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REGISTRO IMPRESE
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Riaperto fino al 31/12/2018 il termine per comunicare al RI/REA l'aggiornamento delle informazioni
risultanti dall'ex ruolo agenti o per iscriversi nella sezione speciale REA persone fisiche.
Per ulteriori informazioni: http://www.tr.camcom.gov.it/anagrafe-imprese/attivita-regolate.html?id=1543
E-mail: attivita.regolate@tr.camcom.it

BANDI E AVVISI
ON LINE IL NUOVO BANDO CHE EROGA VOUCHER DIGITALI
Il nuovo bando voucher digitali 4.0 finanzia l’acquisto di tecnologie e di macchinari in ambito 4.0 oltre ai
servizi di formazione e consulenza per un totale di risorse disponibili di 42 mila euro.
I voucher saranno erogati per un massimo di cinquemila euro ad impresa.
C’è tempo fino al 24 novembre 2018 per presentare la richiesta di contributo.
Per consultare l’elenco fornitori consulenze vai al link della pagina del PID alla sezione “Finanziamenti”.
http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/punto-impresa-digitale.html

SERVIZI E PROGETTI
PORTE APERTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Torna "Porte aperte all'internazionalizzazione", giovedì 29 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 seminari veloci, si potrà prenotare
un colloquio di 20 minuti per avere una consulenza, gratuita e privata da esperti del settore. Per i seminari
iscrizione entro il 28/11 al modulo.
Per info - Ufficio Promozione e informazione economica 0744/489220-227.
ISCRIVITI AL PROGETTO SEI - SOSTEGNO ALL’EXPORT DELL’ITALIA
E’ un programma gratuito che mira ad aumentare il numero di imprese esportatrici italiane. Realizzato con
Unioncamere ed altri partner nazionali.
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Il Progetto SEI prevede: 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: progettosei, oppure richiedere le credenziali all’indirizzo
info@sostegnoexport.it e compilare il questionario.
YES I START UP : IMPRENDITORI SI DIVENTA!
Da gennaio 2019 la Camera di Commercio di Terni intende avviare il primo percorso formativo, totalmente
gratuito per futuri imprenditori, articolato in moduli per complessive 80 ore, di cui 20 erogate
individualmente. Il corso rientra nell’ambito del progetto nazionale “Yes I start up” ed è rivolto ai giovani
Neet (tra i 18 e 29 anni che non lavorano non studiano nè seguono percorsi formativi). Se interessati a
partecipare, si prega di inviare una mail a promozione@tr.camcom.it 0744/489244-227.
LE IMPRESE “CERCANO” IDEE
Prosegue il progetto “Dall’idea al mercato”. Il 28, 29 e 30 novembre le imprese saranno ospiti in Camera di
Commercio per cercare brevetti inutilizzati o prodotti nuovi da immettere nel mercato per aprirsi a nuove
opportunità di guadagno con la collaborazione del Centro Sviluppo Brevetti s.r.l.
Per appuntamento:
0744/489233-245 / 348.5574894
Vai alla pagina http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/dall-idea-al-mercato.html.
ATTIVO LO SPORTELLO DI ASSISTENZA AL MEPA
Per aiutare le imprese ad abilitarsi al Mercato Elettronico della PA (MEPA), Consip e Camera di commercio
di Terni hanno attivato sul territorio uno Sportello al quale le imprese possono rivolgersi per presentare la
domanda di abilitazione ed essere assistite, anche in seguito, per operare nel mercato virtuale.
Per appuntamento tel. 0744/489240 - 253
Vai alla pagina http://www.tr.camcom.gov.it/latest-news/1356-sportello-mercato-elettronico-della-pa.html
CONTROVERSIE IN ENERGIA ELETTRICA E GAS?
La Camera di Commercio di Terni è l’unico Organismo di mediazione in Umbria abilitato e riconosciuto
dall’Autorità ARERA a trattare queste materie in sede di conciliazione. Per chiedere la convocazione della
società venditrice o distributrice compila il modulo di domanda
e avvia la mediazione
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/mediazione/regolamento-e-modulistica.html
Per informazioni 0744/489276
conciliazione@tr.camcom.it

LA TUA CAMERA “IN DIGITALE”

VIENI IN CCIAA PER LA TUA “PAUSA INTENSAMENTE DIGITALE”
In calendario il 15 novembre e il 6 dicembre dalle ore 13 alle 14 a cura del Pid (Punto Impresa Digitale).
Giovedi 15 novembre preziosi consigli su come iscriversi al MePA (Mercato Elettronico delle PA) e come
utilizzarlo al meglio; giovedì 6 dicembre si parlerà delle competenze digitali di base che ciascun
imprenditore dovrebbe possedere per poter competere in mercati sempre più complessi, in particolare
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verranno analizzati gli strumenti Google per MPMI e i nuovi strumenti per il Pagamento Digitale. Tutti gli
incontri si svolgono presso la Sala Borsino della Camera di Commercio di Terni. Per registrarsi, bisogna
visitare l’indirizzo bit.ly/PauseIntenamenteDigitali e compilare il relativo form d’iscrizione.
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.
E' possibile andare al link www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment e compilare il
questionario da cui si otterrà il report via mail.
Per info contattare il PID (Punto Impresa Digitale) di Terni
E-mail: pid@tr.camcom.it Tel.: 0744 489227-244-268-274-272.
Lo sportello PID è attivo: dal lunedì al venerdì alle 8,30 alle 12,00 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle
16,30.

