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IN EVIDENZA

Progetto Futourist Itinerari
Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino
attraverso iniziative Open Air
Il progetto, le ragioni e i percorsi delle aree: Agordino, Dolomiti Prealpi e
Alpago.  
 
Il progetto "FUTOURIST - Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino
attraverso iniziative open air sportive, turistiche e sostenibili" si pone l’obiettivo
di aumentare il numero di arrivi nell’area di progetto attraverso la promozione
dell’asset transfrontaliero di itinerari tematici. 
All’interno di sette aree pilota selezionate (3 in provincia di Belluno, 1 ad Asiago e 3
in Tirolo) sono stati individuati 40 itinerari complessivi, divisibili in 3 percorsi:
Agordino, Dolomiti Prealpi e Alpago.
 
FUTOURIST, applicato in località alpine meno note e sconosciute al turismo di
massa che si prestano perfettamente ai nuovi format turistici, promuove un tipo di
turismo "soft", emozionale e tematico, che va di pari passo con la cura e la
conservazione dei preziosi gioielli della natura e con l’educazione ambientale.
 
Scopri di più su Futourist Itinerari

 

Unioncamere Economia & Imprese
Il nuovo magazine delle Camere di commercio italiane
Un giornale digitale con articoli e contenuti sulle attività di Unioncamere e delle Camere di
commercio, con una redazione diffusa che consente di attingere ai contributi scritti e ai video
dai vari uffici stampa delle Camere di commercio italiane. 
Scopri  di più
 

 

BANDI, CONTRIBUTI e OPPORTUNITA'

Bando per borse di studio Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

https://tr.infocamere.it/e/r?q=O2%3d96O3J_4vfq_E6_5reu_E7_4vfq_DAtSuat.6y6vC5K.pFy_Mdtb_Ws7_4vfq_DA5Ex.66G0_Mdtb_Ws_Icxc_TrGrB_4vfq_E98NCS_8SoeyA_4vfq_E9_E_Icxc_SHS_5reu_F52Q_5reu_EWx_Mdtb_Xn_Icxc_TpO7O8_W_5reu_EW_4vfq_DaA_Icxc_TpK9_Icxc_SHd_5reu_EW0_Mdtb_XqG8_Mdtb_WI4_4vfq_E9y5u_Mdtb_WIO_4vfq_E93G_4vfq_Da9RwXKYI9G9oa.sU_4vfq_DaA_Icxc_TpK9_Ic6n2mxc_SHew_Icxc_TpKEOATadXr%26p%3dXDdIX%26p%3d%26D6%3dSKaIW%26x%3dc%261%3dRCeDZ%261%3dXGaLaF%26K%3d-CWIaIXERDa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dJXIWJ%26H%3dH%26E%3dDWJRL%26K%3dCUMfFT%262n7k8%3dD4K3O_2rfv_C2_5wcq_EB_2rfv_B70S7.7n9o32Ku.42I_2rfv_B778m2z9yD%26q%3d%26E3%3dSLbFW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dFWBWF%26G%3dA%26E%3d0VCRH%26J%3d6UIe9T%262j6d4%3dCwKyN_urbu_62_1vVq_AA_urbu_573RlK30u.4xH_urbu_5737f2v8rD%26m%3d%26Dv%3dSHa9W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dFTQaF%26D%3dP%26I%3d0SRVH%26G%3dKYIbNX%264%3d0BOyK_0vbr_K6_1sku_A8_0vbr_JA6OE.TxMBPk7.uJv_JixY_Tx8q36InD_0vbr_JAdei-vhT2nWg_p3Nv9sA6j3seMcTO%26v%3d%26D2%3dTQaEX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dQYUbQ%26I%3dT%26J%3dKXVWS%26L%3dOZTgRY%26E%3dEFP0P_Dwmw_O7_Bxov_LC_Dwmw_NBGTI.E8PF71OwI.wL9_Nkzl_XzQDAFFEKvB8HEKAOIPFA7_Omyj_Y2%260%3d%267u8w3P%3dNePcR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dNRAWN%26B%3d0%26E%3dHQBRP%26E%3d5UQZ8T%26B%3d8vK7I_trjp_52_9qUq_I6_trjp_47DMy.Ks.3cDtEo.86L.kK_9qUq_I6eF5JgEA_HStg_RhRLZ0U_9qUq_I6h2r1cLAEwIzIv-0A9p691t0_9qUq_I6%26f%3d%2600%3dRAWMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=7%3dFWDZF%26G%3dC%26H%3d0VEUH%26J%3d8XIeAW%264%3dCyNyN_wubu_85_1vXt_AA_wubu_706R2.Nk.8fGlJr.AxQ.nN_1vXt_AAHgRfF_HnRx.52K_wubu_80lJi_LZx5j6fU_WmW6VA%269%3d%26nM%3dAdAZE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Presentazione domande dal 1° settembre al 31 ottobre 2022
L'ente camerale con deliberazione n. 87 del 07.07.2022 ha approvato un bando per assegnare
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.
Scopri  di più
 
