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La Guida ai servizi di Unioncamere del Veneto e del Sistema camerale veneto presenta alle imprese, agli amministratori locali ed a
tutti coloro che sono interessati, le attività e le funzioni camerali. La
Guida è stata realizzata pensando proprio alle esigenze delle imprese ed alle richieste dei cittadini, usando una metodologia che vuol
essere la più agile, trasparente ed immediata possibile. L’indice è la
mappa per la navigazione all’interno dei diversi quaderni, suddivisi secondo le macro-aree dei servizi svolti dal Sistema camerale, e
identificabili facilmente grazie a colori diversi.
Il Sistema camerale regionale rappresenta una realtà ricca di know
how, diffusa sul territorio ed interamente rivolta al servizio di oltre
506 mila imprese. Offre assistenza, informazione, formazione nei
diversi campi dell’attività imprenditoriale e realizza studi e ricerche
sulla situazione dell’economia regionale.
La nostra mission principale è, infatti, quella di monitorare le esigenze del mondo economico e di impegnare le nostre forze per sostenere
costantemente la competitività del sistema economico veneto.

Pubblicazione a cura di Unioncamere del Veneto con la collaborazione
della rete regionale delle Camere di Commercio.
Federico Tessari
Presidente Unioncamere del Veneto

Nota Bene
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Gli indirizzi delle Camere di Commercio e dei relativi uffici sono
aggiornati a maggio 2010. Si consiglia quindi di verificare eventuali
cambi di indirizzi. In particolare si ricorda che gli uffici della Camera
di Commercio di Vicenza nel corso del 2010 si trasferiranno nella
nuova sede di Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza.
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Unioncamere del Veneto
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Unioncamere del Veneto, fondata nel 1965, è oggi un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, dotata di uno Statuto,
che associa le sette Camere di Commercio del Veneto.
Sotto il profilo del diritto dell’Unione Europea è un organismo di
diritto pubblico.
Le Unioni regionali sono previste dalla legge 580 del 1993, che ha
riformato le Camere di Commercio.
La missione di Unioncamere del Veneto è in particolare:

Unioncamere
del Veneto si
articola in tre
strutture:

• la rappresentanza degli interessi generali delle Camere del Veneto nei confronti della Regione Veneto e delle altre istituzioni;

a

Dipartimento
per le politiche di
coordinamento
e le relazioni
istituzionali

a

Dipartimento per le politiche di
coordinamento e le relazioni
istituzionali

Programmazione e
coordinamento

Armonizzazione delle attività delle sette Camere di Commercio del
Veneto per l’individuazione di strategie e politiche unitarie finalizzate allo sviluppo del sistema imprenditoriale regionale.

Servizi al sistema
economico veneto

• Progettazione e realizzazione di iniziative per favorire l’internazionalizzazione delle imprese venete ed il marketing territoriale;
• organizzazione di iniziative di formazione e diffusione di esperienze in grado di accrescere le conoscenze e la professionalità
nell’ambito del sistema economico;

• il coordinamento dei comportamenti delle Camere anche promuovendo l’unificazione di servizi camerali;

b

Dipartimento
politiche
comunitarie –
Eurosportello del
Veneto

c

• promozione di iniziative rivolte alla regolazione del mercato;

• la realizzazione di indagini, studi e ricerche di carattere economico-statistico a supporto del processo decisionale di imprese,
istituzioni ed operatori economici.
Unioncamere promuove strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Veneto per coordinare reciproche iniziative e
per una più efficace capacità di intervento a sostegno dell’economia
veneta.