OSSERVATORIO ECONOMICO

MOVIMPRESE SETTEMBRE 2018: TIENE IL BILANCIO TRA NUOVE IMPRESE E CESSAZIONI
Stabile il numero delle imprese in Umbria. Al terzo trimestre 2018 il Registro Imprese delle Camere di
Commercio segna quota 94.375 aziende (scostamento lieve rispetto all’ultimo bilancio al 30 giugno 2018
che segnava 94.358 imprese registrate). A Terni in particolare, tra luglio e settembre si registrano 235
iscrizioni a fronte di 167 cancellazioni, il saldo è pertanto positivo per 68 nuove aziende che da luglio
operano sul mercato, ad eccezione del commercio che resta ancora in terreno negativo (42 iscrizioni tra
luglio e settembre a fronte di 64 cessazioni).
Leggi il comunicato stampa

NEWS DAL TERRITORIO

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER DISOCCUPATI CHE FANNO IMPRESA: PARTE IL FONDO DEL
MICROCREDITO
Pubblicato l’avviso, da dicembre via alle domande: fino a 25 mila euro per l’acquisto di macchinari. E un
bonus per chi assume. È il beneficio a disposizione di giovani e adulti disoccupati che la Regione Umbria ha
inserito tra i soggetti finanziabili dal Fondo per il Microcredito. La misura è rivolta agli iscritti al pacchetto
“Giovani Adulti 2016-2017” e “UmbriAttiva 2018”. L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione del 31 ottobre, e le domande potranno essere presentate a partire dal 3 dicembre e fino al 1 luglio
2019.
Per tutte le info
Vai alla pagina
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NEWS NAZIONALI

BONUS QUOTAZIONE PMI - AL VIA LE DOMANDE PER IL CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 31 MARZO
2019
Fino al 31 marzo 2019 resterà aperto lo sportello per la presentazione delle domande per la concessione del
credito d’imposta per costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla quotazione in un mercato
regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, da parte delle piccole e medie imprese (PMI). Ricordiamo che il credito
d’imposta per la quotazione delle imprese di piccole e medie dimensioni è stato introdotto dalla legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) con l’articolo 1, commi da 89 a 92. le PMI che decidono
di quotarsi, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono usufruire di un
credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.
Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto 23 aprile 2018 e del modulo di domanda clicca qui.
BLOCKCHAIN: LANCIATA CALL PER ESPERTI
Il MISE avvia la manifestazione d'interesse per la selezione di 30 componenti del Gruppo di esperti di alto
livello
Il MISE ritiene priorità fondamentale per il nostro Paese conoscere, approfondire e affrontare il tema delle
distributed ledger technologies (DLT) e della blockchain, nonché aumentare gli investimenti pubblici e
privati in tale direzione e nelle tecnologie strettamente connesse alle stesse,
Ha pubblicato quindi un “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di 30
componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l’elaborazione della strategia nazionale sulle tecnologie
basate su registri distribuiti e blockchain”. https://bit.ly/2OVWhC0

Privacy Policy
Stiamo adeguando la nostra privacy policy al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche, con riferimento al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione, denominato RGPD (o GDPR - General Data
Protection Regulation).
Tale Regolamento ha la finalità di costruire una disciplina uniforme per proteggere i dati personali dei cittadini europei in tutti gli Stati Membri.
La Camera di Commercio di Terni garantisce che il trattamento dei dati personali dei propri utenti, svolto con qualsiasi modalità, automatizzata o
manuale, avviene nel rispetto della normativa europea sopra citata e di tutte le altre norme in vigore.
Abbiamo il suo indirizzo mail perché si è iscritto/a questa mailing list o perché entrato in contatto con noi in altre occasioni legate alle nostre attività
lavorative.
Trattiamo i suoi dati personali solo per aggiornarla sulle nostre attività, bandi, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promossi dalla Camera di
Commercio di Terni.
Se desidera modificare i suoi dati può scrivere a: studi@tr.camcom.it con l’indicazione dei nuovi dati.
Se invece non vuole più ricevere nostre comunicazioni può annullare la sua iscrizione alla nostra mailing list inviando una mail all'indirizzo
studi@tr.camcom.it come oggetto "Cancellazione dalla lista".
Per avere ulteriori informazioni, continui a leggere sul sito della Camera di commercio di Terni.

Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489267-262-265-244
studi@tr.camcom.it

Seguici su:
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