 

Bonus export digitale. Sviluppo dell'attività di esportazione delle 
microimprese italiane manifatturiere
Proroga compilazioni domande per disponibilità fondi residui
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
 

 

Bando per l'accesso alla suite digitale per la valutazione
economico-finanziaria dell'impresa
Domande entro il 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

 

Bando per accedere ad Alibaba con ICE
Leader mondiale tra le piattaforme B2B
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.
Scopri  di più
 
 

 

Premio Top of the PID 2022
Presentazione domande prorogata al 18 luglio 2022. La nuova scadenza entra in vigore
per tutte e tre le tipologie del premio.
Presenta la tua candidatura per il premio Top of the PID 2022, Top of the PID Mirabilia 2022 e 
Top of the PID Veneto 2022, iniziative organizzate e promosse da Unioncamere nell'ambito dei
servizi offerti alle imprese dai “PID - Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio”.
Scopri  di più

 

DEAS - Casi di successo e azioni pilota
Concluso il progetto DEAS Interreg Spazio Alpino
Il progetto si è basato sulla promozione dell’utilizzo di Open Data da parte di organismi pubblici
ed imprese, con lo scopo di aumentare la competitività delle aree dello spazio alpino,
migliorare l'agenda digitale alpina e rafforzare l'impatto della strategia del mercato unico
digitale. Ulteriore focus è stato il piano d'azione incentrato sui settori strategici alpini come
ambiente, mobilità, cultura e turismo.
Scopri di più

 

Guida ai Finanziamenti Europei 2022
Programmazione dell'Unione per il settennato 2021-2027
Scopri la "Guida ai Finanziamenti Europei 2022" realizzata da Unioncamere del Veneto-
Eurosportello, in collaborazione con Venicepromex per orientare e informare imprese e cittadini
sulla Programmazione Europea in vigore nel Settennato. Offre una panoramica sui principali
programmi a gestione diretta della Commissione Europea.
Scopri di più
 

 

