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IN EVIDENZA

Auguri istituzionali 2022
Scambio di auguri con le istituzioni civili, militari e religiose
Sabato 17 a Belluno e lunedì 19 dicembre a Treviso hanno avuto luogo i
momenti del 2022 dedicati allo scambio di auguri, occasioni importanti
per rafforzare il sodalizio esistente, fare il bilancio dei risultati realizzati
nell’anno e raccontarsi le preoccupazioni per il futuro.
Ripercorriamo assieme i momenti speciali dell'evento

 

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Bando borse di studio per percorsi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS): esiti 
Pubblicati gli esiti 
Sono disponibili gli esiti delle domande di ammissione a contributo relativi al Bando.
Scopri i risultati
 
 

Bando per accedere ad Alibaba con ICE
Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande
Il bando consente alle PMI italiane di accedere ad Alibaba.com e di entrare a far parte della
sezione dedicata all'offerta di prodotti unici per portare il Made in Italy nel mondo.
Presentazione domande fino entro il 15 febbraio 2023
Scopri di più
 

4^ edizione Premio Innovazione Sociale e Sviluppo Sostenibile
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 dal 2 gennaio al 3 marzo 2023
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.
Presentazione domande fino al 28 aprile 2023
Scopri di più
 

https://tr.infocamere.it/e/r?q=Ru%3d0CRvK_AyYr_L9_xslx_88_AyYr_KDmT2dm.769oDBN.iG6_PWui_Zl8_AyYr_KDxF5.9yHG_PWui_Zl_Jj1V_UyJkC_AyYr_LBz_S0W_85SJp_Jj1V_Uw_Z_xslx_8XG_PWui_ajHE_PWui_ZBD_AyYr_L9_xslx_96CTw_RK_PWui_ZB_Jj1V_TOV_xslx_969T_xslx_8XR_PWui_ZBP_AyYr_LBvN_AyYr_Kdi_Jj1V_UwBF_Jj1V_TO-_PWui_ZB5KflY6Zmbv_PWui_ZBP_AyYr_LBvH_AyYr_Kd3P6eBaKDD8w9g3tYhBK.cr_Jj1V_UwS5Q8YTeeu%26i%3dYKgBY%26w%3d%26Gy%3dUOd7Z%265%3df%26t%3dSLaBZ%268%3dZDbLbE%26L%3dLg7bNZ8TN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dBRPXB%26B%3dO%26F%3d6SJXC%26E%3dIZESKa%263f1rz%3d8ALuI_9sXp_J3_wqjr_76_9sXp_I82MD.8f3v4tE2.5tC_9sXp_I8y2t3r36E%26i%3d%2690%3dUAVHZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dLTQbL%26D%3dP%26J%3dFUKbM%26G%3dJdOULe%267p3s0%3d0BP5K_0whr_K7_7skv_G8_0whr_JB9O1P970.94E_0whr_JB94u7257I%26s%3d%26AA%3dYKXId&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dKWBdK%26G%3dA%26L%3dEX6dL%26J%3