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IN AGENDA

1° TERRE DI SAN VALENTINO FESTIVAL
Dal 13 al 17 febbraio 2019

Dal 13 al 17 febbraio il centro della città di Terni si animerà con il 1° Terre di San Valentino Festival, il
festival dedicato ai sapori, allo sport, all’arte e al folklore del territorio. Promosso dalla Camera di
Commercio di Terni in collaborazione con le associazioni di categoria, il Festival proporrà otto tappe
dedicate alle eccellenze locali. I visitatori potranno trovare la famosa pasticceria ternana,
l’enogastronomia umbra ma anche i mastri artigiani del territorio. Uno spazio speciale verrà anche
dedicato ai più golosi con alcuni stand che proporranno cioccolati da tutta Italia. Spazio anche alle
famiglie e ai più piccoli con laboratori tutti i pomeriggi. Dal 14 al 17 bus turistici gratuiti alla scoperta
di Narni Sotterranea, Ferentillo, Cascata delle Marmore e tanto altro. Possibili anche visite guidate nel
centro città alla scoperta delle “Sette Chiese” e della “Terni Romana”. Per prenotazioni tel.
328/6881316 promozione@tr.camcom.it
Non perdere il programma completo al sito www.terredisanvalentino.it

REGISTRO IMPRESE

VISURA REGISTRO IMPRESE: ANCORA PIÙ NOTIZIE E SEMPRE PIÙ LEGGIBILE
Da gennaio 2019 è disponibile una versione aggiornata della Visura Registro Imprese che migliora la
leggibilità delle informazioni e presenta ulteriori dettagli sulla distribuzione degli addetti forniti da INPS.
La Visura si è arricchita delle indicazioni sulla distribuzione dei dipendenti per contratto (tempo
indeterminato, determinato, stagionale), orario di lavoro (tempo pieno o parziale) e qualifica (apprendista,
operaio, impiegato, quadro, dirigente).
Per tutte le info: vai alla pagina del sito
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SEMINARI E FORMAZIONE

SAI ORGANIZZARE UNA FIERA ALL’ESTERO?
Uno degli aspetti cruciali per definire la propria presenza all’estero è la partecipazione dell’azienda ad un
evento fieristico ma…. Come organizzare una fiera internazionale? Prima-durante e dopo.Questo il tema del
seminario che la Camera di Commercio organizza martedì 26 febbraio 2019 dalle ore 9,15 per fornire alle
imprese che vogliono avviare un percorso di internazionalizzazione informazioni pratiche ed utili quali ad
esempio gli strumenti per individuare la fiera giusta, l’organizzazione degli incontri B2B in fiera, come
trasformare i contatti in clienti. Partecipazione gratuita ma occorre inviare una mail di iscrizione a
promozione@tr.camcom.it entro venerdì 22 febbraio 2019.
Vai alla pagina del sito
TORNANO I TIROCINI RETRIBUITI DI CRESCERE IN DIGITALE
Avvia il tuo tirocinio con Garanzia Giovani c’è già un’azienda che ti aspetta per inserirti al proprio interno con
uno stage retribuito. Per i giovani umbri tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, non impegnati in un’attività
lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo, tornano infatti le opportunità di Crescere in
Digitale e la formazione per l’accompagnamento all’avvio di impresa.
Vai su http://www.garanziagiovani.gov.it, avvia il percorso formativo gratuito on line, di 50 ore. Sarà poi la
Camera di Commercio a realizzare le attività di laboratorio per operare il matching tra aziende locali ospitanti
e potenziali tirocinanti idonei.
YES I START UP FORMAZIONE PER L’AVVIO D’IMPRESA: INVIA LA CANDIDATURA
Invia la tua candidatura per partecipare al progetto di formazione per l’avvio di impresa Yes I start up appena
raggiunte le sei iscrizioni il corso prenderà avvio. La Camera di Commercio di Terni, accreditata dall’Ente
Nazionale per il Microcredito (ENM) organizza i percorsi formativi gratuiti, della durata totale di 80 ore (60
ore in aula come formazione di base e 20 di consulenza). Obiettivo degli interventi formativi è permettere al
giovane NEET di strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa formalizzandola in un business
plan anche nell’ottica di accedere ai finanziamenti agevolati a disposizione per la creazione e lo start up
d’impresa.
Per iscrizioni https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment e invia a
promozione@tr.camcom.it.
TORNA IL SEMINARIO MUD
Nel mese di marzo si terrà il seminario sul MUD - Modello Unico Dichiarazione Ambientale, anche alla luce
della soppressione del SISTRI dal 1 gennaio 2019. Se interessati a partecipare al seminario, si prega inviare
mail a promozione@tr.camcom.it
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LA TUA CAMERA “IN DIGITALE”

