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REGISTRO IMPRESE
PORTALE REGISTROIMPRESE.IT
www.registroimprese.it cambia ... stessa ufficialità, completezza,
trasparenza ora anche da tutti i dispositivi.
Il nuovo registroimprese.it è progettato per garantire una migliore esperienza all'utente che ha bisogno di
trovare con semplicità e immediatezza le informazioni che gli interessano, navigando in un "catalogo"
informativo ricco di indicazioni sui dati e i documenti ufficiali come Visura Camerale, Bilancio di esercizio o
numero REA e Codice fiscale di una impresa.

SEMINARI E FORMAZIONE
CRESCERE IMPRENDITORI: RACCOLTA ADESIONI DEI GIOVANI NEET PER INIZIARE LA 3° EDIZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO
L’iniziativa formativa gratuita, di 60 ore in aula, si rivolge ai giovani under 30, che al momento non sono
impegnati in percorsi di studi né di lavoro e che stanno valutando la possibilità di avviare un’impresa.
Per Costruire il proprio piano di impresa e accedere ai prestiti a tasso 0 da
5.000 a 50.000 € aderisci al percorso Crescere Imprenditori; addetti
camerali, professionisti ed esperti vi aspettano per capire come strutturare al
meglio la vostra impresa.
Per sapere come partecipare scrivici a promozione@tr.camcom.it o chiamaci
0744.489244-227.
RINASCERE IMPRENDITORI

Per tutti coloro che hanno più di 30 anni e intendono aprire la propria attività ma non sanno come fare,
l’ente camerale sta organizzando un percorso formativo gratuito di 50 ore da realizzare a partire dal mese di
novembre 2017.
I vantaggi per chi partecipa: confronto con addetti camerali sugli adempimenti per l’apertura dell’attività,
confronti diretti con commercialisti, consulenti del lavoro, esperti di marketing e valutazione idee di
business; copia del business plan della vostra impresa; attestato di partecipazione.
Per sapere come partecipare scrivici a promozione@tr.camcom.it o chiamaci 0744.489244-227.
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DIALOGO DIGITALE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COSA E’ LA
FIRMA DIGITALE
…..E COME FARE
UNA PEC?

NON SAI COME
INVIARE FATTURA
ELETTRONICA AD
UNA PA?

Sono alcune delle domande a cui la giornata formativa gratuita di giovedì 5 ottobre darà una risposta
concreta! Saranno realizzati focus su alcuni degli strumenti e dei servizi digitali della PA e della Camera di
Commercio, utili alle imprese.
I vantaggi per coloro che parteciperanno: valorizzazione del proprio CV, ottimizzazione dei tempi in azienda
di lavorazione delle pratiche telematiche delle PA ; miglior conoscenza dei i portali digitali della PA e tutto il
potenziale informativo in essi contenuto, attestato di partecipazione.
giovedi 5 Ottobre 2017 a partire dalle 9,15 vi aspettiamo nella Sala Consiglio, Camera di Commercio di
Terni (I° piano, largo don Minzoni)
Per partecipare compila l’iscrizione al seguente link http://bit.ly/2yaJ5kN o chiamaci 0744 489244 - 227.
LA PORTA D’INGRESSO DELLA VALNERINA: RILANCIO ATTIVITA’
Il progetto si pone come obiettivo quello di contribuire al rilancio delle attività, turistiche, commerciali e
artigianali dei comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino che, a causa degli eventi sismici del
2016/2017, hanno subito anche danni all’immagine con un calo considerevole del fatturato legato al minor
flusso turistico. In particolare, si realizzeranno 3 percorsi formativi su temi specifici, quali Managerialità,
Accoglienza turistica, Digitalizzazione.
Ad ottobre partirà il primo corso di formazione sul digitale sui temi della comunicazione sul web e sui social
media, il miglioramento del posizionamento del proprio sito web, l’ottimizzazione della scrittura del sito per i
motori di ricerca.
Alcune delle attività del progetto, dati i temi di interesse trasversale e la qualità dei relatori individuati,
saranno aperti anche alle imprese del resto della provincia.
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e informazione economica 0744 489244 - 227
mail: promozione@tr.camcom.it
11° MEETING LEADERSHIP UMBRA AL FEMMINILE
Torna un nuovo appuntamento con il Coordinamento Regionale per la promozione dell’imprenditoria
femminile (Crif). Per questa undicesima edizione le imprenditrici umbre partecipanti saranno coinvolte nella
formula consolidata di intrattenimento del “teatro giallo interattivo” dal titolo TEAMBUILDING CON
DELITTO, realizzata in chiave di intervento formativo outdoor sui temi del teambuilding e del teamworking.
L’azione-spettacolo sarà preceduta da una attività formativa preparatoria nel corso della quale verranno
forniti alle partecipanti strumenti e metodologie di “lavoro in team”.
L’evento si terrà nel suggestivo Teatro della Concordia di Montecastello di Vibio (PG), il teatro più piccolo del
mondo, pertanto i posti saranno limitati. Visto il tema, il teambulding, di interesse trasversale questa
edizione è aperta alla partecipazione anche degli imprenditori.
Ulteriori informazioni saranno fornite con l’invito ufficiale che sarà spedito nei prossimi giorni. Informazioni
Unioncamere Umbria Tel. 0744 489224.
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4° APPUNTAMENTO CON I CORSI DI “ECCELLENZE IN DIGITALE”

