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IN EVIDENZA

Esiti Customer Satisfaction 2022
Il frutto della vostra opinione
Grazie a oltre 650 feedback raccolti, anche quest'anno abbiamo
monitorato l'andamento dei nostri servizi per crescere e migliorare. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato per il prezioso contributo
offerto e ci impegniamo a garantire anche per il futuro un alto standard di
qualità dei servizi, la vicinanza ai bisogni degli stakeholder e l’utilizzo di
strumenti/formule organizzative altamente innovativi.
Scopri i risultati dell'indagine

 

Cerimonia di premiazione del concorso "Fedeltà al
lavoro e Progresso economico"
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento
indimenticabile.
Dopo la cerimonia tenutasi l'11 novembre presso la Sala Borsa di
Treviso, giornata di grande soddisfazione lunedì 28 novembre 2022,
presso la Sala Luciani di Belluno, con la premiazione dei vincitori del
concorso "Fedeltà al lavoro e Progresso economico”, insieme a quelli
del “Premio Innovazione sociale e sviluppo sostenibile”.
Ripercorriamo assieme i momenti speciali delle premiazioni

 

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

“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
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
 

4^ edizione Premio Innovazione Sociale e Sviluppo Sostenibile

https://tr.infocamere.it/e/r?q=Pv%3dCDPwN_BwZu_M7_yvmv_9A_BwZu_LBnW3bn.077pGCL.jJ7_NXxj_XmA_BwZu_LByI6.7zKH_NXxj_Xm_MkyW_XzHlF_BwZu_M01_VAU_98THq_MkyW_Xx_X_yvmv_9aH_NXxj_YkKF_NXxj_XCG_BwZu_M7_yvmv_09DR5TEX_yvmv_9a_BwZu_Lb5_MkyW_XxL3_MkyW_WPe_yvmv_9aH_NXxj_YkKF_NXxj_XC8_BwZu_M0ke_BwZu_Lb-_yvmv_9awXEAQI9BT9_yvmv_9aH_NXxj_YkK0_NXxj_XCRHIDaSXmcz07h6u874X.BG_BwZu_M02SHS4sWrT%268%3dQXFaQ%260%3d%26pN%3dMaBdL%26H%3dE%26I%3dKYGYM%26K%3d9cTYAd%26D%3dWAaNXCWQW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3d8UTZ8%26E%3dS%26H%3d2VUX4%26H%3dMbAVOc%265b4vv%3dAENqL_CuTs_N5_stnt_39_CuTs_M0xPH.0b6z6pH6.7pF_CuTs_M0u5x5n60G%26e%3d%26BD%3dW6XTV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3d9VLc9%26F%3dK%26K%3d3WMa5%26I%3dEeBWGf%268c5nw%3dB7QrM_5xUt_F8_tufw_40_5xUt_ECvQvQv95.0qG_5xUt_ECv6p8o72J%26f%3d%26C6%3dZ7YLY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3d7UEd7%26E%3dD%26L%3d1VFb3%26H%3d8f0V0g%26u%3dAzRpL_xySs_99_rtYx_29_xySs_8DwP3.WoNzSb8.iMm_KW1P_UlAh4tLeE_xySs_8DUfW-yYUpqNh_d6Ewwv29a4gfAfKP%26j%3d%26Gs%3dVAc9U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dFUTdF%26E%3dS%26L%3d0VUbB%26H%3dMfIVOg%264%3dAERyL_Cybs_N9_1tnx_A9_Cybs_MD6PH.GwLE9pKvK.lH8_PZvk_ZoMCC5BDMk87J4G0Q8LECv_Kl1Y_U1%26B%3d%269j4vrL%3dNcDbM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dDSUdD%26C%3dT%26L%3d8TVb0%26F%3dNfGTPg%262%3d9FRwJ_DyZq_O9_yrox_97_DyZq_ND4NI.Ri.4wKjF9.EvM.5R_yrox_97YkPbW_LlNE.9zG_DyZq_ODjFz_PXt9h2wl_akSNhF%265%3d%265Q%3d0VQg9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dQXBcQ%26H%3dA%26K%3dKYCaM%26K%3d5eTY7f%26E%3dDwQ0O_uxmv_68_BwVw_LB_uxmv_5CGSz.Qv.9dJwKp.D9R.lQ_BwVw_LBfL8PhKD_NTzj_XiXOW6X_BwVw_LBO8u7d8-W7pBB7-_uxmv_5CYRhKDEsOyIl8JErK3_NTzj_XiwBApFuVlL8AIBxAoQu7oIuRrO9XCYL_NTzj_Xi%26A%3d%263O%3d6bOe5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dJZDVJ%26J%3dC%26D%3dDaETF%26M%3d7XMa9Y%268%3dFyJ3Q_wqfx_81_5yXp_ED_wqfx_760U2.Jo.AfCpMr.72T.nJ_5yXp_EDHcViF_2nLi9.nQu_Hd1U_SsAt4_5y1n9fXp_FB7QGc%26i%3d%2696%3da0ULZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dFRKbF%26B%3dJ%26J%3d0SLZB%26E%3dDdISFe%264%3d86PyI_4wbp_E7_1qev_A6_4wbp_DB6M9.Pk.3mIlEy.CxL.uP_1qev_A6OiRaM_8jDpE.jI2_NZsb_Yo310_1q7j1mev_B4DWDR%26p%3d%26E2%3dSGaHR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il Premio ha lo scopo di  incentivare il tessuto economico locale ad affrontare le criticità
dell'attuale modello di sviluppo economico (lineare), scegliendo un percorso di crescita più
virtuoso ed una visione integrata della sostenibilità diffondendo la cultura della Responsabilità
Sociale d'Impresa.
Presentazione domande fino dal 2 gennaio al 3 marzo 2023
Scopri di più
 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

