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REGISTRO IMPRESE
CONSULTAZIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE DELL’UNIONE EUROPEA – BRIS (BUSINESS
REGISTERS INTERCONNECTION SYSTEM)
Tutte le informazioni depositate dalle società nei registri nazionali di ciascun Stato dell’Unione europea,
sono consultabili attraverso il BRIS, il sistema di interconnessione dei Registri delle Imprese dell’Unione
Europea previsto dalla direttiva 2012/17/UE a cui infatti con la Circolare n. 3701/C del 20 settembre 2017,
il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato definitiva attuazione
Utilizzando
il
link
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105it.do?init=true attraverso maschere di ricerca in tutte le lingue dell’unione sarà possibile accedere a una
serie di notizie ed atti presenti nei registri centrali, commerciali e delle imprese dei paesi membri dell’U.E.
relativi alle società di capitali.
L’interscambio consente di monitorare eventi che hanno riflessi transnazionali, come ad esempio apertura o
chiusura di procedimenti di insolvenza, informazioni inerenti la cancellazione delle società .
Il BRIS verrà definitivamente implementato nei primi mesi del 2018 con la possibilità di effettuare le
notifiche transfrontaliere relative alle fusioni e alle succursali.
NUOVE INFORMAZIONI NELLE VISURE CAMERALI
Nei prossimi mesi le visure saranno arricchite da nuove informazioni provenienti da altri enti per rispondere
sempre più all'obiettivo di centralità e di hub informativo del Registro Imprese.
In particolare:
- Dalla metà di novembre 2017 rating di legalità proveniente da AGCM; attualmente in provincia di Terni
sono 8 le imprese che lo possiedono; http://www.agcm.it/rating-di-legalita/
- Dal 29 novembre 2017 le certificazioni che gli organismi accreditati rilasciano agli operatori del biologico.
Analogamente alle certificazioni di qualità (ISO 9001 e 14002), già visibili in Visura, anche queste
informazioni sono fornite da Accredia con periodicità mensile.
- Entro metà dicembre 2017 miglioramenti alle Visure, particolarmente utili per le Camere accorpate: la
testata della Visura erogata allo sportello avrà lo stesso formato di quella Telemaco e la Visura Storica, per le
imprese che trasferiscono la sede ad altra provincia, sarà più completa perché conterrà anche le informazioni
storiche delle posizioni REA che erano precedentemente sedi;
- Entro gennaio 2018: nominativo del rappresentante d'impresa dichiarato a fini IVA, proveniente da Agenzia
delle Entrate.
- Per le circa 8.000 imprese presenti nel portale dell’alternanza scuola-lavoro, sarà attivato l’automatismo
che le registra nell’apposita sezione speciale RASL del Registro Imprese; per la provincia di Terni
attualmente risultano iscritte 31 soggetti.
Per info e iscrizioni: https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
- Entro aprile 2018: ulteriori tabelle sulla distribuzione degli addetti nelle diverse tipologie di lavoratori.
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SEMINARI E FORMAZIONE
STORIE DI ALTERNANZA
Il 19 dicembre 2017 è stata la giornata dedicata alle storie
di alternanza presenti e future del nostro territorio.
Non solo cerimonia di premiazione dei migliori percorsi di
alternanza realizzate dagli istituti scolastici locali ma anche
testimonianze di studenti, che ci hanno raccontato la loro
esperienza di alternanza, e il valore di tale esperienza,
anche in ottica di futuro orientamento agli studi ed al
lavoro.
Durante la giornata, altri studenti di 2 Istituti scolastici,
hanno vissuto direttamente un’attività di alternanza,
attraverso la visita degli uffici e degli sportelli della Camera
di Commercio, conoscendo cosi i servizi dell’ente per le
imprese e per il territorio, in particolar modo quelli digitali, confrontandosi con i responsabili e gli addetti
camerali.
