
 Unioncamere del Veneto ha avviato 
un’ esperienza pilota di membership: un 
accesso privilegiato ai suoi servizi e ad alcune 
competenze chiave a favore di piccole e medie 
imprese, professionisti e privati, per aiutarli a 
raggiungere i propri obiettivi, a seconda del 
profilo e delle esigenze.

 Attraverso la membership Unioncamere 
condivide il valore sviluppato in oltre 50 anni     
di attività:
•	 analisi e monitoraggio dell’economia 
•	 networking e relazioni, a livello europeo 

ed internazionale
•	 rappresentanza degli interessi.

https://www.facebook.com/Unioncamere-del-Veneto-312048962281030
https://twitter.com/unioncamereven
www.unioncamereveneto.it


•	 Accesso all’area riservata del sito
www.venetocongiuntura.it per la 
consultazione di:
•	 analisi congiunturali (12 report all’anno)

•	 Realizzazione su richiesta di uno dei seguenti 
prodotti:
•	 analisi settoriali (settore a scelta)

•	 focus strutturali (tema a scelta)

•	 indagini di settore (tema a scelta)

•	 Accesso al centro documentazione dell’area 
studi e ricerche

•	 Organizzazione ed assistenza per un massimo 
di 5 incontri B2B telematici con potenziali 
partner selezionati in massimo 2 tra 49 paesi 
del mondo 

•	 Servizio di monitoraggio di opportunità 
generate dai finanziamenti delle banche 
multilaterali di sviluppo: 
Banca Mondiale, (WB), Banca Interamericana 
di Sviluppo (IaDB), Banca Africana di Sviluppo 
(AfDB), Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) e 
Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo 
(EBRD). Prevede un incontro preliminare per   
la definizione dell’ambito di interesse.

•	 n. 1 evento di networking o di informazione 
settoriale, da definire in base ai profili delle 
imprese aderenti

E’ possibile aderire scegliendo anche uno solo dei seguenti pacchetti di servizi:

www.venetocongiuntura.it
http://www.venetocongiuntura.it/wp-content/uploads/2016/05/NotaInformativa_2016q1-1.pdf
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID350__OB_rendiconti01.pdf
http://unioncamereveneto.it/userfiles/ID280__2016.03.11_Focusinvestimenti2015-2016.pdf
http://www.venetocongiuntura.it/wp-content/uploads/2015/12/Nota-informativaCommercio2015q3.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2016/servizio B2B ucv_2016.pdf


•	 Accesso al calendario dei meeting cui 
partecipa la delegazione di Bruxelles di 
Unioncamere, nei quali vengono discusse 
le strategie, le politiche e le proposte delle 
Istituzioni U.E. e ai relativi report per il 
monitoraggio dei temi di interesse

•	 Osservatorio legislativo U.E.

•	 Visibilità del profilo sul sito web e nella 
newsletter di Unioncamere del Veneto:

•	 Accesso agevolato alle iniziative di 
Unioncamere ed Eurosportello che prevedono 
un contributo per la partecipazione 
(es. corsi di formazione, richieste 
d’informazione e dati al Centro studi)

•	 Utilizzo della sala riunioni fino ad un massimo 
di 2 giornate.

http://www.eurosportelloveneto.it/report.asp
http://www.eurosportelloveneto.it/report_dett.asp?y=2016&t=_-_OSSERVATORIO%20LEGISLATIVO_-_
http://www.unioncamereveneto.it/index.asp
http://www.unioncamereveneto.it/content.asp?ID=226


500 € 750 € 1.000 €

 
1 pacchetto a scelta 2 pacchetti a scelta

 
tutti e 4 i pacchetti

250 € 400 € 500 €

100 € 150 € 200 €

PMI *

PROFESSIONISTI  **

PRIVATI

Gli importi indicati si intendono al lordo e si riferiscono ad una quota semestrale di adesione.

Professionisti: persone fisiche od associazioni fra le stesse esercenti la libera professione o attività libero professionali ai 
sensi dell’art. 2222 e ss c.c. 

Privati: persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale nè attività libero professionale ai sensi dell’art. 2222 e 
ss c.c. se sotto i 30 anni viene praticato uno sconto pari al 50%.

Per altre tipologie di utenti, come Istituzioni/Enti, pubblici o privati, loro associazioni, categorie economiche, sarà formulata 
un’ offerta su misura, in base alle esigenze. 

* accesso ai servizi fino ad un massimo di 5 dipendenti
** accesso ai servizi fino a 2 professionisti per studio/associazione professionale

http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2016/modulo_iscrizione.pdf

