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Presentazione 

 

Il Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto è un'associazione senza scopo di lucro, costituita dalle 

Camere di Commercio di Venezia Rovigo e Treviso-Belluno che svolge un servizio associato al sostegno del sistema 

economico produttivo veneto sulla base di un Accordo di Programma con la Regione del Veneto per la promozione 

economica e l'internazionalizzazione delle imprese. 

 

Obiettivi principali della struttura sono lo sviluppo di iniziative di promozione del Sistema economico Veneto, 

favorendone l’apertura verso nuovi mercati, ed il supporto alle imprese nell’internazionalizzazione, attraverso azioni 

di promozione, formazione e implementazione della cooperazione economica internazionale. 

 

Il Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto sviluppa proposte progettuali provenienti da diversi 

soggetti italiani ed esteri per la diffusione di una cultura economica e di una migliore conoscenza delle opportunità 

nei diversi mercati internazionali. Aiutare le aziende e gli investitori esteri a scoprire le eccellenze del nostro territorio. 

 

Servizi 
 

PROMOZIONE E COOPERAZIONE ECONOMICA 

Iniziative ingoing e outgoing per mettere in contatto operatori veneti con possibili business partner internazionali e 

iniziative per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e produttivo del Veneto: 

� Partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 

� Organizzazione di incontri d'affari e missioni istituzionali all'estero 

� Accoglienza di delegazioni economiche straniere in Veneto e organizzazione di incontri d'affari 

� Promozione degli investimenti esteri in Veneto 

 

FORMAZIONE 

Formazione e aggiornamento sulle principali tematiche dei rapporti commerciali nazionali e con l'estero, per fornire al 

personale delle aziende gli strumenti per affrontare i mercati internazionali, a livello di base e specialistico: 

� Corsi, seminari e forum economici 

� Focus su settori e aree geografiche di particolare interesse 

� Giornate formative su tematiche di commercio estero (trasporti, pagamenti, dogane, legislazione, fiscalità) 

 

INFORMAZIONE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE 

Diffusione di informazioni utili alle imprese venete per sviluppare il proprio business e assistenza su specifiche 

problematiche del commercio estero: 

� Dati e informazioni su mercati nazionali ed esteri, opportunità d’affari, gare e appalti internazionali, finanziamenti 

� Informazioni su iniziative di politica commerciale internazionale 

� Facilitazione di contatti e relazioni con operatori esteri 

� Informazioni e supporto in materia di commercio estero (trasporti, pagamenti, dogane, legislazione, fiscalità) 

� Assistenza a imprese e delegazioni istituzionali estere che cercano contatti e supporto logistico in Veneto. 

 

Contatti:  

Sede di Venezia: Via delle Industrie, 19/D - 30175 Venezia Marghera 

tel. Promozione 041  0999700 - tel. Amministrazione 041  0999720 - Fax 041 0999701 

Sede di Treviso: Piazza della Borsa, 3/B - 31100 Treviso - tel. 0422 - 595214/215/241 

 

Peo: promozione@centroesteroveneto.it 

Pec: nuovocentroestero@pec.it  

Sito: https://www.centroesteroveneto.it/ 

 