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

Festività natalizie: orari di apertura 
Indicazioni utili sulle attività di sportello
Durante il periodo natalizio, gli uffici della Camera di Commercio saranno aperti, con le
consuete modalità, salvo alcune eccezioni. 
Leggi l'avviso

 

Gestione delle attività di fine anno del Registro Imprese
L'Ufficio Registro Imprese, per fronteggiare al meglio il carico di lavoro previsto per il fine anno,
comunica le procedure alle quali si atterrà per la gestione delle richieste di trattamento
particolareggiato delle pratiche.
Consulta la notizia
 

Autoriparatori: adeguamento dei requisiti per l'attività di
meccatronica
Scade il 4 gennaio 2023 il termine per l'adeguamento

 Le imprese di autoriparazione che risultano ancora abilitate alle sole sezioni meccanica
motoristica oppure elettrauto separatamente, devono provvedere a regolarizzare la propria

 posizione.
 Consulta la notizia

 

Accordo con Camera Arbitrale di Milano (CAM) per la gestione di
procedure arbitrali
L'accordo è stato siglato per offrire un servizio di gestione degli arbitrati, volto a risolvere in
tempi rapidi e con costi certi e predeterminati le controversie tra imprese e tra imprese e privati
del territorio di riferimento di Curia. Dal 1° gennaio 2023, il servizio di arbitrato offerto da Curia
Mercatorum sarà amministrato secondo il Regolamento di CAM e il relativo Tariffario.
Leggi il comunicato

 

