Comunicato stampa

STAY EXPORT iscriviti entro il 30 settembre solo 11 aziende
potranno beneficiare gratuitamente del servizio per l’export
Informazione, formazione e accompagnamento all’estero

Treviso, 6 agosto 2021 I principali indicatori di ripresa del sistema economico di Treviso e
Belluno sono positivi agganciando i livelli pre Covid, anche le esportazioni stanno
trainando questa prospettiva. In questo contesto il sistema camerale offre alle imprese
una nuova opportunità in particolare per quelle aziende che si stanno affacciando ora ai
nuovi mercati internazionali.
Invito le nostre aziende ad aderire entro il 30 Settembre al Progetto Stay Export –
suggerisce il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno |Dolomiti Mario
Pozza - per beneficiare di un’attività gratuita di affiancamento personalizzato a cura di
Assocamerestero. Il progetto è finalizzato ad aiutare le imprese esportatrici a fronteggiare
le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase post emergenziale e a
rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di orientamento
e assistenza articolati in informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei
paesi esteri a maggior interscambio commerciale con l’Italia; a seguito di una puntuale
valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e potenzialità di presenza
dell’impresa nei diversi paesi esteri, verrà attivato un affiancamento personalizzato a
distanza (web-mentoring) offerto dalla rete delle Camere di commercio Italiane all’estero
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, nell’ambito del Progetto Stay Export,
intende individuare nel proprio territorio 11 imprese interessate a beneficiare di
un’attività di affiancamento personalizzato a distanza (web-mentoring) offerto dalla
rete
delle
Camere
di
commercio
Italiane
all’estero
(https://www.assocamerestero.it/camere).
Scadenza adesioni entro il 30.9.2021.
Il servizio è completamente gratuito per le imprese partecipanti.
Per maggiori informazioni sul Progetto consultare la pagina Novità sul sito camerale
www.tb.camcom.it oppure contattare i servizi per l’internazionalizzazione delle imprese e
del territorio Tel. 0422 595313, Email: promozione.estero@tb.camcom.it

