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REGISTRO IMPRESE
IMPRESA.ITALIA.IT - IL CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE: GRATIS E SEMPRE DISPONIBILI I
DOCUMENTI DELLA PROPRIA IMPRESA
Tutti i cittadini legali rappresentanti di imprese iscritte alle Camere di Commercio (ditte individuali o
società) hanno la possibilità di accedere al servizio tramite dispositivo CNS (oppure con SPID di livello 2.
Il servizio, è gratuito ed offre su un’unica piattaforma di consultazione le informazioni ufficiali correlate alla
propria attività e la consultazione della propria documentazione di impresa. Dal Registro delle imprese è
possibile consultare le visure aggiornate, gli atti principali e i bilanci delle ultime annualità, effettuare il
monitoraggio dello stato delle pratiche presentate e visualizzare le relative ricevute di protocollo. Il servizio
consente la consultazione dello stato del pagamento del Diritto Annuale alla propria Camera di Commercio
ed la simulazione del calcolo dell’importo dovuto per l’annualità in corso.
E’ un valido strumento anche per le startup e pmi innovative; permette, infatti, di conoscere e valutare
opportunità di contatto con realtà produttive appartenenti a questo nuovo contesto imprenditoriale.
Si ricorda che per prenotare il rilascio del dispositivo di firma digitale (CNS) presso i nostri uffici è
necessario telefonare ai n. 0744 489232 - 489277 con orario dalle 12.00 alle 13.00 oppure inviare una email agli indirizzi:
registro.imprese@tr.camcom.it;
iolanda.serra@tr.camcom.it;
cristina.castellani@tr.camcom.it

SEMINARI E FORMAZIONE
PORTE APERTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Torna "Porte aperte all'internazionalizzazione", evento giunto alla sesta edizione, che si terrà giovedi 30
novembre dalle ore 9 presso la Camera di Commercio di Terni.
Possono partecipare le aziende che hanno intenzione di esportare, quelle che hanno sporadici rapporti con
l'estero e quelle che si sono già consolidate cui mercati esteri. Si terranno i seminari flash, e potrete
prenotare un colloquio di 20 minuti con gli esperti che interverranno per avere una consulenza, gratuita e
privata da esperti del settore.
I temi saranno:
9-11: Esportare: il metodo conta. Strumenti per pianificare l’approccio ad un mercato estero.
Sandro Paolocci - Export specialist Co. Mark SpA
11–12: Aspetti Fiscali diretti e indiretti nel commercio internazionale: gli adempimenti della stabile
organizzazione, la doppia imposizione, l'esterovestizione, l'IVA nei rapporti con l'estero, gli INCOTERMS e la
prova dell'esportazione e della cessione comunitaria.
Gaetana Rota – Commercialista
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12–13: Impresa 4.0 – Il piano e gli incentivi nazionali e locali
Il Punto Impresa Digitale presso la Camera di Commercio di Terni
Giuliana Piandoro - Segretario Generale CCIAA Terni
14-16: L’accordo CETA tra UE e Canada: le opportunità per il food&beverage italiano in Nord America .
Analisi dei dati, caso di studio: contratto commerciale con partner canadese
Simona Piccioni - Giurista internazionale, esperta di contrattualistica internazionale
16-17: Intrastat: le novità 2018
Nuovo codice doganale: la telematizzazione
Gianluca Pranzini - doganalista
Per i seminari iscrizione entro il 28/11 al link http://bit.ly/2zuIg9e
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e informazione economica 0744 489220 - 227
mail: promozione@tr.camcom.it

