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REGISTRO IMPRESE
DEPOSITO BILANCI: GUIDA UNIONCAMERE 2018
Al link http://www.tr.camcom.gov.it/anagrafe-imprese/registro-imprese/deposito-bilanci.html è disponibile il
manuale UnionCamere per il deposito dei Bilanci 2018.
Da martedì 13 febbraio 2017 i sistemi informatici sono stati adeguati per gestire la nuova tassonomia 201707-06 e per rifiutare le precedenti versioni di tassonomia non più valide: 2009-02-16, 2011-01-04, 201411-17.
Tutti i bilanci relativi ad esercizi con data inizio anteriore al 1/1/2016 (ante D.Lgs n.139/2015) potranno
avvalersi della tassonomia 2015-12-14, coerente alla precedente normativa.

SEMINARI E FORMAZIONE
MUD 2018: NOVITA’ ED INDICAZIONI UTILI
Quest’anno la scadenza per l’invio del modello unico di dichiarazione ambientale è fissata per lunedì 30
aprile. Le novità principali introdotte sono
le seguenti:
1) Tutti i soggetti in possesso di
autorizzazione, anche in procedura
semplificata, allo svolgimento di attività di
recupero o smaltimento rifiuti dovranno
comunicare, tramite la scheda SA-AUT,
una serie di informazioni relative alle
autorizzazioni in loro possesso
2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata
dovrà essere compilata esclusivamente
utilizzando l’applicazione disponibile sul
sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e
non potrà essere compilata manualmente.
Non è più prevista la spedizione postale, a
pena di sanzioni.
E' stata pubblicata sul sito Ecocerved
(www.ecocerved.it) la sezione MUD2018 nella quale sono disponibili informazioni e materiali.
Vai alla pagina del sito camerale.
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INNOVARE PER COMPETERE NELL’ERA DELL’IMPRESA 4.0: AL VIA LA FORMAZIONE GRATUITA
La Camera di Commercio, nell’ambito del servizio Punto Impresa Digitale-Pid Terni, organizza un master sui
temi e gli aspetti che caratterizzano la sfida della rivoluzione digitale 4.0, per supportare le imprese a
realizzare la propria trasformazione digitale e migliorare la propria competitività.
Il percorso viene organizzato in collaborazione con Pricewaterhouse and Coopers, società internzionale di
consulenza aziendale.
Giovedì 29 marzo, dalle 15 alle 18, prenderà il via la formazione con il primo degli 8 incontri Giovedì
dell’innovazione, che si terranno presso la sede camerale, appunto ogni giovedì allo stesso orario.
Questo primo appuntamento sarà tenuto dal Dr. Becchetti Mario, Management Consultant, sulle novità per il
2018 del piano Impresa 4.0 a livello nazionale.
Al termine degli 8 incontri si terranno ulteriori appuntamenti in cui verrà dato spazio
al confronto e allo scambio di idee tra i partecipanti e gli imprenditori, saranno
presentati casi di successo e best practice.
Il percorso formativo è accreditato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Terni.
Visita la sezione del nuovo servizio camerale Punto Impresa Digitale- PID Terni