d5fNX7g%269%3dCwR4N_uygu_69_6vVx_FA_uygu_5DARz.W3PwSp0.fM1_MT1d_WiAv6qLsG_uygu_5DihT-ymWmqbj_a6SytvF9o6dh8fYR%26g%3d%26G7%3dX9dEc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dKZCWK%26J%3dB%26E%3dEa7WL%26M%3d6YNa8Z%269%3dFxK4Q_vrgx_72_6yWq_FD_vrgx_67AU1.02Qx2uPeD.qMq_Ie1T_StRv60GwFpCpC9LsJCQx61_PUtd_Zj%265%3d%262o9ewQ%3d7WJYB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dMXVaM%26H%3dU%26I%3dGYPaN%26K%3dOcPYQd%26A%3dDGO6O_Eviv_P6_8wpu_HB_Eviv_OACSJ.Or.9xHsK0.B5R.6O_8wpu_HBzJ4P2I0_Nnxf_X3VKWTZ_8wpu_HBi6q7x6-S70087-_Eviv_OAUR2I0ECMuI66FEBIy_Nnxf_X3fACHMyoFOyPHUyKADHfOW_8wpu_HB%261%3d%26D9%3dYSaGd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dIRSaI%26B%3dR%26I%3dCSMaJ%26E%3dLcLSNd%267%3d8DO2I_Bvep_M6_4qmu_D6_Bvep_LA9MG.On.3uHoE7.B1L.3O_4qmu_D6WhUaU_7mDxD.mI0_Mcsj_Xr399_4q6m1umu_E4LVHZ%26x%3d%26D5%3dSPaCX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dGTOZG%26D%3dN%26H%3dAUIZH%26G%3dHbJUJc%265%3d00NzK_8ucr_I5_2sit_B8_8ucr_H07OC.Nl.5qGmG3.AyN.yN_2sit_B8SgScQ_6kFtC.kK6_Lauf_Wp558_2s5k3qit_C6HdEb%26t%3d%26C3%3dULZAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dJTWdJ%26D%3dV%26L%3dDUQdK%26G%3dPfMURg%268%3d0HR3K_Fyfr_Q9_5sqx_E8_Fyfr_PD0OK.Ro.5yKpGA.E2N.7R_5sqx_E8akVcY_0nF2G.nKD_Pdun_as5CB_5s9n3yqx_F6PYGY%262%3d%26G6%3dUTdDZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dQVPaQ%26F%3dO%26I%3dKWJaR%26I%3dIcTWKd%26E%3dBAO0M_9vmt_J6_Buju_L0_9vmt_IAGQD.Ov.7rHwI4.B9P.zO_Buju_L0ThceR_7uHuD.uM7_Mkwg_Xz769_Bu6u5rju_M8IVNY%26u%3d%26DC%3dWMaKb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Registro delle imprese storiche
Avviso per la riapertura delle iscrizioni al Registro delle imprese storiche
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 31 maggio 2023 per tutte le imprese che avranno maturato i
100 anni al 31 dicembre 2022.
Scopri di più
 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Incontro di sensibilizzazione per la lotta alle mafie ed alla
criminalità organizzata
18 gennaio 2023
La Sezione Regionale Veneto dell'Albo Gestori Ambientali, ha siglato un protocollo d'intesa con
Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie ed Unioncamere Veneto, per attivare
una serie di iniziative congiunte in tema di legalità ambientale e di promozione dell'etica
della responsabilità in economia.
Scopri di più
 