Premiati della selezione locale
Categoria Licei: I.I.S. Classico e Artistico di Terni primo premio con il punteggio di 100/100 per il progetto
"La Dolce Vita"
link https://www.youtube.com/watch?v=BjvPSyZvLkU&feature=youtu.be
Categoria Istituti tecnici e professionali: Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” di Terni con il
punteggio di 96/100 si aggiudica il primo premio, con il progetto il "Mandrino rotante automatico"
link https://www.youtube.com/watch?v=CMHdKdQWh6Y
secondo premio all'I.I.S.S.T. di Orvieto - I.T. Maitani di Orvieto con il punteggio di 90/100 con il progetto
"Orvielletto JA", realizzato nell'ambito del percorso di alternanza di "Impresa in azione"
link https://youtu.be/Get1YYtT1OA
RINASCERE IMPRENDITORI
Lo scorso 13 dicembre si è conclusa la prima edizione del percorso Rinascere Imprenditori, un percorso
gratuito di formazione in aula e consulenze personalizzate in cui aspiranti imprenditori si sono confrontati
con docenti, addetti camerali e consulenti sugli aspetti salienti del business plan, cercando di capire se la
loro idea imprenditoriale fosse valida e in che modo creare il modello di business vincente.
10 aspiranti imprenditori ; 56 ore in aula 10 ore di consulenza personalizzate, 10 docenti di diverse aree:
economia e contabilità, marketing, promozione web e social, contratti e buste paga e informazioni sui servizi
camerali disponibili, con gli interventi degli addetti camerali. I settori economici scelti dai futuri imprenditori
sono: ristorazione, servizi, efficienza energetica e commercio.
Se interessati a partecipare al prossimo percorso, invia una mail a promozione@tr.camcom.it.
CRESCERE IMPRENDITORI
Parallelamente, è stato realizzato il terzo percorso Crescere Imprenditori, progetto nazionale a cui ha aderito
la Camera di Commercio, rivolto a giovani under 29 neet, ovvero non impegnati né in corsi di studio né con
occupazione lavorativa. Un percorso, anch’esso gratuito di 60 ore di formazione e 20 di consulenza
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personalizzata, con l’obiettivo di far redigere ai giovani aspiranti imprenditori, il business plan della propria
idea imprenditoriale, che con 9 punti di premialità grazie alla partecipazione al corso potranno richiedere
prestiti a tasso zero senza garanzie da 5 mila a 50 mila euro.
L’ente camerale nei 3 percorsi “Crescere imprenditori” ha erogato formazione e consulenze specialistiche
per un totale di 240 ore, formando 13 aspiranti imprenditori. Il progetto è in scadenza il prossimo
31/12/2017.Rimane invece la possibilità, per i neet, di richiedere i suddetti prestiti a valere sul fondo
Selfemployment; per informazioni vai al sito di Invitalia

SERVIZI E PROGETTI

ARTE IN CAMERA - LE OPERE D’ARTE PITTORICHE E SCULTOREE PRESENTI NEL PALAZZO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI
Il progetto nasce dalla proficua collaborazione con il Liceo
Artistico di Terni nell’ambito di una attività di alternanza scuolalavoro. La collezione dei dipinti e delle sculture della Camera di
commercio di Terni è stata costruita nel tempo grazie ad una
politica di acquisizioni che, fin dalla nascita dell’ente, sul finire
degli anni ’20 del secolo scorso, testimonia la volontà di una
comunità economica di sentire l’arte come parte integrante della
propria identità. Proprio nella sede di Largo Don Minzoni è
conservato un ricco patrimonio di opere d’arte, principalmente
frutto del genio locale o comunque del centro Italia.
L’obiettivo è quello di offrire al lettore l’immagine di un Ente
profondamente radicato nella cultura del proprio territorio e
nella storia della città, una coscienza ancora oggi ben
sintetizzata dalle attività di promozione e sostegno al sistema
economico locale svolte dalla Camera di commercio.
