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Prot.  627 
Venezia,  4 maggio 2020 
 

Spett.li 
 

Camere di Commercio IAA del Veneto  
Uffici Commercio Estero e Attività Prom.li  
 

Aziende Speciali interessate  
 

Unioncamere Veneto  
 

Federazioni regionali di categoria 
 

Associazioni provinciali di categoria  
 

Consorzi Export 
 

Enti interessati 
 

e p.c. Regione del Veneto 
Direzioni regionali competenti 
 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: Servizio segnalazione difficoltà negli scambi internazionali connessi all’emergenza 
Covid-19 

 

Il Nuovo Centro Estero Veneto, funzione associata per l’internazionalizzazione delle Camere di 
Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti e di Venezia Rovigo e Promex di Padova, d'intesa con 
Made in Vicenza, la Camera di Commercio di Verona e Unioncamere del Veneto, ha avviato una 
collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di tutte le province 
venete, per supportare le aziende in materia fiscale e tributaria in questa emergenza sanitaria. 

 

Le imprese potranno segnalare le difficoltà negli scambi internazionali compilando il modulo 
allegato e inviandolo all’indirizzo email: coronavirus.export@centroesteroveneto.it. 

 

Il personale del Nuovo Centro Estero Veneto e di Promex, darà seguito ai quesiti delle aziende 
sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti designati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili competenti territorialmente. Si precisa che il parere fornito dal professionista 
non potrà essere inteso come consulenza vera e propria, ma un primo orientamento di carattere 
generale. L' obiettivo del servizio è continuare a supportare il sistema economico regionale in 
questo momento di estrema difficoltà. 

 
Cordialità.  

 
         Il Presidente 

 Mario Pozza 

 
 
 
 
Allegato 
/SBA 



 

   

 

 

MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI 
 

Inviare a:  NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO 

 E-mail: coronavirus.export@centroesteroveneto.it 

 Compilare in formato elettronico e restituire con timbro e firma  

Il sottoscritto  , in qualità di   della  

Ditta    

Partita Iva   Codice Fiscale   

Indirizzo  CAP      Città     Prov.   

Tel.     Fax    E-Mail   

E-Mail PEC    Web site   
 

Produzione   

Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione ____________________ Telefono diretto   E-mail diretta   
 

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO) 
 Industriale   Commerciale % Export ultimo anno:    
 Artigiana   Turistica Nr. Addetti:   
 Agricola   Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:   

 Servizi    Altro (specificare)   

Certificazioni di qualità: NO          SI’    Se sì specificare      

Filiali all’estero:       NO          SI’    Se sì indicare dove     
 

 

QUESITO NR. 1 

   

   

    
 

 

QUESITO NR. 2 

   

   

    

 
 

NOTE - SPECIFICHE 

   
   

    

 
 

 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per i l trattamento dei dati personali 

raccolti presso l'Interessato. Testo completo al sito www.centroesteroveneto.it 

Il dichiarante acconsente, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità (si prega di apporre il “flag” sulle finalità 

prescelte):  

□  invito ad eventi, a carattere promozionale (fiere, workshop, missioni), formativo (seminari, corsi, giornate formative) e informativo, newsletter e 

bollettini informativi; 

□  richiesta di partecipazione a sondaggi e consultazioni; 

□  invio di offerte di servizi. 

 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 