Incontri fisici in azienda
13° Ciclo Open Day CSR | Visite in azienda
13, 20 e 27 febbraio 2023
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
 

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

Diritto annuale: importi per il 2023
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale
per il 2023. La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione,

 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al 30 Giugno 2023.

 In alternativa entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione del 0,40%.
 
Verifica tutti i dettagli e le modalità di pagamento 

 

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 186 imprese individuali con titolare deceduto ai sensi del D.P.R. n. 247/2004: avviso di
pubblicazione del provvedimento finale di cancellazione.

 Leggi la notizia

https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dMR0WM%26B%3d9%26E%3dGS4WN%26E%3d3YPS5Z%26A%3d8uK6I_srip_42_8qTq_H6_srip_37CMx.Kr.3bDsEn.85L.jK_8qTq_H6DdYaB_3qDe0.qIq_IgsQ_Tv3p5_8q2q1bTq_I43RKR%26e%3d%2609%3dS7WGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dKV9aK%26F%3d8%26I%3dEW3aL%26I%3d2cNW4d%266o5a9%3dBtO4M_rvgt_36_6uSu_F0_rvgt_2AAQw.Op.7aHqIm.B3P.iO_6uSu_F0b628i.67J%26d%3d%26D7%3dW6aEb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3d8TDb8%26D%3dC%26J%3d2U8b9%26G%3d7dAU9e%26v%3d0yPqK_wwTr_87_ssXv_38_wwTr_7BxO2.Pc.5fIdGr.CpN.nP_ssXv_38HiJcF_BpJr71AtJf.3xL_ssXv_48h7b3fKe_JVyQ_UiX2X6%260%3d%26jK%3d8b7SC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3d8YAV8%26I%3d0%26D%3d2Z5V9%26L%3d4XAZ6Y%26v%3dEvJqP_tqTw_51_sxUp_3C_tqTw_46xTy.Jc.0cCdLo.7pS.kJ_sxUp_3CEcJhC_6pOo11FqDf.8uF_sxUp_4Ce1b8cEe_OSsQ_ZfR2b3%264%3d%26jP%3d5V7X0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dTZQZT%26J%3dP%26H%3dNaKZU%26M%3dJbWaLc%265x9sH%3dFBNCQ_0upx_K5_Eykt_OD_0upx_J0JUE.Ny.AsGzM5.ABT.1N_Eykt_ODxIEKsT6M69.xQ8%268%3d%266Q%3dKZSYP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dCTFWC%26D%3dE%26E%3d7U0WD%26G%3d9YFUAZ%261%3d01KvK_yrYr_02_xsZq_88_yrYr_973O4.Kh.5hDiGt.8uN.pK_xsZq_88jFtLlEz_JXtV_TmR0YGY_xsZq_88l2g3hJz7yF_xsZq_88pEoRp2zA36kK16xG_yrYr_97%26j%3d%26Az%3dTBX8Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dNYHXN%26I%3dG%26F%3dHZBXO%26L%3dAZQZCa%26B%3dE3L7P_1sjw_B3_9xbr_IC_1sjw_A8DT6.Ls.0jEtLv.96S.rL_9xbr_IClG5QnFA_OZug_YoSKeGY_9xbr_ICl3r8jJvL_1sjw_A8ZKrRz83ACBrE7OnFuF3G9Fj_JhzY_Tw%26A%3d%26rK%3dJcESO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dNWHWN%26G%3dG%26E%3dHXBWO%26J%3dAYQXCZ%26B%3dC3K7N_1rju_B2_9vbq_IA_1rju_A7DR6.Ks.8jDtJv.86Q.rK_9vbq_IAlF5OnEA_MZtg_WoRLVAa_9vbq_IAK2r6j00JpEz_MZtg_Wo76Mv2GDxEvNrJA0v2_9vbq_IA%26m%3d%2600%3dXEWHc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3d0RVd0%26B%3dU%26L%3d4SPdA%26E%3dOfCSQg%26x%3d8GRsI_EyVp_P9_uqpx_56_EyVp_ODzMJ.Re.3xKfE0.ErL.6R_uqpx_56zMqJ2Lw_Hn1S_R3a9V_EyVp_ODE9F9d1xMjD6_PTsm_Zis2Ex5----_EyVp_ODG9EGwJBiqD_EyVp_OD%26g%3d%269F%3da9VNf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dKT9aK%26D%3d8%26I%3dEU3aL%26G%3d2cNU4d%269%3d0tO4K_rvgr_36_6sSu_F8_rvgr_2AAOw.Op.5aHqGm.B3N.iO_6sSu_F8ChWcA_IsOs.67H_rvgr_3AqGd_Meu6o3aP_XrT2VM%266%3d%26iN%3dGX6VL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

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 nove mesi del 2022
Il quadro nazionale, regionale e l'analisi dell'interscambio commerciale delle province di
Treviso e Belluno per merceologie e per mercati.
Consulta il Report  e l'Appendice statistica
 
La tutela brevettuale, nazionale ed europea, nelle province di Treviso e Belluno
Aggiornamento a novembre 2022.
Consulta il Report
 
Consulta gli altri Report congiunturali
 
Sistema informativo Excelsior
I programmi occupazionali delle imprese trevigiane e bellunesi per l'anno 2022 e il mese di
gennaio 2023
Consulta i bollettini
 
