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REGISTRO IMPRESE
RIVOLUZIONE FATTURA ELETTRONICA: DAL 1 GENNAIO È OBBLIGATORIA ANCHE TRA PRIVATI
Dal 1° gennaio è scomparsa la fattura cartacea per fare spazio solo alle fatture in formato XML. E’ entrato in
vigore l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica tra privati, imprese e i titolari di partita Iva nelle
operazioni B2B (Business to Business). La Camera di Commercio mette a disposizione gratuitamente per le
Pmi una piattaforma, che consente di gestire tutto il processo di fatturazione elettronica: compilazione,
trasmissione, ricezione e archiviazione. Per accedere è necessario essere in possesso di una Cns.
Collegandosi al sito https://fatturaelettronica.infocamere.it tutte le imprese possono ottenere assistenza
sull’intero processo di fatturazione elettronica.

BANDI E CONTRIBUTI
PARTECIPA AL 1° TERRE DI SAN VALENTINO FESTIVAL: STAND GRATUITI PER LE IMPRESE
Ancora aperta la selezione in Camera di Commercio per entrare a far parte delle 22 imprese che avranno
diritto ad uno stand gratuito nell’ambito del 1° Terre di San Valentino Festival che si svolgerà a Terni dal 13
al 17 febbraio. L’avviso scade il 20 gennaio.
Tutti i dettagli al link http://www.tr.camcom.gov.it/latest-news/1765-avviso-per-le-imprese-partecipazione-1festival-terre-di-san-valentino-13-17-febbraio-2019.html.
PREMIAZIONE FEDELTÀ AL LAVORO ED AL PROGRESSO ECONOMICO 2019 : DOMANDE ENTRO IL
31/01/2019
Dal 1952 il Premio costituisce l’opportunità per conferire il giusto riconoscimento a coloro, dipendenti,
imprenditori ed imprese, che hanno contribuito con impegno costante alla crescita dell'economia locale.
Il bando prevede le seguenti categorie di premio:• n. 20 riconoscimenti a lavoratori dipendenti, compresi i
dirigenti, con almeno 30 anni di servizio;• n. 20 riconoscimenti a imprenditori, con almeno 30 anni di
attività; le domande di partecipazione da inviare entro il 31 gennaio 2019, tramite PEC o presentate a mano
presso l'Ufficio Promozione e sviluppo della Camera di Commercio di Terni.
http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/premio-fedelta-al-lavoro.html.
INTERNAZIONALIZZAZIONE: LA CAMERA DI COMMERCIO SOSTIENE LE IMPRESE CON IL BANDO FIERE
C’è tempo fino al 31 gennaio 2019 per inviare la richiesta di contributo per la partecipazione a fiere nel
secondo semestre 2018. Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammesse da corrispondersi alle
singole imprese.
Il bando al link: http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html.
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SERVIZI E PROGETTI
YES I START UP - FORMAZIONE GRATUITA PER AVVIARE LA TUA IMPRESA
Per definire la tua idea di impresa, la Camera di Commercio accreditata dall’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM), organizza percorsi formativi gratuiti, della durata totale di 80 ore (60 ore in aula come
formazione di base e 20 di consulenza e assistenza tecnico-specialistica personalizzata). Obiettivo è
permettere al giovane NEET di strutturare la propria idea di impresa formalizzandola in un business plan,
anche nell’ottica di accedere ai finanziamenti a disposizione per la creazione e lo start up d’impresa.
http://www.garanziagiovani.gov.it
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
Per
informazioni
sulle
iniziative
Ufficio
Promozione
e
Sviluppo
0744.489244-227
promozione@tr.camcom.it
PARTECIPA AL PROGETTO SEI E DIVENTA IMPRESA ESPORTATRICE
Il progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia, realizzato con Unioncamere ed altri partner nazionali 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, presentazione delle
opportunità nei mercati esteri, corsi di formazione, eventi ed iniziative nei mercati più promettenti.
Tutti i dettagli al link: http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/internazionalizzazione/sostegno-allexport.html.

LA TUA CAMERA “IN DIGITALE”

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: RIPARTE IL PROGETTO “CRESCERE IN DIGITALE”
Per i giovani umbri tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti
in un corso scolastico o formativo, tornano le opportunità di Crescere in Digitale e la formazione per
l’accompagnamento all’avvio di impresa. I giovani interessati possono iscriversi al progetto su
www.crescereindigitale.it, procedere all’iscrizione al programma Garanzia Giovani. Ci sarà l’opportunità di
svolgere uno stage retribuito di 6 mesi.

OSSERVATORIO ECONOMICO
IMPRESE INDIVIDUALI: PIÙ DI 1 SU 3 NON SUPERA I 5 ANNI DI VITA
A Terni nel 2014 sono nate 910 ditte individuali. Allo scoccare dei cinque anni 348 risultano cessate (al
30 giugno 2018). Più di 1 su 3 dunque non ce l’ha fatta dopo cinque anni.
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E’ quanto emerge dalla fotografia messa a fuoco da Unioncamere e InfoCamere sull’universo delle 3.485
imprese individuali operanti in Umbria e in Italia ed elaborati dall’Ufficio Informazione Economica della
Camera di Commercio di Terni.
Leggi il comunicato stampa al link

NEWS DAL TERRITORIO

SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE: C’È L’AVVISO DELLA REGIONE
Scade il prossimo 15 febbraio l’avviso della Regione Umbria Reg. (UE) n. 1308/2013. D.M. n. 911/2017 e
succ. mod. e int.. D.G.R. n. 1408/2018. per la concessione degli aiuti previsti dalla misura investimenti del
Programma nazionale di sostegno per il settore vino.
AVVISO PUBBLICO-CRISI AZIENDALI 2018
Cittadini, Enti privati ed Associazioni sono destinatari dell’avviso pubblico della Regione Umbria “Crisi
aziendali 2018. Azioni di Politica Attiva del Lavoro” che prevede la presentazione di progetti a favore della
crescita e dell’occupazione. L’avviso scade il 28/02/2019.
I dettagli al link: http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

NEWS NAZIONALI
CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI O IMBALLAGGI COMPOSTABILI O
RICICLATI
La legge di Bilancio 2019 riconosce un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle
imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla
raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. La finalità dell’introduzione del credito d’imposta in
questione è quella di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei
processi di produzione industriale
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 moda lità, 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.
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Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489267-262-265-244
studi@tr.camcom.it

Seguici su:
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