Giovedì 28 settembre prossimo, a partire dalle ore 10.00 si terrà il seminario, al pomeriggio il laboratorio in
cui le imprese potranno lavorare in piccoli gruppi direttamente sui loro strumenti digitali aziendali.
La giornata è così strutturata:
- dalle 10 alle 13 in sala Conferenze il seminario per tutti
- dalle 13,30 alle 18, in 3 laboratori, solo per imprese
Se l'impresa non partecipa al seminario della mattina non può accedere all’esercitazione del pomeriggio, che
si terrà in tre laboratori ed è riservato alle imprese.
A breve sarà disponibile nelle news del sito camerale il programma completo ed il link per l’iscrizione.
C’E’ TEMPO FINO AL 31/12/2017 PER ATTIVARE I TIROCINI DI

Ad oggi sono ben 20 i tirocinanti, di cui 13 donne, che sono stati accolti in 17 aziende locali. In alcuni casi
al termine del tirocinio sono stati avviati rapporti di collaborazione tra tirocinante ed azienda e in alcuni casi
contratti di lavoro. I tirocini targati Crescere in digitale si confermano quindi come una concreta opportunità
di formazione e di occupazione per i giovani neet; merito anche dell’ambito di stringente attualità per le
imprese, ovvero il web e i social network per la loro promozione.
Il progetto nazionale prevede la possibilità di attivare tali tirocini solo fino al 31/12/2017 pertanto invitiamo
i ragazzi interessati (under 30) e coloro che già stanno frequentando il propedeutico corso di formazione on
line ad affrettarsi per cogliere tale opportunità. Il prossimo appuntamento per il matching tra imprese
aderenti e tirocinanti è prevista per mercoledì 25 ottobre. Si ricorda che i tirocini hanno durata di 6 mesi e
prevedono un rimborso mensile per i tirocinanti di € 500,00 a carico del Ministero del Lavoro.
I giovani neet più attivi sono finora risultati quelli residenti a Terni; per le aziende con sede nei comuni
diversi da Terni c’è la possibilità di effettuare un tirocinio più mirato attraverso la formula dell’ abbinamento
diretto.
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e informazione economica 0744 489244 - 227 mail:
promozione@tr.camcom.it - http://www.crescereindigitale.it