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 dicembre 2022 (base 2015=100) è pari
a 118,2 (+11,3% rispetto a dicembre 2021). L'indice di gennaio 2023 sarà
comunicato mercoledì 22 febbraio 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=A%3d7SId7%26C%3dH%26L%3d1TCd8%26F%3dBf0TDg%269a2ku%3d94RpJ_2ySq_C9_rrcx_27_2ySq_BDwN7.Rb.4kKcFw.EoM.sR_rrcx_27xCwJ.kQp%265%3d%26sQ%3d3WFY8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dAXUVA%26H%3dT%26D%3d5YOVB%26K%3dNXDYPY%26y%3dDFJtO_DqWv_O1_vwop_6B_DqWv_N61SI.Jf.9wCgK9.7sR.5J_vwop_6BGFpKw4w_NmsT_X2sWz_DqWv_N6t021e7w_HUyl_RjiACqAD3mK_DqWv_NU6f1IxADE_vwop_6Bn5tKDJ_GK9CiNy9s_AEJiNA_tF_YNZ6X.B4j%260%3d%265I%3d7bRQB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dDUNbD%26E%3dM%26J%3d8VHbE%26H%3dGdGVIe%262%3dA9PwL_7wZs_H7_ythv_99_7wZs_GB4PB.Pi.6pIjH2.CvO.xP_ythv_990LsHp0z_KfyW_UuyZw_7wZs_GBw7u_NXve_Xmf4It879pH_7wZs_Ga9ctO187K_ythv_99gAwH7P_JH2IlKrEv_88PlK4_zI_VGf9U_PLw830p6ty149EzMx9h.IsB%26k%3d%26B7h4p8%3dYCYFd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dRVUdR%26F%3dT%26L%3dLWOdS%26I%3dNfUWPg%26F%3dBFRAM_Dynt_O9_Cuox_M0_Dynt_NDHQI.Rw.7wKxI9.E0P.5R_Cuox_M0GN7IwBD_Lm1k_V21nx_Dynt_NDA829v5w_Plwl_Z1m0L0PwX4I0C_Cuox_M0h9_EOFC75_xPzP1REOwJz_HwX4I0979_1B_zODMA9w_9_oz_1_jg.JzD%26y%3d%26CE%3daQZMf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dQYWYQ%26I%3dV%26G%3dKZQYR%26L%3dPaTZRb%26E%3dEHM0P_Ftmw_Q4_Bxqs_LC_Ftmw_P9GTK.Mv.0yFwLA.09S.7M_Bxqs_LC1H8Q3GD_Oovj_Y4TNeTa_Bxqs_LCG4u8yMEA7_Kkzn_UztCG3QCKY0CG9J74_Bxqs_LCb4DFnNv90Bw8NB9K7_Kkzn_UzAyM3_MFHFFB6380B_Bxqs_LC%262%3d%26BC%3dZTYKe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3d0XWc0%26H%3dV%26K%3d4YQcA%26K%3dPeCYRf%26x%3dDHQsO_FxVv_Q8_uwqw_5B_FxVv_PCzSK.Qe.9yJfKA.DrR.7Q_uwqw_5B1LqP3Kw_NozS_X4X7aTf_uwqw_5BY8d7yzO_NozS_X4MuKJ8_uwqw_5BnOrC3QwKcUfA0PlKF_OTyn_Yi%260%3d%267P%3d6bTXA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dUSSZU%26C%3dR%26H%3dOTMZV%26F%3dLbXTNc%265y2uI%3d9DNDJ_Buqq_M5_Frmt_P7_Buqq_L03Ow90J3IF0yHH2.EH7F87yDyL3.0D_Lotj_V4%265%3d%263M%3dQWPUV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dTVTVT%26F%3dS%26D%3dNWNVU%26I%3dMXWWOY%26H%3dBEJCM_Cqpt_N1_Eunp_O0_Cqpt_M6JQH.Jy.7vCzI8.7BP.4J_Eunp_O0xEANzDG_Llsm_V1QQbRZ_Eunp_O0D1x5vJH84_Hnwk_R3q0D6N0Hb70DBG41_Eunp_O0Y1GCkKy679z5K9BH4_Hnwk_R38vJ6_70CHHvB6_Llsm_V1%264%3d%266M%3dNVSUS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dSYCbS%26I%3dB%26J%3dMZ7bT%26L%3d6dVZ8e%26G%3dExPBP_vwow_77_DxWv_NC_vwow_6BIT1.Px.0eIyLq.CAS.mP_DxWv_NCgK0QiJF_OUyl_YjWPeDe_DxWv_NCw7w8ePGAm_NmzT_X2tsJ5QsNa0sJAJm7_DxWv_NCX7xIi7G_OUyl_Yj%260%3d%265P%3d7bRXB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dTVBWT%26F%3dA%26E%3dNW6WU%26I%3d5YWW7Z%26H%3dBwKCM_urpt_62_EuVq_O0_urpt_57JQz.Ky.7dDzIp.8BP.lK_EuVq_O0fFANhEG_LTtm_ViRQb4a_EuVq_O0v2x5dKH8l_InwS_S3qrE6NrIb7rEBGl2_EuVq_O0E2EIp6GLr_InwS_S3%268%3d%26lJ%3dPZ9RU&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

Corporate video 2022
2022, un anno di attività con voi e per le vostre imprese.

 Insieme, grazie all'ascolto delle vostre esigenze, l'Ente
sostiene il sistema economico con opportunità, finanziamenti e
bandi. Dalla digitalizzazione alla promozione internazionale.

GUARDA IL VIDEO

MAGAZINE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Unioncamere Economia & Imprese
In distribuzione il 7° numero del magazine
Apre il numero il progetto di promozione turistica "L'Italia vista dal
mare", a seguire si parla del "Masterplan offerta ricettiva GO!2025
Capitale europea della cultura" e dei dati aggiornati di Isnart sulla
crescita del turismo in Italia nell'anno appena concluso.
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 22 febbraio.

 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
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If you no longer wish to receive our Newsletter, please click on the link below
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