Per iscriversi http://bit.ly/2Gokw8t
Per Info: Largo Don Minzoni 6, 05100 Terni
Facebook: @cciaa.terni
www.tr.camcom.gov.it
pid@tr.camcom.it
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RINASCERE IMPRENDITORI- EDIZIONE 2018
Il difficile mercato del lavoro, le ambizioni professionali di crescita, il sogno nel cassetto, sono alcune delle
possibili molle che spingono ad avviare una propria attività imprenditoriale e i numeri del territorio ce lo
confermano: nel 2017, le nuove attività economiche hanno superato quelle che hanno chiuso i battenti,
1.345 le imprese sono nate a Terni a fronte delle 1.146 che hanno cessato la propria attività; un saldo
positivo di 199 unità.
Ed per supportare gli aspiranti imprenditori nella delicata fase di avvio dell’attività, della scelta del modello
di business vincente e nella conoscenza dell’iter burocratico amministrativo, la Camera di Commercio,
organizza anche per il 2018 il percorso formativo gratuito Rinascere Imprenditori, 50 ore in aula e 10 di
consulenza personalizzata, in cui i partecipanti potranno sviluppare il proprio piano di impresa affiancati da
esperti e professionisti. Rinnovate infatti le Convenzioni con l’Unione dei giovani dottori commercialistiUGDCEC e l’Associazione Italiana direzione personale - AIDP.
L’avvio della formazione è prevista per la seconda metà del mese di maggio, ed a breve sarà diffuso il
calendario.
Chi fosse interessato a partecipare può inviare una manifestazione di interesse a promozione@tr.camcom.it.
“LA PORTA DI INGRESSO DELLA VALNERINA: RILANCIO ATTIVITÀ” - NUOVE INIZIATIVE IN ARRIVO!
Per le imprese della Valnerina che hanno risentito delle problematiche del sisma, continua l’assistenza della
Camera di Commercio . Dopo i 3 percorsi formativi a cui hanno partecipato oltre 40 imprese per un totale di
60 ore di formazione gratuita sui temi della digitalizzazione, della gestione del cambiamento e
dell’accoglienza turistica post emergenze, si passa a delle attività ancora più specifiche.
Tra aprile e maggio, in collaborazione con l’Unione dei giovani dottori commercialisti, saranno realizzate 3
sessioni formativi di 2 ore ciascuna, sempre nella sede di Arrone, focalizzate sulla lettura e revisione del
bilancio, in particolare per la predisposizione del budget per progetti specifici e in risposta a situazioni di
crisi.
A Maggio, dal 21 al 22 inoltre, sarà organizzato un Educational Tour, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Ferrara, per visitare luoghi, realtà ed operatori che hanno affrontato e superato il calo di
affluenze turistiche e il danno di immagine conseguenti al terremoto.
Per manifestare il proprio interesse a partecipare alle iniziative in calendario, si prega di inviare una
manifestazione di interesse a promozione@tr.camcom.it

SERVIZI E PROGETTI
CALENDARIO EVENTI
Come di consueto, la Camera di commercio di Terni, nell’ambito delle attività rivolte allo sviluppo e la
promozione turistica del territorio, intende realizzare per la stagione primavera/estate 2018 il calendario
degli eventi culturali più importanti che si svolgono nei diversi Comuni della provincia di Terni.
A tal fine si sta provvedendo alla raccolta degli eventi più importanti di tutto il territorio provinciale, come
festival, rassegne, concerti e mostre. Anche delle fotografie ad alta risoluzione e in formato digitale, delle
stesse manifestazioni, così come del paesaggio, dei monumenti o prodotti tipici, per arricchire il calendario.
Il materiale promozionale verrà stampato, e diffuso presso le strutture ricettive e i principali siti turistici
provinciali.
Se avete degli eventi o manifestazioni da comunicare, l’ufficio promozione è lieto di accoglierli tramite
l’indirizzo di posta elettronica promozione@tr.camcom.it.
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24 marzo 2018 - NUOVI PRODOTTI E IMPRESE IN MOSTRA - “DALL’IDEA AL MERCATO”
Una esposizione dei principali progetti in corso di realizzazione da parte di imprese
del territorio è stato l’oggetto dell’evento che ha mostrato i risultati raggiunti grazie
all’iniziativa “Dall’Idea al mercato” negli ultimi due anni dalla Camera di
Commercio.
Sabato 24 marzo, presso il Caffè letterario della Biblioteca del Comune di Terni,
alcune aziende del territorio hanno illustrato i progetti a cui stanno lavorando e
l’esperienza maturata grazie a questa iniziativa.
“Dall’idea al mercato” ha reso possibile l’incontro tra idee innovative, brevettate o
brevettabili, e imprese locali disponibili ad ampliare la propria gamma di prodotti
al fine di diversificare la propria produzione e favorire nuove opportunità di
mercato.