Nelle giornate FAI della scorsa primavera, sempre in collaborazione con il Liceo Artistico di Terni, in
alternanza scuola-lavoro, sono state realizzate visite alla sede storica del nostro Ente ed alle opere presenti
“guidate” da alcuni studenti del Liceo.
TIROCINI EXTRACURRICULARI
La Camera di Commercio in qualità di soggetto promotore di tirocini extracurriculari ha disponibilità di
giovani interessati a svolgere tirocini presso le imprese!
Abbiamo persone specializzate nella preparazione degli alimenti, con haccp, camerieri, aiuto cuochi e
persone che hanno lavorato nella pasticceria e panificazione. Laureati in architettura, arte, giurisprudenza,
lingue...
Contattaci alla mail studi@tr.camcom.it
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PROGETTI EUROPEI: INVITO A PARTECIPARE
La Camera di commercio di Terni si è aggiudicata nel 2017 due progetti a valere sul programma Erasmus+,
relative alla Key Action 2 – Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices, per favorire
l’occupabilità e l’autoimpiego di giovani e adulti di tutto il territorio provinciale.
Il coinvolgimento attivo degli attori del territorio è fondamentale perché i risultati del progetto possano avere
benefici concreti per i destinatari finali. Perciò la Camera di Commercio di Terni ha avviato un processo di
coinvolgimento reale di tutti i soggetti interessati a partecipare ai progetti Europei in corso, attraverso la
pubblicazione di “inviti a manifestare Interesse”. Tutti gli attori del territorio sono invitati a sottoscrivere la
propria espressione di interesse attraverso i formulari elettronici al relativo link, online sul sito camerale
http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/progetti-europei.html.
IGP PAMPEPATO TERNANO
Lo scorso venerdì 15 dicembre presso la Sala riunioni della Biblioteca Comunale di Terni (BCT) è stato
presentato al territorio e alla stampa, il lavoro che porterà la certificazione IGP a questo prodotto della
tradizione dolciaria.
Il progetto vede il lavoro congiunto di diversi soggetti del territorio, la Camera di commercio di Terni il
gruppo Produttori Pampepato di Terni, Confartigianato Imprese
Terni, Coldiretti Terni, 3A - Parco tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria, a cui si aggiungeranno prossimamente
Confcommercio Umbria e l’Accademia italiana della Cucina.
All’evento, hanno partecipato la nutrizionista Marzia Spadini e
l’esperto in alimentazione salutista Daniele Nardi, che hanno
sottolineato, le proprietà degli ingredienti del pampepato: il
cioccolato per la serotonina, frutta secca per i muscoli, miele
per l’energia, spezie antiossidanti, in sostanza il pampepato è
“una barretta energetica” e un integratore naturale.
Due cantine del territorio insieme a due sommelier hanno
proposto una degustazione di “Aleatico” in abbinamento al
Pampepato. L'aleatico, come il pampepato, era il vino prodotto da ogni famiglia per le feste, oggi venduti in
tutta Italia e nel mondo, grazie anche alle certificazioni acquisite.
Il gruppo “produttori pampepato di Terni” resta aperto per nuove adesioni. Per informazioni è possibile
contattare la segreteria organizzativa presso la Camera di commercio promozione@tr.camcom.it,
tel.0744489227/274
DATA & WEB MARKETING: LE NUOVE STRATEGIE DELL’EXPORT
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione
con Google e la Camera di Commercio di Terni, organizza un seminario innovativo denominato “Data e Web
Marketing - le nuove strategie dell’export”, destinato alle aziende che vogliano intraprendere il percorso
dell’internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti offerti dal web.
Data evento 18 gennaio 2018 Sala del Consiglio - Camera di Commercio di Terni
Come aderire: scheda di adesione da compilare online entro l’11/01/2018
Per maggiori informazioni manda una mail a promozione@tr.camcom.it
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PIOVONO IDEE!! SEI UN’AZIENDA E VUOI UNA BUONA IDEA DA PRODURRE? PROGETTO DALL’IDEA AL
MERCATO.