Delegazione di
Bruxelles

• diffusione di informazioni su leggi di agevolazione finanziaria nazionali e regionali.
Rappresentanza e relazioni
istituzionali

• Cura degli interessi generali delle Camere di Commercio associate
nei confronti della Regione Veneto e delle altre istituzioni pubbliche e private regionali;
• esercizio di compiti e funzioni delegati da parte delle Camere di
Commercio associate, dell’Unione Europea, dello Stato e della
Regione Veneto;
• elaborazione di progetti di legge regionali, nazionali e comunitari.
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Studio e ricerca

• Esecuzione di indagini, studi e ricerche di carattere economicostatistico in grado di fornire una base dati conoscitiva idonea a
supportare imprese, istituzioni ed operatori economici nel processo decisionale;

b

Dipartimento politiche
comunitarie – Eurosportello del
Veneto

• redazione di pubblicazioni periodiche, tra le quali spicca la Relazione Annuale sulla situazione economica del Veneto.
Principali funzioni ed
ambiti di attività:

• informazione ed aggiornamento su legislazione, programmi e finanziamenti comunitari;
• europeizzazione: formazione ed assistenza alle piccole e medie
imprese (pmi) con l’obiettivo di promuovere la coesione comunitaria e l’internazionalizzazione;
• progettazione comunitaria: assistenza tecnico-progettuale qualificata nella presentazione di progetti comunitari;
• ricerca e sviluppo tecnologico: anche attraverso lo Sportello apre
Veneto (Agenzia per la Ricerca Europea) favorisce la partecipazione delle pmi venete ai bandi di gara dell’Unione Europea;
• Enterprise Europe Network: l’Eurosportello Veneto fa parte del
network europeo “Enterprise Europe” finalizzato a fornire informazioni, feedback informativo alla Commissione Europea sulle
necessità, priorità e richieste del sistema economico veneto ed
assistenza alle pmi sulle politiche europee ed il trasferimento
tecnologico.

Unioncamere del Veneto
Dipartimento per le politiche
di coordinamento e le relazioni
istituzionali
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Via delle Industrie, 19/D – 30175 Venezia
F. +39 041 099 9303
T. +39 041 099 9311
unione@ven.camcom.it
www.unioncameredelveneto.it
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Dipartimento per le politiche
comunitarie.

Via delle Industrie, 19/D – 30175 Venezia
F. +39 041 099 9401
T. +39 041 099 9411
europa@eurosportelloveneto.it
www.eurosportelloveneto.it
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c

Delegazione di Bruxelles

La rete
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Unioncamere del Veneto supporta la rete delle sette Camere di Commercio della regione, delle loro Aziende Speciali e delle Società partecipate. Fa parte del sistema camerale italiano, composto da:
Diffonde notizie ed informazioni relative alle politiche comunitarie
ed individua le opportunità più interessanti per il sistema produttivo veneto attraverso un servizio di monitoraggio delle iniziative
comunitarie, l’offerta di assistenza tecnica qualificata nella presentazione di progetti comunitari, la formazione in materie comunitarie, il dialogo diretto e continuo con tutte le istituzioni ue e le altre
realtà presenti a Bruxelles, l’organizzazione di incontri tematici con
la Commissione Europea, un servizio di domiciliazione per gli Enti
Locali e le associazioni del Veneto.

Unioni Regionali.
Camere di Commercio.

Sedi disteccate per l’erogazione
di servizi sul territorio.

Centri Estero Regionali.
Camere di Commercio Italiane
all’estero.
Aziende Speciali.
Punti della Rete European
Enterprise Network.
Euro Info Centre

Unioncamere del Veneto
Delegazione di Bruxelles
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Av. De Tervuren, 67 – 1040 Bruxelles - B
F. +32 (0)2 5510499
T. +32 (0)2 5510490
bxl@ven.camcom.it
www.eurosportelloveneto.it/bruxelles/skucvit.asp
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Il sistema collabora con le Associazioni di categoria locali, regionali,
nazionali ed europee e con le Strutture nazionali del sistema in grado di offrire servizi tecnici e professionali alle aziende e alle stesse
Camere, nei campi più svariati: dall’informatizzazione alla formazione; dall’internazionalizzazione alla promozione; dalla comunicazione alle infrastrutture; dall’ambiente all’innovazione e alla ricerca.
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Il sistema camerale regionale

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
F. +39 045 594 648
T. +39 045 808 5011
ccia.verona@vr.legalmail.camcom.it
www.vr.camcom.it

Le Camere di Commercio hanno sede nei capoluoghi di provincia:

Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza
F. +39 0444 994 834
T. +39 0444 994 811
cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
www.vi.camcom.it

Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
F. +39 0437 955 250
T. +39 0437 955 111
info@bl.camcom.it
www.bl.camcom.it
Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
F. +39 049 820 8290
T. +39 049 820 8111
info@pd.camcom.it
www.pd.camcom.it

Relazioni col Pubblico – u.r.p.
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Piazza Garibaldi, 6 – 45100 Rovigo
F. +39 0425 426 470
T. +39 0425 426 411
cciaa@ro.camcom.it
www.ro.camcom.it

• È il primo punto d’incontro tra Ente ed utente;
• offre una prima assistenza a coloro che desiderano avere informazioni sull’attività camerale ed usufruire dei servizi offerti;
• fornisce indicazioni su orari, uffici, iniziative promozionali;

Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
F. +39 0422 412 625
T. +39 0422 5951
segreteria.generale@tv.camcom.it
www.tv.camcom.it

• riceve segnalazioni, proposte e reclami sui servizi offerti.
Belluno

Sede Istituzionale (chiusa per restauro): S. Marco, 2032 – 30124 Venezia
Sede Operativa Dorsoduro: 1401, Zattere – 30123 Venezia
F. +39 041 786 330
T. +39 041 786 111
segreteria@ve.camcom.it - cciaa@ve.legalmail.camcom.it
www.ve.camcom.it
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Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
F. +39 0437 955 250
T. +39 0437 955 128
info@bl.camcom.it
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Padova

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
F. +39 049 820 8149
T. +39 049 820 8166
info@pd.camcom.it

Rovigo

Piazza Garibaldi, 6 – 45100 Rovigo
F. +39 0425 426 470
T. +39 0425 426 542
urp@ro.camcom.it

Treviso

Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
F. +39 0422 598 382
T. +39 0422 595 216-316-363
urp@tv.camcom.it

Venezia

Sede di Mestre: via Forte Marghera, 151 – 30173 Venezia Mestre
F. +39 041 257 6665
T. +39 041 257 6673
urp@ve.camcom.it

Verona

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
F. +39 045 594 648
T. +39 045 808 5905 - 840
urp@vr.camcom.it

Vicenza
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Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza
F. +39 0444 994 834
T. +39 0444 994 994
urp@vi.camcom.it
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Le aziende speciali delle camere
di commercio del veneto e gli
enti collegati

Centro Estero delle Camere di
Commercio del Veneto

Via delle Industrie, 19/D – 30175 Venezia
F. +39 041 252 6210
T. +39 041 252 6211
ceveneto@centroesteroveneto.com
www.centroesteroveneto.com
Fondato nel 1968, il Centro Estero Veneto è l’agenzia di promozione
economica internazionale delle Camere di Commercio venete, con il
duplice obiettivo di assistere le aziende venete nel loro processo di
internazionalizzazione e di promuovere il sistema economico regionale nel mondo.
È partecipato dalle principali Associazioni imprenditoriali venete e da
primari Istituti di credito e opera in sinergia con la Regione del Veneto e con il concorso di una vasta rete di enti e organismi economici.
Secondo lo statuto il Centro Estero Veneto:
• ha lo scopo di potenziare e coordinare gli interventi di promozione e di realizzazione degli scambi commerciali con l’estero;
• ha il compito di studiare, assistere e attuare ogni iniziativa che
possa, comunque, determinare lo sviluppo dei rapporti commerciali con l’estero.
Fornisce nuove e diversificate opportunità alle Piccole e Medie Imprese venete e svolge attività di sostegno all’internazionalizzazione con
interventi di carattere formativo e informativo generale di diretto supporto alle aziende, con azioni mirate di promozione economica e proUn | Unioncamere del Veneto
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muovendo forme differenti di scambio e cooperazione commerciale.
Per tali scopi il Centro Estero Veneto si avvale di un capillare network
internazionale di oltre 60 qualificati sportelli informativi e collabora
con le Rappresentanze governative italiane nel mondo, le Camere di
Commercio estere e italiane all’estero, gli uffici ICE all’estero.

Il Centro Estero Veneto progetta e realizza attività e iniziative promozionali con lo scopo di fornire agli operatori economici veneti nuove
opportunità di contatto con mercati internazionali. Le attività promozionali realizzate sono:
• partecipazioni fieristiche internazionali;
• missioni economiche;
• incontri d’affari all’estero;
• workshop e incontri b2b nel Veneto;
• Progetti speciali di cooperazione economica.