Avvisi di cancellazione dal Registro Imprese 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dISPVI%26C%3dO%26D%3dCTQTE%26F%3dIXLTKY%267%3d9AJ2J_9qeq_J1_4rjp_D7_9qeq_I69ND.Jn.4rCoF4.71M.zJ_4rjp_D7TcUbR_2mEu9.mJ7_Hctg_Sr464_4r1m2rjp_E5IQFX%26u%3d%2695%3dTLUKS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dPRTcP%26B%3dS%26K%3dJSUaL%26E%3dMeSSOf%268t1vD%3d8EQ9I_Cxlp_N8_Aqnw_K6_Cxlp_MCFMH.Qu.3vJvE8.D8L.4Q_Aqnw_K6w8744.8BF%26y%3d%26FB%3dSPbRR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dUSEdU%26C%3dD%26L%3dOTFbQ%26F%3d8fXT0g%269y2gI%3d9zRDJ_xyqq_99_FrYx_P7_xyqq_8DKN3.Rz.4gK1Fs.ECM.oR_FrYx_P7lMFDgX7FtC.yJv%26B%3d%267J%3d9cSZ8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dGSRYG%26C%3dQ%26G%3dATSWC%26F%3dKaJTMb%265%3d9CMzJ_Atcq_L4_2rls_B7_Atcq_K97NF.Ml.4tFmF6.0yM.2M_2rls_B7vHxKxG4_IjvZ_SyTDXSa_2rls_B7x4k2tL46AH_2rls_B72GsQ2440E8oJC82F_Atcq_K9%26n%3d%260B%3dVEVRU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dKWUXK%26G%3dT%26F%3dEXVVG%26J%3dNZNXPa%269%3dCFL4N_Dsgu_O3_6vor_FA_Dsgu_N8ARI.Lp.8wEqJ9.93Q.5L_6vor_FAyG2O1F8_Mmud_W2SHcTY_6vor_FAy3o6wJsJ_Dsgu_N8WI5Rw6FA005E4M1FrDFG6Dw_Jexl_Tt%269%3d%265K%3dGZQaF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dGTOWG%26D%3dN%26E%3dAUPUC%26G%3dHYJUJZ%265%3d00KzK_8rcr_I2_2siq_B8_8rcr_H77OC.Kl.5qDmG3.8yN.yK_2siq_B8sFxLuE4_JgtZ_TvRESHa_2siq_B8R2k3q03GwEs_JgtZ_Tv7yJ320A5EoKyJ4732_2siq_B8%26t%3d%2603%3dUKVIT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dDYEXD%26I%3dD%26F%3d8ZFV0%26L%3d8ZGZ0a%262%3dEzLwP_xsZw_93_yxYr_9C_xsZw_884T3.Li.0gEjLs.9vS.oL_yxYr_9CIePhG_FlTy.3zM_xsZw_98jLj_JXz3h8gV_UkY8SG%26A%3d%26oK%3d0bAa9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dFYMWF%26I%3dL%26E%3d0ZNUB%26L%3dFYIZHZ%264%3dE8KyP_6rbw_G2_1xgq_AC_6rbw_F76TA.Kk.0oDlL1.8xS.wK_1xgq_ACQdRhO_EnT7.22M_6rbw_G7lLr_IZz2j8od_TmYFaE%26A%3d%26wJ%3dBbIZA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dOZCXO%26J%3dB%26F%3dIaDVK%26M%3d6ZRa8a%26C%3dFxL8Q_vskx_73_0yWr_JD_vskx_68EU1.Lt.AeEuMq.97T.mL_0yWr_JDGeaiE_FwUw.3AN_vskx_78uMh_Ji13s9eT_UvZ5ZJ%26B%3d%26mK%3dKc9aJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dKXOaK%26H%3dN%26I%3dEYPYG%26K%3dHcNYJd%269%3dD0O4O_8vgv_I6_6wiu_FB_8vgv_HAASC.Op.9qHqK3.B3R.yO_6wiu_FBAKzKq97_Ngxd_Xv_66Aq_Meyf_WIX6o7qPN873Ko_Ngxd_XvAwHu_Meyf_WtXPWF-WH-V-qOG.KrB%26t%3d%26D7%3dYKZMX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 imprese individuali con titolare deceduto ai sensi del D.P.R. n. 247/2004
 Fino al 6 gennaio 2023 è possibile notificare la cancellazione all'Albo camerale informatico dell'Ente.

 Leggi la notizia

 

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

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali
La congiuntura manifatturiera in provincia di Treviso e Belluno al terzo trimestre 2022
Il quadro internazionale e nazionale. L'andamento provinciale e settoriale dei principali
indicatori e le previsioni per il trimestre successivo.
Consulta il report, la sua appendice statistica e gli altri report congiunturali
 
Sistema informativo Excelsior
I programmi occupazionali delle imprese trevigiane e bellunesi per il mese di dicembre 2022
Consulta i bollettini mensili
 
Excelsiorienta!
La nuova piattaforma web del Sistema Informativo Excelsior che offre agli studenti diversi
strumenti per esplorare il mondo del lavoro in Italia e capire quali sono le professioni che
meglio si adattano alle proprie attitudini e passioni.
Vai alla piattaforma
 
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 novembre 2022 (base 2015=100) è pari a 117,9
(+11,5% rispetto a novembre 2021). L'indice di dicembre 2022 sarà comunicato martedì 17
gennaio 2023. 

 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!