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

https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dBUAbB%26E%3d0%26J%3d6TBWD%26H%3d5ZEc8Y%26z%3dAvPuL_twXs_57_wtUv_79_twXs_4B2Py.Pg.6cIhHo.CtO.kP_wtUv_79EiNdC_JjPu.7xI_twXs_5BhHf_NVv7f4cR_YiU3XC%267%3d%26kO%3d7b8bA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3d8XRa8%26H%3dQ%26I%3d2WSV0%26K%3dLYAfOX%26v%3dDCOqO_AvTv_L6_swlu_3B_AvTv_KAxSF.Oc.9tHdK6.BpR.2O_swlu_3BVhJgT_7bJwD.bO9_MRyi_Xg989_sw6b7tlu_40Ke4W%26w%3d%26Dt%3dXRa7b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dBZAaB%26J%3d0%26I%3d6YBVD%26M%3d5YEh8X%26z%3dFvOuQ_tvXx_56_wyUu_7D_tvXx_4A2Uy.Og.AcHhMo.BtT.kO_wyUu_7DEhNiC_7fLfD.fQr_MV1R_XkAq9_wy6f9cUu_8B4e7e%26f%3d%26Dx%3dZAaAd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dNTNcN%26D%3dM%26K%3dHSOXP%26G%3dHaQbKZ%26B%3d09Q7K_7xjr_H8_9shw_I8_7xjr_GCDOB.Qs.5pJtG2.D6N.xQ_9shw_I8RjZcP_9rFsF.rK5_Ohue_Zw54A_9s8r3phw_J6GgLb%26s%3d%26F0%3dTNcMX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dLXSaL%26H%3dR%26I%3dFWTVN%26K%3dMYOfPX%260%3dDDO5O_Bvhv_M6_7wmu_GB_Bvhv_LABSG.Oq.9uHrK7.B4R.3O_7wmu_GBWhXgU_7pJxD.pO0_Mfyj_Xu999_7w6p7umu_H0LeJa%26x%3d%26D8%3dXSaKb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dKZOXK%26J%3dN%26F%3dEYPSM%26M%3dIVNhLU%269%3dF0L4Q_8sgx_I3_6yir_FD_8sgx_H8rYKCFBGS6d0X6J.sD3St86M4L.2C0_Je1f_TtNA4zGs_Je1f_TtS976Q_8sgx_H8WL07uPqL3P9_Je1f_Tt0K7LeKXo-Dr7I-bsZH-gt7t-AMVsZObtfPaF_Pgud_ZvA2D55oKuJs-bLZLgJap-BISG-ZNUK-CG3o9qYp-Cu4MYIUpcPSF-ZMVLaOUJ-aJ6N-CMSE-fP8N-aNXG0rUHgq5N_Pgud_Zvid2_t7oQ.66t%26B%3d%26yK%3dFgLXJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=4%3dQTMWQ%26D%3dL%26E%3dKSNRS%26G%3dGUTbJT%26E%3d08K0K_6rmr_G2_Bsgq_L8_6rmr_F7GOA.Kv.5oDwG1.89N.wK_Bsgq_L8QdccO_EyO7.2CH_6rmr_G7wGr_Iku2u3od_TxTETT%266%3d%26wJ%3dLaJWP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dFZSbF%26J%3dR%26J%3d0YTWH%26M%3dMZIhPY%264%3dFDPyQ_Bwbx_M7_1ymv_AD_Bwbx_LB6UG.Pk.AuIlM7.CxT.3P_1ymv_ADWiRiU_8jLxE.jQ0_NZ1j_YoA90_1y7j9umv_BBKeFh%26x%3d%26E2%3dZSbEd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

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

 

WEBINAR (eventi, seminari, convegni)

Digitale indispensabile
19 luglio 2022
Il ciclo di webinar gratuiti si pone l'obiettivo di aiutare le imprese a raccontarsi e a promuovere
la propria azienda attraverso gli strumenti digitali. 
Scopri di più

 

Il portale di fatturazione elettronica delle Camere di Commercio
d’Italia
20 e 26 luglio 2022
Webinar gratuito di Infocamere ripetuto in due sessioni per mostrare caratteristiche e
potenzialità del portale gratuito di fatturazione elettronica delle Camere di Commercio.  
Scopri di più
 

 
Determinazione dell'origine delle merci: nuova procedura 2022 e
impatto sui documenti doganali
26 e 28 luglio 2022
Webinar gratuiti che hanno come obiettivo un approfondimento sui temi della determinazione
dell'origine delle merci e delle problematiche connesse all'emissione dei documenti doganali e
fiscali, in relazione all'introduzione dal 1° gennaio 2022 dei nuovi codici doganali. 
Scopri di più

 

Ciclo di webinar online gratuiti per le imprese venete sulle opportunità relative alla trasformazione
digitale
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

 