SERVIZI E PROGETTI
TIROCINI IN AZIENDA
Se la tua impresa cerca professionalità e non ne trova, puoi contattare il servizio Promozione e Informazione
Economica. Abbiamo un elenco di persone disponibili a svolgere tirocini in azienda, giovani laureati o
diplomati ma anche persone con esperienza!
Contattaci via email a studi@tr.camcom.it.
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CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO/ASSOCIAZIONE PANDORA
L’8 settembre scorso la Camera di commercio di Terni ha firmato una Convenzione con l’Associazione
Pandora per la partecipazione ad un bando emanato dall’ANPAL d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, a valere sul Programma La Mobilità internazionale del lavoro, finanziato con le risorse del
Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo.
Obiettivo del progetto la promozione della mobilità internazionale del lavoro attraverso tirocini formativi di
cittadini stranieri tramite meccanismi efficienti di incontro domanda-offerta e per sperimentare modalità
sostenibili ed innovative per la mobilità circolare dei lavoratori.
L’Associazione Pandora, che ha già collaborato con la Camera di commercio di Terni nella realizzazione del
percorso formativo “Crescere Imprenditori” e con il Comitato Imprenditorialità Femminile della provincia di
Terni in diverse iniziative, svolge infatti attività di intermediazione tra offerta e domanda di lavoro in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso servizi di orientamento nella
ricerca attiva del lavoro, tutoring e accompagnamento al training on the job, coaching e scouting aziendale.
“LE IMPRESE CERCANO IDEE, LE IDEE CERCANO IMPRESE” : PROGETTO “DALL’IDEA AL MERCATO”
E’ rinnovata la collaborazione con la società C.S.B. srl nell’ambito del progetto “Dall’Idea al mercato”
un’opportunità per le imprese per incontrare un’idea innovativa o nuove opportunità di produzione.
Nell’ambito delle attività del secondo semestre 2017, dal 20 al 22 settembre prossimo, alcune aziende
incontreranno i consulenti per valutare brevetti e modelli di utilità da mettere in produzione.
Per info consulta la pagina http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609/dallidea-al-mercato.html
Contatti tel. 0744/489233 – 245 – 276 e-mail sviluppo.brevetti@tr.camcom.it
Apertura sportello Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
PROGETTI EUROPEI: UNA BOCCATA D’ARIA FRESCA PER IL TERRITORIO
Sono oltre 50 mila euro a sostegno all’occupazione di giovani e adulti di tutto il territorio provinciale ottenuti
grazie al lavoro della Camera di Commercio di Terni, che si è aggiudicata ben due progetti europei a valere
sul programma Erasmus+.
Il primo progetto, “Riqualificazione di disoccupati e lavoratori con bassa qualifica attraverso approcci
innovativi, per aumentare le loro potenzialità di auto-impiego attraverso start-up e PMI (UInno)”, è stato
presentato insieme ad altre 5 istituzioni europee e intende realizzare la creazione di una piattaforma
innovativa per la formazione che includa strumenti di valutazione, valorizzazione e riconoscimento delle
competenze attraverso metodologie online, che permettano di aumentare le potenzialità di autoimpiego dei
disoccupati. Il budget per la Camera di Commercio di Terni su questo progetto è di oltre €38.000 .
Il secondo progetto, “Programma di competenze internazionali per l'imprenditorialità (BLiSKILLup)”. ha
come obiettivo il placement di studenti universitari attraverso la cooperazione tra paesi europei riguardo
l’innovazione, l’internazionalizzazione e lo scambio di buone pratiche. Il progetto è stato presentato da 5
partner europei in collaborazione con l'università di Perugia. Il contributo diretto per la Camera di
Commercio di Terni sul progetto è di circa €11.000 euro e di €39.000 per l’università di Perugia.
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BANDI E AVVISI
BANDO PREMIO STORIE DI ALTERNANZA
Entro il mese di settembre sarà on line nel sito della Camera di commercio, www.tr.camcom.gov.it, il bando
rivolto alle scuole che ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuolalavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado
della provincia di Terni, con l’assegnazione di premi in denaro e buoni in libri ed attrezzature per i progetti di
alternanza vincitori.
Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camere di
commercio di Terni, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accederà solo se si supera la
selezione locale.
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e Informazione economica 0744.489244-262 - mail:
studi@tr.camcom.it