FATTURAZIONE ELETTRONICA: LA CAMERA DI COMMERCIO SPIEGA IN DETTAGLIO COME FARE
Il Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Terni avvia laboratori gratuiti per illustrare le
modalità di utilizzo della piattaforma fatturaelettronica.infocamere.it. Gli incontri si terranno presso la sede
della Camera di commercio con il seguente calendario: 27 e 28 febbraio 4 marzo e 5 marzo 2019.
In base al numero di iscritti verranno organizzati i laboratori nelle seguenti fasce orarie: 10:00 - 11:00;
11:30 - 12:30; 14:30 - 15:30; 16:00 - 17:00. Il Laboratorio tratterà principalmente gli aspetti di utilizzo
della piattaforma ma saranno raccolti i quesiti di natura fiscale, collegati alla fatturazione elettronica, cui
farà seguito risposta strutturata con la collaborazione dell’UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili.
Per iscrizioni https://goo.gl/forms/JrvdZX6eaG4fJXlD3
Info: registro.imprese@tr.camcom.it - promozione@tr.camcom.it
PIATTAFORMA MEPA: TUTTE LE NOVITÀ
Nell’ambito della Piattaforma di e-procurement Acquisti in rete PA. sono state introdotte delle novità, rivolte
ai fornitori. Nello specifico a partire dal 31 gennaio 2019 la durata di validità del rinnovo delle
autocertificazioni è stata prolungata a 12 mesi.
Per informazioni:
Ufficio Patrimonio
Tel. 0744489240 - 253
provveditorato@tr.camcom.it

OSSERVATORIO ECONOMICO
TERNI ARCHIVIA IL 2018 CON UN SALDO POSITIVO, MA LA CRISI ANCORA “MORDE”
Flette il numero delle imprese in Umbria. Al quarto trimestre 2018 il Registro Imprese delle Camere di
Commercio segna quota 94.340 aziende (in diminuzione rispetto all’ultimo bilancio annuale al 31 dicembre
2017 che segnava 94.527 imprese registrate). A Terni invece il bilancio resta in terreno positivo. In
particolare nel 2018 si registrano 1.264 iscrizioni a fronte di 1.126 cancellazioni, (+138 nuove aziende).
Ma l’anno si chiude con un modesto 21.699 unità iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di
Terni. Il bilancio dei settori fotografa una situazione di crisi che ancora morde. Bollino rosso nel 2018 per il
commercio.
Leggi il comunicato stampa al link
CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE: TREND IN CRESCITA MA ANCORA SOLO IL 5% DELLE
IMPRESE LO UTILIZZA
Hanno superato quota mille gli accessi al cassetto digitale da parte delle aziende con sede o unità locale in
provincia di Terni. La percentuale di adesione è del 5,2% sul totale delle imprese registrate presso la
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Camera di Commercio di Terni. Il cassetto digitale si apre con una “chiave” . Una Cns che consente
l’identificazione certa dell’utente in rete e permette, a chi ha una carica all’interno di un’impresa, di firmare
digitalmente documenti informatici oltre che accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione.
Leggi il comunicato stampa al link

NEWS NAZIONALI

NUOVA SABATINI 2019: RIAPERTE LE DOMANDE PER GLI INCENTIVI
Tornano gli incentivi della Nuova Sabatini per le PMI che acquistano macchinari nuovi. Dal 7 febbraio è
possibile presentare nuove istanze di finanziamento agevolato che consente di acquistare o acquisire in
leasing macchinari, software e tecnologie digitali. Si utilizzano i moduli messi a disposizione sul sito del
ministero dello Sviluppo Economico e si presenta la richiesta a una delle banche convenzionate.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini.
IL MISE BANDISCE IL CONCORSO "INTELLECTUAL PROPERTY AWARD 2019"
La selezione è finalizzata ad incentivare l'innovazione e valorizzare la creatività degli inventori delle
Università italiane, enti pubblici di ricerca nazionali ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che usano le loro capacità tecniche, scientifiche e intellettuali per dare un reale contributo al
progresso tecnologico e alla crescita economica, migliorando così la vita quotidiana. Per questa prima
edizione saranno oggetto del concorso le invenzioni industriali risultanti dalle schede brevettuali presenti
sulla piattaforma Knowledgeshare alla data del 31 marzo Le candidature dovranno essere inoltrate via pec
entro e non oltre le ore 24:00 del 10 aprile 2019 La versione integrale del concorso è disponibile al
seguente
link:
Intellectual
Property
award
2019
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-imedia/notizie/it/198-notizie-stampa/2039171-concorso-intellectual-property-award-2019.
ESONERO DEI CONTRIBUTI PER CHI ASSUME GIOVANI LAUREATI ECCELLENTI
Si chiama “Bonus occupazionale per giovani eccellenze” ed è previsto ai commi dal 706 al 717, dell’art. 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Ai datori di lavoro privati che, a decorrere
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca, viene riconosciuto un incentivo sotto
forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo
massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione
effettuata (comma 706).
Per
tutti
i
dettagli:
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-delpersonale/quotidiano/2019/01/02/bonus-eccellenze-sgravio-totale-imprese-assumono-giovani-laureati.
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.
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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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