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REGISTRO IMPRESE
AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA REGISTRO IMPRESE
E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 13
settembre 2017, recante "Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle
imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del DM 18 ottobre 2013”.
In particolare il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con:
a) modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti
e variazioni intervenuti;
b) integrazioni delle autorizzazioni all’assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT) per intervenute variazioni;
c) l’introduzione di tre nuovi codici nella tabella DOC (“tabella tipo documento”) (Codici C47 – R09 – D36).
Vai al sito del Ministero dello Sviluppo Economico

SEMINARI E FORMAZIONE
RINASCERE IMPRENDITORI
Per tutti coloro che hanno più di 30 anni e intendono aprire la propria attività ma non sanno come fare,
l’ente camerale organizza un nuovo percorso formativo, gratuito, di 50 ore, la cui prima edizione partirà il
prossimo 8 novembre 2017.
I vantaggi per i partecipanti: confronto con addetti camerali sugli adempimenti per l’apertura dell’attività,
confronti diretti con commercialisti, consulenti del lavoro, esperti di marketing e valutazione idee di
business; copia del business plan della vostra impresa; attestato di partecipazione.
Per scaricare il calendario ed il programma della I edizione del percorso “Rinascere Imprenditori” vai alla
news del sito camerale.
Per saperne di più: promozione@tr.camcom.it - 0744.489244-227.
LA PORTA D’INGRESSO DELLA VALNERINA: RILANCIO ATTIVITA’
Proseguono gli incontri gratuiti dedicati alle imprese dei Comuni della Valnerina ma aperti anche a tutte le
imprese interessate. Concluso lo scorso 24 ottobre il primo modulo sulla digitalizzazione, molto apprezzato
dai partecipanti, è ora la volta del secondo modulo, sempre di quattro incontri sul tema "Come realizzare una
gestione aziendale consapevole del cambiamento".
Vai alla news del sito camerale
Per iscriversi http://bit.ly/2gL3dpt
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e informazione economica 0744 489244 - 227
mail: promozione@tr.camcom.it
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6° APPUNTAMENTO CON I CORSI DI “ECCELLENZE IN DIGITALE” - Impresa 4.0

9 novembre - 6° ed ultimo incontro del progetto Eccellenze in digitale 2017.
Impresa 4.0 cosa e come si applica alla tua azienda: Cosa è il piano di impresa 4.0 e gli incentivi previsti;
strumenti gratuiti per adeguarsi al digitale; come farsi notare in rete.
Il programma completo della giornata è disponibile alla pagina del sito camerale
Per iscriversi, entro il 7/11http://bit.ly/2wpyeG9
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e informazione economica 0744 489220 - 227
mail: promozione@tr.camcom.it
2° APPUNTAMENTO CON IL POMERIGGIO AL FEMMINILE 2017- “NOI SIAMO CULTURA”
Torna il format ideato dal Comitato Imprenditoria Femminile di Terni CIF, insediato presso la Camera di
Commercio.
In questa edizione del pomeriggio femminile il Cif e le imprese femminili del territorio saranno ospiti del
Relais La Tenuta del Gallo, suggestivo Relais situato in località Macchie di Amelia.
L’appuntamento è per Venerdì 3 novembre alle ore 15,00; le imprenditrici si confronteranno su
> cultura come valorizzazione del territorio
> cosa è stato già fatto
> cosa si può fare per migliorare l'offerta culturale del nostro territorio
> il ruolo delle imprese culturali
Il CIF infine consegnerà il Premio Donna Oltre a Barbara Petronio, sceneggiatrice ternana, vincitrice
quest'anno del David di Donatello, nostra gradita ospite.
Un pomeriggio nel segno a delle arti e della cultura, anche grazie alle performances artistiche che saranno
realizzate.
Per iscriversi http://bit.ly/2yR4zpy
Vai alla news del sito camerale