NEWS DAL TERRITORIO
ZONA FRANCA PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI DELL'AGOSTO 2016: APERTURA TERMINI
Con decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96
recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo è stata istituita la Zona Franca Urbana Sisma
Centro Italia, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (si veda la news del 23/06/2017).
Con la circolare 4 agosto 2017, n. 99473 sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle istanze
di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio,
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24
agosto 2016.
ITALIAN EXPERIENCE - MISSIONE AGROALIMENTARE FOOD & WINE
Mosca 25 ottobre 2017 - Il progetto "Italian Experience", promosso dall'ICE e in collaborazione con
Confartigianato Terni, dopo il successo conseguito con l’incoming di operatori internazionali lo scorso
Giugno, prosegue con le attività organizzative inerenti la realizzazione del prossimo evento promozionale che
si terrà a Mosca il 25 ottobre 2017.
La location è stata individuata presso il prestigioso Four Season Hotel, adiacente alla Piazza Rossa di Mosca.
Tale evento sarà dedicato alla promozione delle imprese dell’agroalimentare aderenti al progetto, con il
coinvolgimento di rinomati chefs che contribuiranno a presentare nel modo ottimale i prodotti delle aziende
presenti. Vai al sito camerale
SANZIONI UTILIZZO E COMMERCIALIZZAZIONE DI BUSTE DI PLASTICA
L’Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore ricorda che secondo la nuova normativa di settore entrata in
vigore il 13 agosto u.s.(L.123/2017):
- rimane il divieto di commercializzazione delle buste di platica in materiale leggero non aventi le
caratteristiche previste dalla normativa;
- per le borse di platica in materiale ultraleggero si dispone che:
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a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e
compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e
compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e
compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
Le sanzioni amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle disposizioni è quantificata da 2.500 a
25.000 euro. Può essere aumentata fino a 100.00 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti
quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore,
La sanzione è applicata anche caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi imposti dal
legislatore.
Quanto sopra non riguarda la commercializzazione delle buste biodegradabili e compostabili certificate.

NEWS NAZIONALI
PREMIO EUROPEO PER DONNE INNOVATRICI 2018
Anche per il 2017 la Commissione europea intende continuare la sua attività e puntare i riflettori sulle
donne innovatrici e imprenditrici che hanno fornito il loro contributo innovativo al mercato. Il grande numero
di donne ben istruite che, per varie ragioni, tra cui la mancanza di consapevolezza, non considerano la
possibilità di intraprendere la strada dell'imprenditoria, rappresenta un enorme perdita di innovazione per
l'Europa. Per questo, nel 2011 la Commissione Europea ha ideato un premio per le donne Innovatrici, il
Prize for Women Innovators.
La Commissione Europea premierà i risultati eccezionali delle innovatrici che abbiano (co)fondato una
azienda di successo e abbiano fornito un'innovazione al mercato, beneficiando di finanziamenti di Ricerca e
Innovazione dal settore pubblico o privato. Verranno assegnati, fino a tre "EU Prize for Women Innovators" (il
primo premio ammonta a 100.000 euro, il secondo a 50.000, il terzo a 30.000 euro) e un "Rising Innovator
Award". Quest'ultimo premierà la categoria delle giovani donne innovatrici under 30 con 20.000 euro, al
termine di una competizione europea.
È possibile inviare le candidature per partecipare al concorso entro il 15 Novembre. Per partecipare alla
vincita del premio sono richieste specifiche condizioni indicate nel portale dedicato e nel Regolamento
ufficiale. http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home.
L'esito del contest verrà comunicato indicativamente durante i primi mesi del 2018.
È possibile rivolgersi per chiarimenti allo Research Enquiry Service o contattare gli organizzatori del Premio
al seguente indirizzo mail: rtd-womeninnovators@ec.europa.eu.
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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