SERVIZI E PROGETTI
LA PORTA DI INGRESSO DELLA VALNERINA: RILANCIO ATTIVITA’
Il prossimo martedì 28 novembre si concluderà il 2° percorso del progetto "la porta di ingresso della
Valnerina: rilancio attività", che si è tenuto a Ferentillo, uno dei 4 Comuni interessati dall'iniziativa, oltre a
Montefranco, Arrone e Polino.
Dopo il primo percorso “L’accompagnamento delle imprese nella definizione e progettazione della strategia
digitale aziendale” realizzato in collaborazione con l'esperto Digital strategist di Città In Internet, Massimo
Santamicone, a cui hanno preso parte 30 persone, si conclude con successo anche il 2° percorso.
Quest'ultimo, sul tema della "gestione aziendale del cambiamento" è realizzato con Sergio Cimino, ingegnere
industriale, manager , consulente presso piccole e medie aziende e docente universitario, che ha avuto modo
di avviare un dialogo ed un confronto costruttivi con i 16 partecipanti.
Il progetto riprenderà a gennaio 2018 con il terzo ed ultimo percorso dedicato all'accoglienza turistica ed
all'ospitalità.
Se hai un'impresa localizzata nei 4 Comuni coinvolti e sei interessato a partecipare, scrivici a
promozione@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
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
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PROGETTI EUROPEI: LA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI LAVORA A LIVELLO EUROPEO PER
RIDURRE LA DISOCUPAZIONE
Avviati i due Progetti Europei sulla linea Erasmus+ mirati ad
aumentare l’occupabilità e l’occupazione sul territorio. Lo
scorso 16 e 17 novembre si è tenuto a Porto - Portogallo
l’incontro di lancio del progetto UInno per la riqualificazione
di disoccupati e lavoratori con bassa qualifica attraverso
approcci innovativi, per aumentare le loro potenzialità di
auto-impiego attraverso start-up e PMI. La camera di
commercio di Terni insieme ad altre 5 istituzioni europee:
Società Portoghese di Innovazione (SPI) - Portogallo Capofila
del progetto;
Istituto per gli aiuti allo sviluppo
dell’imprenditorialità - Grecia; Centro per l’innovazione
sociale - Cipro; Istituto per la formazione professionale e del
personale - Austria; e Centro di formazione sull'innovazione - Spagna, si sono confrontati su la miglior
impostazione del lavoro da svolgere nei due anni del progetto.
Il secondo progetto Blues: programma di competenze internazionali per l'imprenditorialità, ha visto il suo
evento lancio a Santander in Spagna il 27 e 28 novembre, per discutere insieme alle università e alle
associazioni del territorio la miglior strategia per aumentare
il placement di studenti universitari attraverso la
cooperazione tra paesi europei riguardo l’innovazione,
l’internazionalizzazione e lo scambio di buone pratiche.
Questo progetto mette insieme ben 10 partner di 5 paesi
Europei: Università Cantabria / CISE
ente capofila +
Asociación Cántabra de la empresa familiar (ACEFAM) –
Spagna; NOVA Università Lisbon + Associazione di scienza e
tecnologia di Almada - Portogallo; University Ljubljana +
Camera di commercio di Slovenia - Slovenia; Laapenranta
Technical University (Finland) + Associazione di Categoria Finlandia; Università degli studi di Perugia + Camera di
Commercio di Terni - Italia.
Nei prossimi giorni sarà pronto uno spazio dedicato sul sito
camerale www.tr.camcom.gov.it, per saperne di più su questi e altri progetti Europei, e anche le modalità di
partecipazione a questi.
SOSTEGNO DEI CENTRI ANTI VIOLENZA
Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 20,30 presso i locali della Taberna La Malanotte del Rione Piazza a San
Gemini.
L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Rione Piazza di San Gemini, con la collaborazione del Comitato
Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Terni, dell’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di San Gemini, della Consigliera di Parità della Provincia di Terni; una cena di solidarietà per
raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza di Terni e Perugia gestiti dall'associazione Libera ... mente
Donna.
Vai al sito camerale
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CONTROVERSIE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS: LA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI È
L’UNICO CENTRO IN UMBRIA
E’ al termine la XIV^ edizione della Settimana nazionale della conciliazione delle Camere di commercio e il
Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Terni, in prossimità della ricorrenza, è stato
riconosciuto, dall’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas e il servizio idrico, come unico centro in
Umbria a trattare e risolvere le controversie in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. La
mediazione in queste materie ha il vantaggio di un “costo bloccato”: le parti non sono soggette ad aumento
di tariffe in caso di accordo positivo secondo quanto previsto dall’accordo stipulato tra l’Autorità e
Unioncamere italiana. Inoltre la mediazione è una condizione di procedibilità ovvero non si può adire il
giudice se prima non si è tentata una conciliazione. L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione
costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di
mancato rispetto dei contenuti. In caso di controversia con il proprio gestore, si può scaricare il modulo per
presentare la domanda di mediazione al sito della Camera di commercio di Terni www.tr.camcom.gov.it
oppure scrivere a conciliazione@tr.camcom.it o chiamare il numero 0744/489276.
ETICHETTATURA ALIMENTARE: LA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI INCONTRA GLI STUDENTI
DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO CASAGRANDE-CESI
E’ questo lo scopo del prossimo incontro che si terrà il 28 novembre presso la sede dell’ente camerale con
due classi del quarto anno dell’Istituto professionale per il turismo Casagrande-Cesi. Con l’aiuto di esperti
del laboratorio merceologico della Camera di Commercio di
Torino, i ragazzi sanno formati sugli obblighi imposti dalla
legge per la redazione di una corretta etichetta dei prodotti
alimentari, ma dovranno anche cimentarsi a correggere le
etichette “sbagliate” e a creare le giuste etichette.
L’incontro nasce come iniziativa dello Sportello
Etichettatura prodotti alimentari, un servizio che fornisce
alle imprese una consulenza specializzata nella redazione
delle etichette, già attivo dall’anno scorso e che si avvale
dell’esperienza pluriennale del Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino. Le aziende
interessate a richiedere una consulenza, possono scaricare il modulo dal sito della Camera di commercio di
Terni http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/etichettatura-alimentare.html oppure scrivere a
etichettatura@tr.camcom.it o chiamare il numero 0744/489245 - 276.
PIOVONO IDEE!! SEI UN’AZIENDA E VUOI UNA BUONA IDEA DA PRODURRE? PROGETTO DALL’IDEA AL
MERCATO.
Continuano anche a novembre le “Tre giorni dell’innovazione” ovvero gli incontri delle aziende del territorio
ternano con le idee da produrre all’interno del progetto “Dall’idea
al mercato” in collaborazione con la soc. Centro Sviluppo Brevetti
srl questa iniziativa della Camera di Commercio di Terni ha già
portato sei aziende a cominciare un percorso di innovazione al
fine diversificare le produzioni o ampliare il giro d’affari. Prossimi
incontri a dicembre e gennaio 2018. Le aziende interessate
possono chiedere un appuntamento per i prossimi incontri che si
terranno nel mese di novembre telefonando al n. 0744 489233 245 o per e-mail sviluppo.brevetti@tr.camcom.it
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BANDI E AVVISI
BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DELL'ALTERNANZA SCUOLALAVORO
L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche
nei licei, è una delle innovazioni della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola).