Fornisce notizie sugli strumenti promozionali, sui temi del commercio internazionale,
sui mercati internazionali con:
• News-letter Veneto Export;
• quindicinale on-line News Mercati;
• pubblicazioni tecniche, guide Paese.

Padova Promex

Dedicata alle attività internazionali è costituita con l’obiettivo di assistere il sistema economico imprenditoriale padovano nell’affrontare il mercato globale.
Aree di intervento:
• regia per lo sviluppo imprenditoriale all’estero;
• assistenza e supporto alle imprese che desiderano
internazionalizzarsi.

Informa ed eroga servizi di:
• orientamento sui mercati con informazioni sui Paesi, indagini di
mercato e assistenza personalizzata;
• consulenza specialistica in commercio internazionale: contrattualistica, dogane, trasporti, fiscalità e pagamenti;
• ricerche e offerte dall’estero di prodotti, servizi, partner.
Organizza:
• seminari e sessioni di formazione tecnica sui temi del commercio
internazionale;
• tavole rotonde, convegni e incontri di presentazione dei mercati
esteri;
• training formativi per operatori esteri.
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Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
F. +39 049 820 8326
T. +39 049 820 8320
info@pd-promex.it
www.pd-promex.it

Polesine Innovazione

Via del Commercio, 43 – 45100 Rovigo
F. +39 0425 471 574
T. +39 0425 471 067
direzione@polesineinnovazione.it
www.polesineinnovazione.it
Polesine Innovazione è un’azienda speciale della Camera di
Commercio di Rovigo, che opera dalla fine del 1986 a favore dello
sviluppo delle imprese della provincia di Rovigo con un’attività di
servizi di terziario avanzato.

Un | Unioncamere del Veneto
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I settori in cui l’azienda opera attraverso i vari servizi sono:
• ricerca applicata;
• ricerche di mercato;
• formazione imprenditoriale;
• innovazione tecnologica;
• ambiente e sicurezza;
• internet - domini - siti • progetti promozionali;
e-mail – ADSL;
• marketing territoriale;
• CAD – SIT;
• start up.
• cartografia digitale;

Attività specifiche:
•
realizzazione di iniziative per sviluppare i centri storici e le
strutture produttive e commerciali;
•
organizzazione di eventi per valorizzare le città della provincia;
•
sostegno alle attività manifatturiere, agricoltura, artigianato, in
particolare artistico, e turismo.
Treviso Tecnologia

Azienda speciale per i mercati
ortofrutticoli di Lusia e Rosolina

P.zza Garibaldi, 6 – 45100 Rovigo
F. +39 0425 426 530
T. +39 0425 426 530
azienda.mercati@ro.camcom.it
www.mercatorosolina.it
L’ Azienda opera per garantire un corretto rapporto fra i produttori e
i commercianti che convergono ai Mercati di Lusia e di Rosolina.
Nel suo ambito operano:
• le Commissioni di mercato e le Commissioni di controllo per il
rispetto delle norme di qualità per l’ortofrutta;
• n. 14 ditte commissionarie di prodotti ortofrutticoli;
• n. 2 cooperative di produttori.

Promotreviso

Via Zalivani, 2 – 31100 Treviso
T./F. +39 0422 591 215
info@promotreviso.it
www.promotreviso.it
Valorizza l’intera economia trevigiana attraverso la promozione e il
miglioramento delle attività produttive e turistico-ricettive nei centri
storici ed urbani della provincia di Treviso.
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Centro Cristallo - Via Roma, 4/D – 31020 Lancenigo di Villorba (TV)
F. +39 0422 608 866
T. +39 0422 608 858
info@tvtecnologia.it
www.tvtecnologia.it
Promuove la diffusione dell’innovazione, la qualificazione dei prodotti e dei sistemi produttivi e lo sviluppo del know-how nei seguenti
settori:
• innovazione e trasferimento tecnologico;
• formazione aziendale e manageriale;
• servizi all’impresa e tutela della proprietà industriale.