Realizzate anche a novembre la Tre giorni dell’innovazione, gli incontri
delle aziende del territorio ternano con le idee da produrre, all’interno
del progetto Dall’idea al mercato in collaborazione con Centro Sviluppo
Brevetti srl. L’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. I prossimi incontri
si terranno a gennaio 2018; le aziende interessate possono chiedere un
appuntamento. Tel. 0744 489233 - 245 - e-mail sviluppo.brevetti@tr.camcom.it

BANDI E AVVISI
BANDO DI CONTRIBUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE
Apre dal 1 al 31 gennaio 2018 il Bando di contributo alle micro e piccole imprese delle provincia di Terni
per la partecipazione a fiere in Italia e all’estero per fiere realizzate dal 01/07/2017 al 31/12/2017.
Domanda via PEC, modulistica al link http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/contrib/per-leimprese.html
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017
Nel quadro del progetto Punto Impresa Digitale (PID), la Camera di commercio di
Terni ha pubblicato il bando VOUCHER DIGITALI I4.0 - Anno 2017, che prevede uno
stanziamento di 36.000 euro a favore delle micro, piccole e medie imprese del
territorio che vogliano iniziare o consolidare un percorso volto all’introduzione di
tecnologie digitali nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0. Vai alla pagina del
sito camerale
Per saperne di più sul Punto Impresa Digitale, visita il sito http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/
BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DELL'ALTERNANZA SCUOLALAVORO
E’ in scadenza il 31/12/2017 il bando della Camera di Commercio di Terni volto a promuovere l’alternanza
scuola-lavoro da parte delle imprese locali, attraverso il supporto economico all’attivazione di percorsi di
alternanza; tra i requisiti previsti dal bando l’iscrizione al Registro di Alternanza Scuola-Lavoro.
Finalità del presente bando è quello di promuovere sia l’iscrizione nel suddetto Registro Nazionale per
l’alternanza scuola-lavoro da parte delle imprese che l’inserimento presso le stesse di giovani studenti in
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Vai alla pagina del sito camerale
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NEWS DAL TERRITORIO
AVVISO A SOSTEGNO DELLE NUOVE PMI INNOVATIVE 2017.
Con l’obiettivo di sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza
e le iniziative di spin-off della ricerca ai fini della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o
dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo, la Regione Umbria pubblica
il bando di contributo Asse 1 Azione 1.3.1 del Por fesr 2014-2020. Beneficiarie sono le PMI costituite sotto
forma di società di capitali (comprese le srl unipersonali, le srl semplificate e le imprese cooperative e le
società di capitali tra professionisti che possono configurarsi in una delle seguenti situazioni:
- start-up ad alto contenuto tecnologico
- spin-off aziendali
- spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche e gli incubatori certificati.
All’art.4.1 del bando vengono specificate le condizioni di innovatività per essere definiti innovativi. Tra le
spese ammissibili le spese di locazione dei laboratori e della sede operativa dell’impresa in cui viene
effettuato l’investimento (fino ad un massimo di € 12.000,00), macchinari, attrezzature, impianti hardware
e software di stretta pertinenza dell’attività produttiva dell’impresa, acquisizione e locazione finanziaria di
attrezzature scientifiche e di laboratorio, cquisto di brevetti già registrati, spese finalizzate alla
partecipazione a fiere, eventi, prima campagna pubblicitaria e realizzazione del logo aziendale (max €
10.000,00), consulenze esterne specialistiche. L’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può
essere inferiore ad € 30.000,00 e né superiore a € 500.000,00.
La Dotazione finanziaria della misura è pari a 1.300.000,00 euro. Il contributo concedibile consiste in un
contributo a fondo perduto (in conto impianti e/o in conto esercizio) pari al 40% della spesa ritenuta
ammissibile.