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

Conflitto Russia Ucraina
Attivazione Piattaforma Business Matching della Commissione UE 
Si occupa della connessione tra le aziende operanti in Ucraina e quelle dell'Unione
Europea e facilita le operazioni logistiche di import/export. 
Consulta la pagina sulla piattaforma 
Conflitto Russia/Ucraina: aggiornamenti su import/export  
Novità ed indicazioni utili in ordine all'attuale situazione di crisi internazionale. 

https://tr.infocamere.it/e/t?q=3%3dGXWVG%26H%3dV%26D%3dAWXQI%26K%3dQTJfTS%261k7y5%3dDHJzO_Fqcv_Q1_2wqp_BB_Fqcv_P67SK.Jl.9yCmKA.7yR.7J_2wqp_BBz1x07.13L%262%3d%2693%3dXWVFb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dIVNdI%26F%3dM%26L%3dCUOYK%26I%3dHbLdKa%267%3dB9R2M_7yet_H9_4uhx_D0_7yet_GD9QB.Rn.7pKoI2.E1P.xR_4uhx_D0RkUeP_D1L29BC4Lq.58N_4uhx_E0r9m5pMp_Lf1b_WsZLYH%26B%3d%26uM%3dGgHZK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=8%3dLSKaL%26C%3dJ%26I%3dFRLVN%26F%3dEYOaHX%260%3d96O5J_4vhq_E6_7reu_G7_4vhq_DABN9.Oq.4mHrFy.B4M.uO_7reu_G7OhXbM_A4Iy6E01It.25K_7reu_H7o6p2mJs_Icxe_TpWOXF%269%3d%26xJ%3dDdKWH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3dPRIcP%26B%3dH%26K%3dJQJXR%26E%3dCaSZFZ%26D%3d84Q9I_2xlp_C8_Aqcw_K6_2xlp_BCFM7.Qu.3kJvEw.D8L.sQ_Aqcw_K6MjbaK_C8Hw8I9yKx.13M_Aqcw_L6m8t1kLw_Hazi_SnYSVI%26A%3d%262I%3dBfOVF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=6%3dHVVYH%26F%3dU%26G%3dBUWTJ%26I%3dPWKdSV%266%3dBGM1M_Etdt_P4_3ups_C0_Etdt_O98QJ.Mm.7xFnI0.0zP.6M_3ups_C0ZfTeX_9zL04ACBGp.5FI_3ups_D0z4l5xHo_Lnva_W1UKXN%267%3d%26tM%3dObGZS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=9%3dNRBbN%26B%3dA%26J%3dHQCWP%26E%3d6ZQZ9Y%267r1dB%3d8wP7I_uwjp_67_9qVv_I6_uwjp_5BDMz.Ps.3dItEp.C6L.lP_9qVv_I6iK9CdVzEqA.rIs%260%3d%26zI%3d5eMV9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3dOZPXO%26J%3dO%26F%3dIYQSQ%26M%3dJVRhMU%26C%3dFAL8Q_9skx_J3_0yjr_JD_9skx_I8EUD.Lt.ArEuM4.97T.zL_0yjr_JDtG6RvFB_Phuh_ZwSLeQZ_0yjr_JDv3s9rKBC9G_0yjr_JDzF1Xz3BGC7wQA70M_9skx_I8%26v%3d%26G0%3dTQdMX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=0%3d0RDc0%26B%3dC%26K%3d4QEXB%26E%3d8aCZAZ%26x%3d8yQsI_wxVp_88_uqXw_56_wxVp_7CzM2.Qe.3fJfEr.DrL.nQ_uqXw_56hLqJjKw_HVzS_RkX7XCd_uqXw_56h8d1fOhE_wxVp_7CLDnWl1yFy5nJsHjKg9yLu9f_OTsU_Yi%264%3d%26nP%3d5YAc9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://tr.infocamere.it/e/t?q=5%3d0RJX0%26B%3dI%26F%3d4QKSB%26E%3dDVCZGU%26x%3d85LsI_3sVp_D3_uqdr_56_3sVp_C8zM8.Le.3lEfEx.9rL.tL_uqdr_56NeLaL_FhM4.3vF_3sVp_D8fEo_JTs3d1la_UgRBT8%264%3d%26tK%3d5YGX9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Consulta gli aggiornamenti 
 