NEWS DAL TERRITORIO
PSR UMBRIA 2014/2020 APERTURA BANDO COOPERAZIONE (MISURA 16)
Bando per cooperazione tra piccoli operatori volta ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere
impianti e risorse, e per lo sviluppo e commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. Il
bando è rivolto ai diversi operatori del settore agricolo, forestale, agroalimentare, turistico che offrono servizi
di ricettività rurale che, per dimensioni e struttura, non riescono a mettere in rete, sviluppare ed
adeguatamente commercializzare i servizi di turismo rurale offerti. L‘azione si propone di favorire la
creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli operatori agrituristi e del
turismo rurale, tour operator, soggetti pubblici e privati che operano nel campo della valorizzazione turistica
del territorio, al fine di creare offerte turistiche, mettere in rete, promuovere e commercializzare i servizi di
turismo rurale.
Sono ammissibili esclusivamente spese sostenute dal soggetto capofila dopo la presentazione della domanda
di aiuto ai sensi del suddetto bando, tra cui spese propedeutiche alla predisposizione del progetto, spese di
gestione esclusivamente per il lavoro prestato dal personale dipendente del beneficiario soggetto giuridico o
capofila per la progettazione e realizzazione delle attività promozionali, costo degli studi di fattibilità,
elaborazione di strategie di sviluppo e marketing, costi di promozione, materiale pubblicitario esclusivamente
per la promozione degli eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione dell’offerta turistica dei
partecipanti il partenariato, costi di allestimento ed organizzazione di fiere, festival e/o iniziative rilevanti per
la commercializzazione dei prodotti turistici.
L’aliquota del sostegno è del 70% delle spese ritenute ammissibili.
La domanda di aiuto, completa di tutti gli allegati previsti, deve essere inviata entro e non oltre 90 giorni
dalla data di pubblicazione del Bando.
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

NEWS NAZIONALI
IN GARA CON NOI - TENDER LAB
In Gara con Noi - Tender Lab è un progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, ideato e realizzato da ICE Agenzia in collaborazione con partner territoriali, per offrire un
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percorso di accompagnamento integrato alle PMI italiane e migliorare la loro capacità competitiva nelle gare
internazionali (lavori / forniture / servizi).
Obiettivi
- Aiutare le PMI italiane a migliorare le conoscenze specifiche e a sviluppare le competenze necessarie per
operare con successo nelle gare internazionali;
- Sensibilizzare le PMI sulle opportunità di gare bandite da organismi internazionali (Banca Mondiale,
Unione Europea, Agenzie ONU) e nell’ambito di grandi eventi (EXPO, competizioni sportive, etc.).
Vai al sito
WiFi4EU: AL VIA LA REGISTRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO UE DI PUNTI DI ACCESSO A INTERNET
SENZA FILI GRATUITI IN SPAZI PUBBLICI
Con WiFI4EU la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i
visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta
l'Europa. L'iniziativa WiFi4EU, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019, favorirà
l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri della vita comunitaria.
L'iniziativa WiFi4EU sarà aperta agli organismi del settore pubblico, come ad esempio municipi, biblioteche
e centri sanitari. Finanzierà l’attrezzatura e i costi di installazione (punti di accesso a Internet), mentre
l’organismo beneficiario pagherà per la connettività (abbonamento a Internet) e la manutenzione delle
attrezzature per almeno 3 anni.
In particolare, il programma WiFi4EU offre ai Comuni buoni per un valore di 15.000 € per installare punti di
accesso WiFi in spazi pubblici tra cui biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze.
I Comuni possono utilizzare i buoni WiFi4EU per acquistare e installare le apparecchiature WiFi (punti di
accesso senza fili) in centri di aggregazione pubblica a loro scelta, mentre i costi di manutenzione della rete
saranno a loro carico.
Per presentare la domanda per ottenere il buono WiFi4EU
- Fase di registrazione: dal 20 marzo 2018 registrazione dei Comuni nel portale www.WiFi4EU.eu;
- Fase di presentazione della domanda: a metà maggio 2018, pubblicazione del primo invito e i Comuni
registrati potranno presentare la domanda per un primo lotto di 1.000 buoni WiFi4EU (di 15.000 €
ciascuno). I buoni saranno distribuiti secondo il principio “primo arrivato, primo servito”;
- Fase di assegnazione: garantendo l'equilibrio geografico, la Commissione annuncerà i 1 000 Comuni che
beneficeranno di finanziamenti mediante il primo invito. Ciascun paese partecipante riceverà almeno 15
buoni.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_it.htm
MISE - INDUSTRIA 4.0: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Pubblicato online sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il regolamento per la certificazione
dei centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0.
Come stabilito dal decreto direttoriale del 22 dicembre 2017, tali centri svolgono attività di formazione e
consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli
ambiti di operatività individuati dal Ministero dello sviluppo economico, tra i quali: manifattura additiva,
realtà aumentata, internet delle cose, cloud, cybersicurezza, analisi dei big data.
La certificazione sarà rilasciata da Unioncamere e potrà essere riconosciuta a società e a enti, iscritti al
Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e
registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure
concorsuali e a enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture
tecniche, rispondenti ai requisiti stabiliti decreto.
https://bit.ly/2FVaizn
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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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