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REGISTRO IMPRESE
P.E.C. INESISTENTI, NON VALIDE O SCADUTE: OBBLIGO DI COMUNICARE UN NUOVO INDIRIZZO
Se la casella PEC comunicata al Registro imprese risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto
non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio) l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle
Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo. Se la casella PEC non è stata comunicata o risulta non
funzionante, l’impresa non riceverà la comunicazione relativa al diritto annuale. Il mancato pagamento del
diritto annuale, comporta il blocco del rilascio di tutte le certificazione del registro imprese. Le domande di
iscrizione al Registro Imprese prove di PEC saranno inoltre rifiutate con conseguente applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria.
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
Come si presentano i libri e i registri: per la modulistica e per la guida completa vai al link:
http://www.tr.camcom.gov.it/anagrafe-imprese/vidimazione-libri-e-registri.html
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE: COME RICHIEDERLO ON-LINE
Il
certificato
di
iscrizione
al
Registro
Imprese,
può
essere
richiesto
dal
sito
http://www.registroimprese.it/registrazione previa registrazione con opzione "Telemaco Consultazione + Invio
Pratiche + Richiesta Certificati.
FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO I PRIVATI: OBBLIGATORIA DA GENNAIO 2019
Il servizio gratuito di fatturazione elettronica delle Camere di Commercio dedicato alle piccole e medie
imprese si è arricchito di un' importante novità: la gestione delle fatture anche verso imprese e privati, non
più solo verso la Pubblica Amministrazione.
La gestione elettronica delle fatture verso i privati sarà obbligatoria per tutte le imprese da gennaio 2019.
Avvalersene già da oggi significa arrivare preparati e con gradualità ad un importante cambiamento e
sfruttarne da subito i vantaggi in termini di sicurezza, spazio, tempo e denaro. Per accedere ed acquisire
ulteriori informazioni vai alla pagina internet:
https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service Si ricorda che per accedere al servizio è necessario
essere in possesso di SPID o di CNS.
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BANDI E AVVISI
NUOVO BANDO VOUCHER DIGITALI: FINANZIAMO ANCHE GLI INVESTIMENTI
Dal 10 ottobre al 24 novembre le imprese possono presentare domanda per accedere ai contributi a fondo
perduto nell’ambito del bando voucher digitali 4.0. A disposizione 42.000,00 euro. Il nuovo bando, per
essere ancora più vicino alle esigenze delle imprese finanzia anche le richieste di investimenti. Le spese
ammissibili sono: per servizi di consulenza o formazione, da sostenere in modo obbligatorio oppure per
l’acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici nel limite massimo del 40% del totale
complessivo del progetto. Vai ai dettagli del bando.

SEMINARI E FORMAZIONE
DA OTTOBRE PAUSE INTENSAMENTE DIGITALI PER IMPRESE E CITTADINI
Il Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Terni offre gratuitamente dal 25 ottobre pillole
formative delle durata di un’ora (dalle 13 alle 14) sulle ultime novità riguardanti la digitalizzazione delle
imprese. Il 25 ottobre si inizia con l’obbligo della fatturazione elettronica versi i privati e sui servizi digitali
offerti dalla Camera di Commercio (firma digitale etc). Il 15 novembre preziosi consigli su come iscriversi al
MePA (Mercato Elettronico delle PA) e come utilizzarlo al meglio. Il programma completo delle Pause
Intensamente Leggi il calendario degli incontri
FATTI UN SELFIE SULLA TUA MATURITÀ DIGITALE!
Le Micro e Piccole Medio Imprese possono testare gratuitamente, in maniera facile e veloce il proprio livello
di digitalizzazione grazie allo strumento del self assessment - SELFI4.0 messo a disposizione dal PID (Punto
Impresa Digitale) della Camere di Commercio.
Grazie al test di autovalutazione le imprese i ogni settore produttivo ( manifatturiero, sevizi, agricoltura ecc.)
possono analizzare il proprio stato di maturità digitale e la capacità di implementare tecnologie abilitanti ed
innovazioni organizzative per intervenire sul proprio modello di business rendendolo più efficace e
competitivo. Una diagnosi, quella resa possibile da SELFIE 4.0, che è alla base per la trasformazione
tecnologica 4.0 dell'impresa.
Vai al link: https://goo.gl/GkJqw7 e accedi al test digitale. Ottenuto il tuo report contatta le nostre “Esperte
Digitali”, per una guida al tuo percorso di innovazione pid@tr.camcom.it
SE HAI UN’IDEA O SEI UN’AZIENDA IN CERCA DI IDEE, VIENI IN CAMERA DI COMMERCIO
Continuano gli incontri fra idee e aziende all’interno del progetto “Dall’idea al mercato”. Nei giorni 24, 25
e 26 ottobre prossimi aziende saranno presenti in Camera di Commercio per conoscere prodotti e brevetti
che hanno buone potenzialità di mercato e che possono rappresentare nuove opportunità di guadagno. Le
imprese del territorio interessate a cercare una nuova idea da produrre possono rivolgersi ai seguenti contatti:
0744489233 - 245 / 3485574894 / e-mail: sviluppo.brevetti@tr.camcom.it
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PROGETTO SEI - SOSTEGNO ALL’EXPORT DELL’ITALIA: 1° APPUNTAMENTO GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
La Camera di Commercio di Terni ha aderito al progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia, realizzato con
Unioncamere ed altri partner nazionali. Un programma gratuito che mira ad aumentare il numero di imprese
esportatrici italiane. Tra le attività previste: Orientamento e assistenza su come operare nei mercati esteri,
check-up per analizzare i fabbisogni e comprendere le potenzialità dell’azienda sui mercati internazionali.
Per partecipare al progetto SEI accedere al sito www.sostegnoexport.it, cliccare sul box “Sei un’impresa
interessata all’estero”, inserire la password progetto SEI oppure richiedere le credenziali all’indirizzo
info@sostegnoexport.it e compilare il questionario. Primo appuntamento formativo per giovedì 18 ottobre, a
partire dalle ore 9,30, con un focus su come effettuare la prima valutazione aziendale di fattibilità all’export;
l’incontro verrà realizzato in collaborazione con la società Comark. Per partecipare iscriviti al link
https://bit.ly/2y1IPWw. Da ottobre a dicembre 2018 il TES® - Temporary Export Specialist di Comark sarà
presente presso l’ente camerale a titolo gratuito, incontrando le PMI interessate a creare una strategia “Easy
Export” di sviluppo commerciale rivolta all'estero.
Per informazioni Ufficio Promozione e Sviluppo 0744.489227-244-274 promozione@tr.camcom.it