Attenzione ai bollettini ingannevoli
Richiesto pagamento per inserimento nel 'REGISTRO.ATTIVAZIONI.IT'
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.
Fai una segnalazione all'AGCM

 

Newsletter "Sostegno al turismo"
Progetto regionale gestito da Unioncamere del Veneto
È on-line la newsletter "Sostegno al turismo", per fornire sostegno agli operatori del turismo
nella gestione della crisi e nella pianificazione della ripartenza alla luce delle gravi difficoltà
economiche e sociali che stanno investendo il settore a livello mondiale. 
Scopri di più

 

Obbligo pagamento diritti di segreteria  
A partire dal 16 giugno 2022, è stato stabilito il pagamento del diritto di segreteria per singola istanza di nomina dell'esperto per
la composizione negoziata per la crisi d'impresa. 
Obbligo pagamento Diritti di segreteria per le istanze di composizione negoziata per la crisi d'impresa

 

Diritto annuale 2022   
Il termine ordinario di versamento del diritto annuale camerale per il 2022 è scaduto il 30 giugno.
E' possibile procedere al pagamento fino al 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%. 
Calcola l'importo, oltre al pagamento con F24 è possibile pagare con PAGOPA

 

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:

Cancellazione d'ufficio di 301 società di persone ai sensi del D.P.R. n. 247/2004. Scadenza 22.07.2022 per mantenere
l'iscrizione. Leggi la notizia

 

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

MONITOR ECONOMIA

Report congiunturali
L’interscambio commerciale di Russia e Ucraina con l’Italia, il Veneto, Treviso e Belluno.
Aggiornamento al primo trimestre 2022
Consulta i report congiunturali
 
Progetto Excelsior
I programmi occupazionali delle imprese trevigiane e bellunesi per il mese di luglio 2022
Consulta i bollettini mensili
 
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, commercio estero e popolazione consultabili in modo interattivo attraverso mappe, tabelle e grafici
Consulta il portale

INDICI ISTAT

https://tr.infocamere.it/e/t?q=A%3dEWAdE%26G%3d0%26L%3d9VBYG%26J%3d5bHe8a%263%3dCvRxN_tyau_59_zvUx_0A_tyau_4D5Ry.Rj.8cKkJo.EwQ.kR_zvUx_0AeMvOgL2_MS1X_WhYCe6a_zvUx_0Ag9i6cQ20tM_zvUx_0AFMkPoCvOkm1OgPw_MS1X_WhkwIhJqOvMc8t9qIcz3NuGi_MS1X_Wh%26B%3d%26qN%3d4gDa8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://registro.attivazioni.it/
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Il numero indice per il mese di giugno 2022 (base 2015=100) è pari a 111,9 (+7,8% rispetto a
giugno 2021). L'indice di luglio 2022 sarà comunicato il 10 agosto 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

Evento internazionale 
La sostenibilità: elemento di competitività?
Firmata la 'Carta di Cison di Valmarino'
Il Veneto ha ospitato Mirabilia il network europeo dei siti
Unesco. Cison di Valmarino, dal 28 al 31 Maggio 2022
Quattro giornate dedicate alla promozione del territorio di
Belluno e di Treviso che accolgono i meravigliosi siti Unesco:
le Dolomiti, le Colline del Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene, le tre ville venete e la riserva della biosfera
MAB Unesco del Monte Grappa.
Al termine è stata firmata la 'Carta di Cison di Valmarino'
condivisa tra tutti gli attori intervenuti che identifica il
significato di 'Turismo Sostenibile', inteso quale 'Turismo
capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle
regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le opportunità per
il futuro'.
 
Ripercorri le tappe dell'evento Mirabilia
Scarica la carta di Cison di Valmarino

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
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.
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Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomiti
La prossima newsletter uscirà il 10 agosto 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
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