
 

 

 
 

START EXPORT DAYS 
Gli strumenti ICE-Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese 

 
L'ICE-Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 

Unioncamere e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia Rovigo tramite 

l’Associazione Nuovo Centro Estero Veneto, funzione associata delle CCIAA di Treviso-Belluno e 

Venezia Rovigo, organizzano 3 giornate “Start Export”, che si terranno: 

 

Martedì 16 luglio 2019 a BELLUNO 
presso la sede della Camera di Commercio di Treviso-Belluno 

(piazza Santo Stefano n. 15/17 - 32100 Belluno) 
 

Mercoledì 17 luglio 2019 a TREVISO 
presso la sede della Camera di Commercio di Treviso-Belluno 

(piazza Borsa n. 3/b - 31100 Treviso) 
 

Martedì 23 luglio 2019 a ROVIGO 
presso la sede della Camera di Commercio di Venezia Rovigo 

(Piazza G. Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo) 
 

Martedì 23 luglio 2019 a VENEZIA MARGHERA 
presso la sede del Nuovo Centro Estero Veneto 

(Via delle Industrie 19/D Venezia Marghera) 

  

L’iniziativa prevede lo svolgimento di incontri individuali con aziende interessate ad avviare o 

rafforzare la propria presenza all’estero, al fine di illustrare gli strumenti che l’Agenzia mette a 

disposizione, anche in collaborazione con il Nuovo Centro Estero Veneto, per favorire 

l’internazionalizzazione e la promozione del Made in Italy. La partecipazione all’evento avverrà 

tramite prenotazione e sarà a titolo interamente gratuito. 
 

Gli incontri hanno lo scopo di personalizzare l’offerta dei servizi ICE alle specifiche esigenze delle 

aziende, attraverso un colloquio informativo, nel corso del quale si metteranno a fuoco le 

potenzialità di export dell’azienda. 
 

Al fine di permettere un più efficace svolgimento della sessione di incontri, è richiesta la 

prenotazione anticipata da parte delle aziende iscrivendosi al seguente link: 

ADESIONE START EXPORT DAYS 

entro l’8 luglio per le tappe di Treviso e Belluno, il 15 luglio per le tappe di Rovigo e Marghera. 
 

Inoltre, attraverso la registrazione all’Area Clienti del sito www.ice.it, le aziende avranno la 

possibilità di accedere a numerosi contenuti gratuiti, tra cui le vetrine virtuali, la personalizzazione 

della newsletter ICE e visualizzare il percorso formativo Export Tips visitando il link 

(https://www.ice.it/it/servizi/export-tips). 
 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Nuovo Centro Estero Veneto 

(promozione@centroesteroveneto.it, tel. 041 0999 700). 

 
Il         Il Direttore 

         Dott. Roberto Crosta 
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