SERVIZI E PROGETTI
TIROCINI IN AZIENDA
Se la tua impresa cerca professionalità e non ne trova, puoi contattare il servizio Promozione e Informazione
Economica. Abbiamo un elenco di persone disponibili a svolgere tirocini in azienda, giovani laureati o
diplomati ma anche persone con esperienza!
Contattaci via email a studi@tr.camcom.it.
IGP PAMPETATO DI TERNI: ALTRO PASSO VERSO IL TRAGUARDO
I lavori continuano verso il conseguimento dell’IGP per il Re dei prodotti tipici della nostra provincia “Il
Pampepato di Terni”. mercoledì 18 ottobre presso la Sala Consiglio della Camera di commercio di Terni si è
firmato l'atto di costituzione del Gruppo di produttori, che conterà la partecipazione di più di 20 fra le
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pasticcerie e forni più importanti del territorio. Gruppo che rimarrà aperto a tutti i produttori che vorranno
farne parte.
A seguire è stata firmata la Convenzione fra i soggetti promotori del progetto, ovvero la Camera di
Commercio, la Confartigianato Terni, la Coldiretti Umbria, Il Parco 3A, e il neocostituito Gruppo di
Produttori.
Questo momento costituisce il via ufficiale all’inizio dei lavori verso la certificazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio Promozione e Sviluppo della Camera di Commercio
tel. 0744489227/274, mail: promozione@tr.camcom.it

BANDI E AVVISI
BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DELL'ALTERNANZA SCUOLALAVORO
Da mercoledì 24 ottobre è possibile presentare le domande di contributo per spese sostenute per le attività
inerenti la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, sulla base di Convenzioni stipulate tra istituto
scolastico e azienda ospitante. I percorsi di alternanza scuola lavoro dovranno essere realizzati a partire dal
15/06/2017 e fino al 31/12/2017.
I contributi che potranno essere riconosciuti sono:
€ 600,00 per la realizzazione da 1 sino a 2 percorsi individuali di ASL
€ 800,00 per la realizzazione da 3 sino a 5 percorsi individuali di ASL
€ 1000,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di ASL
Nel caso di inserimento in azienda di studente diversamente abile verrà riconosciuto un ulteriore importo di
€ 200,00.
La rendicontazione finale delle spese, ai fini dell’erogazione del contributo concesso, potrà essere presentata
entro e non oltre il 31/03/2018.
Al seguente link potete scaricare Bando e modulistica http://bit.ly/2izozGX
Tra i requisiti obbligatori previsti dal bando, vi è l’iscrizione al Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola
Lavoro
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e Informazione economica 0744.489244-262 - mail:
studi@tr.camcom.it