A.S.PO
Azienda Speciale Porto di
Chioggia

Via Maestri del Lavoro, 50 – 30015 Chioggia
F. +39 041 490 999
T. +39 041 491 199
aspo@aspochioggia.it
www.portodichioggia.it
Si occupa di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali dello scalo di Chioggia, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio di Venezia.
A tal fine l’azienda svolge le opportune attività di gestione, di promozione, di studio, di informazione ecc. nei confronti degli Enti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, che possono essere interessati
all’ulteriore sviluppo del porto di Chioggia.

Un | Unioncamere del Veneto
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Venezi@Opportunità

Banchina Molini, 8 – 30175 Venezia Marghera
F. +39 041 810 6550
T. +39 041 810 6500
veneziaopportunita@ve.camcom.it
www.veneziaopportunita.it
Funzioni di Venezi@Opportunità sono la:
• promozione della conoscenza, diffusione, commercializzazione
delle produzioni locali;
• qualità e diffusione dell’innovazione tecnologica nelle imprese;
• razionalizzazione, potenziamento, qualificazione e coordinamento degli interventi informativi e promozionali;
• valorizzazione del territorio e marketing territoriale;
• promozione, mostre, eventi, concorsi;
• formazione;
• certificazione dei prodotti;
• gestione di servizi e attività delegate dalla Camera di Commercio.

Verona Innovazione

Servizio Nuova Impresa

Orienta sulle forme societarie e sulle procedure amministrative per
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’apertura di un’attività di impresa; informa sulle principali opportunità di finanziamento rivolte ad aspiranti imprenditori; svolge attività di consulenza
orientativa nell’ambito delle problematiche legate al mettersi in proprio e di formazione per aspiranti imprenditori; partecipa a progetti
e iniziative pubblico-private finalizzate in particolar modo alla promozione ed allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile.

Sportello Sicurezza

Orienta le aziende e i cittadini sugli obblighi di legge in merito alla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; partecipa a tavoli di coordinamento provinciale; progetta e realizza percorsi di formazione e di
aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro e salute e salubrità
degli alimenti.

Sportello Formazione
e Corsi

Informa le aziende e i cittadini sulle opportunità formative presenti
sul territorio veronese in termini di formazione continua; predispone, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli organismi di formazione, il catalogo di formazione semestrale (gestito on
line attraverso il portale www.veronainnovazione.it); propone corsi di
formazione sulle materie di maggior interesse per il sistema delle
aziende veronesi sulla base delle procedure previste dal vigente accreditamento regionale e in accordo con la proposta formativa delle
associazioni di categoria e degli organismi di formazione; partecipa
a progetti e a iniziative formative finanziate con partner pubblici e
privati.

Servizio Orientamento

Offre a giovani disoccupati un supporto finalizzato alla scelta e alla
costruzione di percorsi formativi e professionali soddisfacenti e alla
luce delle opportunità offerte dal mercato del lavoro; fornisce ad
aspiranti imprenditori strumenti per valutare scelte e opportunità
imprenditoriali; opera in rete con i servizi di orientamento del terri-

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
F. +39 045 808 5841
T. +39 045 808 5805
veronainnovazione@vr.camcom.it
www.veronainnovazione.it
Offre vari servizi presso i seguenti sportelli:

Sportello Stage
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Si occupa di sensibilizzare le imprese veronesi in tema di tirocini
formativi e di orientamento; di promuovere l’incrocio domandaofferta di stage sul territorio veronese (in convenzione con la locale
amministrazione provinciale); di supportare le scuole veronesi per
l’effettuazione di esperienze di stage aziendali e di formarne gli insegnanti delle scuole veronesi; di gestire il progetto camerale “Internship Project” per il supporto di esperienze di stage internazionali
per le scuole superiori.