Perché fare Alternanza?

- Per avere didattica e apprendimenti in linea con le reali esigenze del mondo del lavoro, in particolare con il
mondo delle imprese.
- Per favorire la comunicazione intergenerazionale,
E’ quindi importante realizzarla al meglio, per tutti gli attori in gioco, in particolare gli studenti, cercando di
offrire loro occasioni formative di alto e qualificato profilo; anche in considerazione dell’elevato numero di
ore di alternanza obbligatorie per gli studenti coinvolti per a.s., in particolare 400 per gli istituti tecnici e
200 per i licei.

Come realizzare Alternanza?

Un valido strumento è il Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro vai al sito del Registro ASL

Di cosa si tratta?

è strumento di garanzia e trasparenza per studenti, scuole e famiglie sui soggetti ospitanti e sui percorsi di
alternanza offerti..
Tutti i soggetti sono verificati attraverso il ricorso a banche dati istituzionali.

Chi può iscriversi?

L’iscrizione al registro è gratuita

Come possono iscriversi le imprese?
Le imprese che intendono offrire periodi di alternanza e apprendistato a studenti della scuola di secondo
grado (istituti tecnici, professionali e licei) si iscrivono al Registro per l'alternanza scuola-lavoro per darne
evidenza.
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L'iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti i soggetti già presenti nel Registro Imprese: imprese individuali,
società di capitali e di persone o altre forme giuridiche. Tutto avviene esclusivamente on-line attraverso la
sezione PROFILO compilando le informazioni richieste.
Il supporto del sistema camerale all’alternanza scuola lavoro, e nello specifico della Camera di Commercio,
non si ferma agli strumenti, oltre alla proposta di specifici percorsi di asl con gli istituti provinciali infatti,
recentemente l’ente camerale ha approvato un bando per concedere un contributo per le spese sostenute
dalle imprese nei percorsi di alternanza scuola lavoro che hanno realizzato o che concluderanno entro il
31/12/2017.
Scarica qui il bando e la modulistica http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/contrib/per-leimprese.html.
Contattaci via email a studi@tr.camcom.it.

NEWS DAL TERRITORIO
BANDO IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - REGIONE UMBRIA
Pubblicato nel BURU n. 49 del 15 novembre 2017 un Bando pubblico a supporto dello sviluppo di prodotti
e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo.
Beneficiari:
a. le micro, piccole e medie imprese;
b. i soggetti che agiscono in regime d'impresa - costituiti o da costituire;
c. le aggregazioni tra soggetti - già costituiti
ntensità di aiuto: 70% delle spese ammissibili del progetto finanziabile. Il contributo è concesso in
regime "de minimis".
Termini: La domanda di contributo potrà essere presentata dal 30 novembre 2017 al 31 gennaio 2018,
collegandosi all'indirizzo http://www.regione.umbria.it

NEWS NAZIONALI
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE - APPROVATO IL SESTO DECRETO INTEGRATIVO E
CORRETTIVO DEL CAD
Via libera al domicilio digitale - Nasce il difensore civico per il digitale - Stimati oltre 250milioni di risparmi
Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha apportato
“Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, il Consiglio dei ministri n. 43 dell’ 8 settembre 2017, ha approvato, in esame
preliminare, un nuovo decreto legislativo (si tratta del sesto decreto correttivo) recante “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al
codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
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Il nuovo decreto integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in
conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda digitale
europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti
di cittadinanza digitale.
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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