercatorum sarà
amministrato secondo il Regolamento di CAM e il relativo Tariffario.
Scopri di più

 

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 fallite prima del 16.07.2006 e con fallimento chiuso.
 Fino al 17 novembre 2022 è possibile notificare la cancellazione all'Albo camerale informatico dell'Ente. Leggi la

notizia
Cancellazione d'ufficio di 2.700 domicili digitali/PEC non attivi di società aventi sede in provincia di Treviso e in
provincia di Belluno. Fino al 9 dicembre 2022 è possibile comunicare un domicilio digitale valido ed univocamente
riconducibile all'impresa oppure inviare controdeduzioni alla PEC camerale. Leggi la notizia

 

Modelli notarili per la costituzione in videoconferenza di SRL e SRLS
Pubblicati nel sito i modelli standard
Gli atti costitutivi possono ora essere ricevuti dal notaio anche utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello Sviluppo
Economico che ha adottato il “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l. aventi sede in Italia e
con capitale versato mediante conferimenti in denaro".
Consulta 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 30 settembre 2022
  Andamento delle sedi d'impresa attive, delle unità locali dipendenti e delle imprese artigiane
  per settori economici
- Il mercato del lavoro nel secondo trimestre 2022
  Flussi occupazionali (assunzioni, cessazioni e saldi) in provincia di Treviso e Belluno per
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  settori economici e tipo di contratto
Consulta i report congiunturali
 
Progetto Excelsior
I programmi occupazionali delle imprese trevigiane e bellunesi per il mese di novembre 2022
I bollettini del mese di novembre 2022 saranno online a partire dal 18 novembre
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 117,2 (+11,5% rispetto
a ottobre 2021). L'indice di novembre 2022 sarà comunicato il 16 dicembre 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

Le priorità infrastrutturali per il sistema economico
in Veneto. Roadshow camerale in collaborazione
con Uniontrasporti: 8^ tappa a Treviso
Guarda la registrazione video dell'evento dello scorso 14
ottobre, in occasione del quale è stato presentato il Libro
Bianco sulle priorità infrastrutturali del Veneto.
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GUARDA IL VIDEO

MAGAZINE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Unioncamere Economia & Imprese
In distribuzione il 5° numero del magazine
Apre il numero il tema della crisi d'impresa, con la presentazione dei
primi risultati ad un anno dall'introduzione della composizione negoziata
con i dati del Registro imprese relativi al calo dei fallimenti nel post
pandemia.
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 dicembre 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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