Un | Unioncamere del Veneto
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torio con progetti finalizzati al supporto per reinserimento lavorativo di soggetti adulti.
Laboratorio di Analisi
Agroalimentare

Vicenza Qualità

Presso la sede di Viale del Lavoro opera il laboratorio di Analisi
Agroalimentare che svolge attività analitiche (chimiche e microbiologiche) validate e accreditate su tutte le produzioni ortofrutticole e
altre matrici agroalimentari, su acque e terreni da coltivazione. Offre
consulenza alle aziende nella redazione di modelli e linee guida che
garantiscono il rispetto della normativa cogente in materia di sicurezza alimentare e in materia di soglie di tolleranza da fitofarmaci
e pesticidi sui principali mercati di sbocco delle produzioni locali. Il
laboratorio è accreditato dal sinal e certificato qs.

Un | Unioncamere del Veneto

Sede legale: C/o CCIAA di Vicenza
Sede operativa: Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza
F. +39 0444 994 710
T. +39 0444 994 700
info@cpv.org
www.cpv.vi.it
Il Centro Produttività Veneto è specializzato nei seguenti settori:
• diffusione delle conoscenze;
• introduzione nelle imprese di innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto;
• sviluppo di strumenti informatici;
• ammodernamento dei sistemi di gestione ed organizzazione
aziendale;
• formazione, riqualificazione professionale e ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane.

Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza
F. +39 0444 994 769
T. +39 0444 994 750
info@vicenzaqualita.org
www.vicenzaqualita.org
Promuove e valorizza l’economia vicentina a livello nazionale e internazionale attraverso:
• la partecipazione a fiere e mostre;
• la realizzazione di campagne di promozione e di pubblicità;
• la conduzione di ricerche di mercato mirate;
• l’organizzazione di missioni economiche;
• gli incontri tra operatori economici;
• la raccolta e diffusione di informazioni utili;
• lo svolgimento di seminari, workshop e convegni;
• l’assistenza e la consulenza alle imprese che vogliono operare
sui mercati esteri.
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Fondazione Giacomo Rumor
Centro Produttività Veneto (CPV)

Promoveneto

Via E. Fermi, 134 – 36100 Vicenza
F. +39 0444 994 785
T. +39 0444 994 780
promoveneto@vi.camcom.it
www.promoveneto.it
PromoVeneto, costituito nel 1994, è un Consorzio delle Camere di
Commercio per lo sviluppo del turismo delle città d’arte del Veneto e
dei centri minori, al quale aderisce, al momento, la Camera di Commercio di Verona con altri partner interessati alla valorizzazione del
turismo nel Veneto. PromoVeneto finora ha operato attraverso iniziative di informazione, formazione e promozione. Dal 1998 PromoVeneto ha coordinato, per conto delle Camere di Commercio socie,
le attività legate al Marchio di Qualità per le strutture ricettive che
ne hanno fatto richiesta, effettuando visite di controllo alle strutture
alberghiere, valutazione dei punteggi e premiazione degli hotel. Dal
Un | Unioncamere del Veneto
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2006 ha coordinato anche il Marchio di Qualità degli appartamenti
di vacanza nell’Altopiano di Asiago. Inoltre, ha elaborato il progetto
per il Marchio di Qualità dei ristoranti.
PromoVeneto è in grado di realizzare attività di formazione, rivolta in particolare agli operatori turistici del settore alberghiero, che
prevede la pubblicazione di vari manuali pratici di marketing alberghiero per la collana “I Manuali dell’Ospitalità” (giunta alla trentesima pubblicazione) e l’organizzazione di seminari di formazione
e aggiornamento per gli operatori turistici. In collaborazione con il
Touring Club Italiano ha pubblicato una serie di guide sull’enogastronomia veneta, sull’artigianato veneto, sulla montagna veneta e
sulle opportunità di turismo attivo e sportivo in Veneto. PromoVeneto partecipa ogni anno ad alcune delle maggiori fiere nazionali
ed europee dedicate al turismo. Infine, organizza e collabora alla
realizzazione di educational tour per giornalisti e tour operator.
PromoVeneto gestisce un innovativo osservatorio turistico benchmark e ha avviato il primo Festival italiano dell’enoturismo, in
qualità di agenzia di ingegneria turistica, oltre a gestire portali
che aggregano i vari siti internet turistici veneti, i luoghi Unesco
patrimonio dell’umanità e il portale sulla qualità nel turismo. Su
questi portali PromoVeneto sviluppa la formazione e le prenotazioni turistiche on line.
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