SERVIZI E PROGETTI
IMPRESE TURISTICHE DELLA VALNERINA IN VISITA A FERRARA: ANCORA POSTI DISPONIBILI
La Camera di Commercio di Terni, nell’ambito del Fondo nazionale di Solidarietà per le zone del “cratere”
organizza, in collaborazione con il consorzio Visit Ferrara, un Educational tour presso territori ed imprese
anch'essi colpiti dal sisma.
Tra gli obiettivi dell'eductour quello di confrontarsi con realtà che hanno vissuto difficoltà operative e di
affluenza turistica, simili a quelle delle imprese locali, in particolare le imprese del settore turistico.
L’educational si terrà nei giorni di lunedì 5 e martedì 6 novembre. A carico della Camera di Commercio di
Terni le spese di trasferta, pernottamento con prima colazione e la cena del 5 novembre. Se interessati a
partecipare inviare la manifestazione di interesse compilata entro mercoledì 10 ottobre a
promozione@tr.camcom.it
Per info: Ufficio Promozione e Sviluppo 0744489227 - 244

NEWS DAL TERRITORIO
POLITICHE DEL LAVORO: PARTE UMBRIATTIVA
E’ partito UmbriAttiva un pacchetto di interventi di politiche attive del lavoro che prevede risorse per 32
milioni di euro e che si concretizza in 5 diverse misure di sostegno alla formazione e all'occupazione di
giovani e adulti. Un mix di interventi che vanno dai percorsi di formazione, al buono lavoro, agli incentivi per
le imprese che assumo, a misure per il reimpiego e l'autoimprenditorialità. Vai al sito della Regione Umbria
per tutti i dettagli http://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/umbriattiva2018-paparelli-%E2%80%9Cal-via-programma-di-politiche-attive-del-lavoro-per-32-milioni-dieuro%E2%80%9D?read_more=true
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APPUNTAMENTO CON L’INNOVAZIONE CON IL MAKER FAIRE ROME
Dal 12 al 14 ottobre a Roma torna la sesta edizione del Maker Faire Roma - The European Edition 4.0,
organizzato in collaborazione con il Punto Impresa Digitale: la più importante manifestazione
sull’innovazione al di fuori degli Stati Uniti. Un evento ricco di invenzioni e creatività, che celebra la cultura
del "fai da te" in ambito tecnologico. È il luogo dove maker, imprese e appassionati di ogni età e background
si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Il Punto
Impresa Digitale di Terni parteciperà al convegno dal titolo “Industria e Impresa 4.0. La rivoluzione delle
competenze”. Per ulterioriori info http://2018.makerfairerome.eu/it/

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 Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)
Copyright Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati.
Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489267-262-265-244
studi@tr.camcom.it
Se non vuoi più ricevere la newsletter "TerniEconomia" clicca qui

Seguici su:
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