Presentazione domanda Dal 04/12/2017 Al 29/06/2018
Link per scaricare bando e modulistica
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
LAVORO: CIRCA 255MILA I CONTRATTI ATTIVATI NELLE IMPRESE A DICEMBRE
Circa un terzo dei contratti sono destinati alle figure professionali del settore della ristorazione (oltre 46mila
le richieste di addetti) e delle vendite (circa 30mila), a cui si si unisce la domanda di personale non
qualificato nei servizi di pulizia, di conduttori di veicoli a motori, di tecnici dei rapporti con i mercati.
E’ quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in
collaborazione con ANPAL, sulla base delle entrate previste dalle imprese con dipendenti dell’industria e dei
servizi tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tra le professioni di difficile reperimento figurano gli specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (58%), i tecnici informatici, telematici e
delle comunicazioni (49%), i tecnici in campo ingegneristico (42%), i saldatori e montatori di carpenteria
metallica (46%), gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (44%) e i meccanici riparatori
e manutentori di macchine fisse e mobili (40%).
Più accentuato appare il mismatch per le professioni destinate a giovani con meno di 29 anni: infatti, le
richieste delle imprese destinate ai giovani sono oltre 89mila (il 35% del totale), ma la difficoltà di
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reperimento riguarda quasi 3 figure su 10 (29%). Tra le professioni a maggior difficoltà di reperimento tra i
giovani spiccano gli specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche (65%), i tecnici in campo
informatico, ingegneristico e della produzione (48%) e gli operai nelle attività metalmeccaniche ed
elettroniche (48%).
Gli indirizzi di studio, nel mese di dicembre sono circa 31mila le offerte contrattuali per i laureati, 86mila
per diplomati, mentre si attestano a 83 mila quelle per cui è richiesta una qualifica o diploma professionale.
Per approfondimenti sui dati regionali vai al sito del Progetto Excelsior
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3580C160S123/lavoro--circa-255mila-i-contratti-attivati-nelle-impresea-dicembre.htm

NEWS NAZIONALI

MISE - VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017: BOOM DI DOMANDE RICEVUTE
Dopo poco più di quattro ore dall’apertura della procedura informatica, erano oltre 5.000 le imprese che
hanno presentato la domanda per ottenere il voucher che consente di usufruire di temporary export manager
(TEM); il Ministero ha pubblicato l’elenco delle società (Vai al sito). Dopo la chiusura della procedura, dello
scorso 6 dicembre, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblicherà entro il 29 dicembre l’elenco dei
beneficiari.
Il Ministro Calenda dichiara che saranno stanziate nuove risorse
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2037448-voucher-temporaryexport-manager-boom-di-domande-presentate
MISE: INCENTIVI MARCHI +3
Riprende il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in favore delle piccole e medie imprese
per l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.
Marchi +3 è una misura che sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI, promuovendo
l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.
Le agevolazioni previste sono dirette a favorire la registrazione di:
- marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale)
- marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)
Le risorse disponibili sono pari a quasi 4 milioni di euro.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018.
Normativa e modulistica per la presentazione delle domande
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/marchi
START-UP E PMI INNOVATIVE - RELAZIONE ANNUALE 2017
Tra le principali evidenze messe in luce dal rapporto e presentate oggi al Ministero dallo Sviluppo Economico
dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI Stefano Firpo, si registra la
continua espansione della platea delle startup - ormai più di 8mila, più del doppio rispetto alla popolazione
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rilevata due anni fa - e delle PMI innovative - il cui numero è quasi triplicato rispetto all’anno scorso, per un
valore della produzione complessivo che supera i due miliardi di euro. Per la provincia di Terni risultano
registrate al 18/12/2017 n. 30 startup innovative.
Per scaricare la relazione vai al sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Per sapere di più su startup e PMI innovative vai al sito http://startup.registroimprese.it/isin/home
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE, DAL 30 GENNAIO LE DOMANDE
Dal 30 gennaio le domande per i voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
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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