 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dAZBXA%26J%3dA%26F%3d5aCV7%26M%3d5ZDa7a%26y%3dFwLtQ_usWx_63_vyVr_6D_usWx_581Uz.Lf.AdEgMp.9sT.lL_vyVr_6DFeMiD_FiUv.3wN_usWx_68gMg_JU13e9dS_UhZ5b8%26B%3d%26lK%3d7c8a6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3d0TOc0%26D%3dN%26K%3d4UPa6%26G%3dHeCUJf%268d3qx%3d00QsK_8xVr_I8_usiw_58_8xVr_HCzOC.Qe.5qJfG3.DrN.yQ_usiw_584BzK.qPs%266%3d%26yP%3d6WKf5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dHVNXH%26F%3dM%26F%3dBWOVD%26I%3dGZKWIa%266%3dB9L1M_7sdt_H3_3uhr_C0_7sdt_G88QB.Lm.7pEnI2.9zP.xL_3uhr_C00HwIp64_Lfua_Vuudx_7sdt_G818u3l5p_Jbwe_Tqg4FrC0F5O73_3uhr_C0g71I7L_nI39tO3L6Lp_vM_mXk_5LxE_CdGT.18u%266%3d%26tM%3dHWFcG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dPXLVP%26H%3dK%26D%3dJYMTL%26K%3dEXSYGY%26D%3dD7J9O_5qlv_F1_Awfp_KB_5qlv_E6FS0.Ju.9nCvKz.78R.vJ_Awfp_KB8F5Kn4B_Ndsi_Xsslz_5qlv_E690s1t7n_Hjyc_Ryi2DzE8DCQ51_Awfp_KBe59K5J_VK172Q1JDNn_ibo_7H2I_EZKX_gb_TL3570v3x.Lq6%26w%3d%26E6%3dSNaLR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dKUHWK%26E%3dG%26E%3dEVIUG%26H%3dAYNVCZ%269%3dA3K4L_1rgs_B2_6tbq_F9_1rgs_A7AP6.Kp.6jDqHv.83O.rK_6tbq_F9lF2MnE8_KZtd_UoRHaEY_6tbq_F922o4jK97r_IevY_StpxEwMxIS6xE3Fr2_6tbq_F9M28BYLp5u0q4903Gr_IevY_St7jKw_I1F0Bw4w4u0_6tbq_F9%26m%3d%2607%3dVDVMU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dQWKXQ%26G%3dJ%26F%3dKXLVM%26J%3dDZTXFa%26E%3dC6L0N_4smu_E3_Bver_LA_4smu_D8GR9.Lv.8mEwJy.99Q.uL_Bver_LAoG8OqFD_Mcuj_WrSNZHa_Bver_LAM3u6muf_Mcuj_WrHBJ83_Bver_LAbJ9BqLDJQPw0xK3J4_Jkxb_Tz%269%3d%26uK%3dMZGaL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dEVQaE%26F%3dP%26I%3d9WRYA%26I%3dJcHWLd%266i5s3%3dBBOxM_0vat_K6_zuku_00_0vat_JAmRu0tM1JzCwI25.CIqI68iGwMm.CB_MYwh_Wn%268%3d%261N%3dAYMd0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dEROZE%26B%3dN%26H%3d9SPXA%26E%3dHbHSJc%263%3d80NxI_8uap_I5_zqit_06_8uap_H05MC.Nj.3qGkE3.AwL.yN_zqit_06sIvJuH2_HgwX_RvUBXMd_zqit_0695i1qN34y_LYsf_Vnm5HqJ5LM35HwCy5_zqit_06T529fOj22Ck1FCwDy_LYsf_Vn4qNq_35G3DqFq_HgwX_Rv%268%3d%26qI%3dIYCYH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dAZVZA%26J%3dU%26H%3d5aWX7%26M%3dObDaQc%26y%3dFGNtQ_EuWx_P5_vypt_6D_EuWx_O01UJ.Nf.AxGgM0.AsT.6N_vypt_6DzIrR2Hx_PnwT_Z3U8fWc_vypt_6DF5e9xNyB6_LU1m_VjuBHmRBLIABHsK65_vypt_6Dq5fJ25y_PnwT_Z3%268%3d%26mQ%3dPY9gO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dFSKXF%26C%3dJ%26F%3d0TLVB%26F%3dDZITFa%264%3d96LyJ_4sbq_E3_1rer_A7_4sbq_D86N9.Lk.4mElFy.9xM.uL_1rer_A7oGwKqF3_IcuY_SrSCYCb_1rer_A753j2mL45u_JZtb_Ton1FrK1JN41FxDu3_1rer_A7N31Fy73I1_JZtb_To%265%3d%26uK%3dBVGaA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dFX0aF%26H%3d9%26I%3d0YAYB%26K%3d3cIY5d%264%3dDuOyO_svbv_46_1wTu_AB_svbv_3A6Sx.Ok.9bHlKn.BxR.jO_1wTu_ABeJlO_svbv_3AKEtJpJj_MZyQ_Wo0j6j7b-nw0j8r-_NRxY_XgDw0fS.qPn%269%3d%26rO%3d4ZDe3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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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

Cassetto Domicilio Digitale
Guarda il video tutorial sul "cassetto digitale
dell’imprenditore": il servizio offerto dalle Camere di
Commercio agli imprenditori per accedere ai documenti
ufficiali della propria impresa.

GUARDA IL VIDEO

MAGAZINE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Unioncamere Economia & Imprese
In distribuzione il 6° numero del magazine
Apre il numero il tema del caro energia con un'analisi delle cause
dell'aumento dei prezzi. Si affrontano anche temi quali la governance
del Sistema Camerale, Visionaria, IGF2022, ZES... e molti altri!
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 indicativamente a metà gennaio.

 Passaparola! Se ciò che hai letto ti è stato utile, consiglia ad un amico ad iscriversi alla
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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
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