NEWS DAL TERRITORIO
ZONA FRANCA PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI DELL'AGOSTO 2016: APERTURA TERMINI
Con decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96
recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo è stata istituita la Zona Franca Urbana Sisma
Centro Italia, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (si veda la news del 23/06/2017).
Con la circolare 4 agosto 2017, n. 99473 sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle istanze
di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio,
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24
agosto 2016.
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NEWS NAZIONALI
STARTUP INNOVATIVE - Pienamente operative le modifiche agli incentivi fiscali per gli investimenti
sono pienamente operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi
investe in Startup innovative, previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017)
.
Gli incentivi, volti a sostenere, in maniera stabile e permanente, la nascita e lo sviluppo di imprese
innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che
decidono di investire nel capitale delle startup innovative. In particolare:
- per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel
capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui;
- per le persone giuridiche è prevista una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con
tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2
OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE IN ETICHETTA DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
I “prodotti alimentari preimballati” destinati al consumatore finale o alle collettività (ristoranti, mense,
scuole, ospedali e imprese di ristorazione, ecc.) devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso
apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145
AGCM - ISTITUITO IL PREMIO ANNUALE PER LA CULTURA DELLA CONCORRENZA E I DIRITTI DEI
CONSUMATORI
Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito, per la prima volta nella sua storia, di istituire il
Premio annuale Antitrust.
Il Premio, le cui modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità, è rivolto a
cinque categorie di destinatari:
Studenti di scuola secondaria di secondo grado, Studenti universitari, Giornalisti, Associazioni di
consumatori e Associazioni di imprese.
Le domande entro il 31 dicembre 2017
Vai al sito di AGCM
PMI - AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nell’ambito del rifinanziamento al Piano di Promozione straordinaria per il Made in Italy, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha reso noto sul suo sito istituzionale, che verranno stanziati 26 milioni di euro a
sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI) con l’obiettivo di aumentare la conoscenza e le capacità
manageriali di queste ultime nello scenario internazionale.
Le imprese potranno beneficiare a seconda delle loro esigenze di contributi a fondo perduto.
Vai al sito del Ministero dello Sviluppo Economico
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MISE – DA GENNAIO 2018 LE DOMANDE PER I VOUCHER “DIGITALIZZAZIONE”
I Voucher per la digitalizzazione delle PMI sono una misura agevolativa per le micro, piccole e medie
imprese che prevede un contributo di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Le PMI di tutto il territorio nazionale possono quindi presentare la domanda per l'ottenimento del contributo
per l'acquisto di hardware, software e servizi specialistici. Le domande potranno essere presentate dalle
imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a
partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Per l'accesso è
richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura
massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:






migliorare l'efficienza aziendale;
modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
sviluppare soluzioni di e-commerce;
fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la
tecnologia satellitare;
realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher.
Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di
prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo
dell'agevolazione prenotata. La dotazione finanziaria della misura è pari ad € 100.000.000,00
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
INCENTIVI SMART&START ITALIA: PIU’ FACILE REALIZZARE I PROGETTI
Importanti le novità introdotte dal Decreto Mise del 9 agosto 2017 sugli incentivi Smart&Start Italia, gestiti
da Invitalia a sostegno delle startup innovative.
Il Decreto semplifica il precedente DM del 24 settembre 2014 e, in accordo con la più recente normativa
sulle startup innovative, va incontro alle esigenze espresse dalle imprese, sia in termini di liquidità, sia
ammettendo al finanziamento spese divenute ormai strategiche per una startup innovativa, sia favorendo i
diritti di proprietà industriale.
In particolare le novità più importanti sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.

possono accedere alle agevolazioni anche le società costituite da non più di 60 mesi
sono ammissibili al finanziamento gli investimenti per marketing e web marketing
sono finanziabili anche i marchi (oltre ai brevetti e alle licenze)
è introdotta un’ulteriore modalità di rendicontazione su presentazione di fatture non quietanzate
(purchè nell’arco di 45 giorni dall’accreditamento delle somme da parte di Invitalia venga dimostrato
l’avvenuto pagamento)
5. per i team di persone, l’iscrizione al Registro speciale delle startup innovative non deve essere
dimostrata alla firma del contratto, ma è posticipata alla prima richiesta di erogazione delle
agevolazioni.
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Per saperne di più
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia.html
MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA (MUE)
Dal 1° ottobre in vigore una serie di modifiche e di cambiamenti procedurali.
Dal 23 marzo 2016 è in vigore il nuovo regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui marchi dell’Unione europea, che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio
comunitario.
Le novità introdotte dal regolamento sono numerose: anzitutto, per adattare la terminologia al Trattato di
Lisbona, la denominazione “marchio comunitario” viene sostituita da quella di “marchio dell’Unione
europea” e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) diventa l'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Vai alla pagina del sito camerale
Privacy Policy
La Camera di Commercio di Terni garantisce che il trattamento dei dati degli iscritti al servizio della newsletter è conforme a quanto
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196).
Copyright Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati.
Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489262-267-265
studi@tr.camcom.it
Se non vuoi più ricevere la newsletter "TerniEconomia" clicca qui

Seguici su:
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