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REGISTRO IMPRESE
MEDIATORI IMMOBILIARI: IN SCADENZA I TERMINI PER L’INVIO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
C’e tempo fino al 30 settembre per inviare l’auto dichiarazione al Registro Imprese della Camera di
Commercio di Terni per la verifica dei requisiti di idoneità in possesso dei mediatori immobiliari. L'Ufficio
del Registro delle Imprese è tenuto a verificare infatti periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità
previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. per lo svolgimento dell’attività di agente di affari in
mediazione. Per la conferma del possesso dei requisiti, i soggetti interessati dovranno presentare al Registro
delle Imprese, tramite l’invio di una pratica telematica di Comunicazione Unica, i modelli di
autocertificazione dei requisiti.
Per tutti i dettagli vai al link http://www.tr.camcom.gov.it/anagrafe-imprese/registro-imprese/verificadinamica-requisiti-mediatori-immobiliari.html

BANDI E AVVISI
IN SCADENZA IL BANDO VOUCHER DIGITALI
Il Bando Voucher Digitali 4.0 sta per scadere (15/09/2018) ma le risorse - sotto forma di voucher pari a
6.000 euro per ciascuna impresa - sono ancora disponibili per le MPMI locali di tutti i settori economici. Le
domande di partecipazione al bando possono essere inviate all’indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it. Per
tutte le info vai al sito camerale: http://www.tr.camcom.gov.it.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: DISPONIBILI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
Sarà aperto fino al 31/12/2018 il bando Alternanza scuola-lavoro che sostiene le imprese che ospitano
studenti in stage. La Camera di Commercio eroga fino a 1.500 euro. Per leggere il bando vai alla pagina del
sito camerale

OSSERVATORIO ECONOMICO
QUASI UNA SU TRE, DELLE NUOVE APERTURE D’IMPRESA, È “UNDER 35”
Tiene il ritmo l’ “impresa giovane “ a Terni. Le aziende nate tra aprile e giugno 2018 che si sono iscritte al
Registro Imprese della Camera di Commercio sfiorano quota 100 su un totale di 343 che hanno aperto i nel
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secondo trimestre dell’anno. Spostando l’attenzione su un trend di lungo periodo, emerge inoltre come la
presenza di giovani al comando d’impresa si vada sempre più assottigliando. I dati elaborati a livello
regionale da Unioncamere evidenziano come negli ultimi 5 anni, tra marzo 2013 e marzo 2018 le cariche di
amministratore nelle imprese sono cresciute di circa 553 unità, ma continuano a diminuire i giovani
coinvolti nelle ‘stanze dei bottoni’. Per maggiori info leggi il comunicato.

SEMINARI E FORMAZIONE
A SETTEMBRE INIZIANO LE “PAUSE INTENSAMENTE DIGITALI”
Si chiamano le Pause Intensamente Digitali, le organizza a partire da giovedi 27 settembre il Punto Impresa
Digitale (PID) della Camera di Commercio di Terni per avvicinare le imprese locali all'innovazione digitale ed
alla conoscenza delle tecnologie abilitanti 4.0.
Si tratta di sette pillole formative gratuite che si terranno dalle ore 13,30 alle ore 14,30 presso la Sala
Borsino della Camera di Commercio (piano terra). Per iscriversi ad uno o più pillole formative:
https://goo.gl/EjhXQ4.
Leggi il calendario degli incontri
SOSTEGNO ALL’EXPORT IN CAMERA DI COMMERCIO
Appuntamento il 18 ottobre ore 9,30-13 in Camera di Commercio con il corso di formazione gratuito
“Sostegno all’Export d’Italia”. Si offrirà un’analisi dell’azienda con l’individuazione del canali di
distribuzione e della scelta di mercato. Per maggiori info promozione@tr.camcom.it

NEWS DAL TERRITORIO
PROGETTO UE “BLUES”: PROSSIMO MEETING A PERUGIA
Appuntamento a Perugia giovedi 13 e venerdì 14 settembre con il 3° meeting transazionale del progetto
europeo Blues - Blended-learning international entrepreneurship skills experience per sviluppare metodologie
innovative di educazione imprenditoriale.
Ai lavori del meeting parteciperà anche la Camera di Commercio di Terni. Per saperne di più
https://bit.ly/2PIfAhZ
AREA DI CRISI COMPLESSA: C’È TEMPO FINO AL 17 SETTEMBRE
Sarà possibile fino al 17 settembre presentare le domande di finanziamento sia per accedere ai benefici
della L.181/89 che per quelli previsti dall'Azione 3.1.1. del POR-FESR 2014-2020 dedicati all'Area di crisi
complessa di Terni-Narni. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata in maniera telematica
caricando le domande rispettivamente nel sito di Invitalia o in quello di Sviluppumbria
http://www.sviluppumbria.it/area_terni_narni a seconda che si opti per l'incentivo nazionale o quello
regionale.
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“LA MIA PROMESSA PER LA SICUREZZA STRADALE”
Il 19 settembre a partire dalle ore 16 in Camera di Commercio a Terni, Istituzioni e stampa si incontreranno
per parlare di sicurezza stradale nell’ambito del progetto europeo Edward (European Day Without a Road
Death). A seguire imprese degli autotrasportatori si invitate ad intervenire per la sottoscrizione de “La mia
promessa per la sicurezza stradale”. Al mattino la Polizia Stradale si recherà nelle scuole per illustrare il
progetto Edward.

NEWS NAZIONALI
AGENZIA DELLE ENTRATE: DAL 1 SETTEMBRE ON LINE LE RISPOSTE AI CITTADINI
La novità è contenuta nel provvedimento pubblicato il 7 agosto 2018, Prot. n. 185630/2018. L’obiettivo è
consentire ai cittadini di avere la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate
dall’Agenzia delle Entrate. Per scaricare il testo del Provvedimento n. 185630/2018 clicca qui.
COMPRO ORO: DA SETTEMBRE IN VIGORE IL REGISTRO DEGLI OPERATORI
Il Registro è operativo dal 3 settembre , mentre gli operatori in attività dovranno presentare la domanda
d’iscrizione entro il 2 ottobre. E’ stato fissato dall’OAM (l’Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi)
l’importo del contributo per l’iscrizione. Il registro dei Compro oro è stato istituito dal D.lgs. n. 92 del 2017
in attuazione della direttiva europea contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Per dettagli vai
alla circolare https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Circolare_OAM_30_del_26.07.2018.pdf

IN EVIDENZA
ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK STREGATI DAL PAMPEPATO!

E’ nato Stregati dal Pampepato! La Camera di Commercio di Terni in collaborazione con il Gruppo
Produttori del Pampepato di Terni ha aperto il Gruppo sul social-network per promuovere l’immagine
del Pampepato di Terni e divulgare tra gli amanti del dolce tipico natalizio il lavoro che l’Ente
camerale sta portando avanti con il Gruppo dei produttori per ottenere il riconoscimento IGP
(Indicazione Geografica Protetta). Gli iscritti hanno superato quota 2mila in poco più di un mese!
Entra anche tu nella nostra Community, se sei un’azienda o un privato, puoi scambiare con noi
racconti, ricette, ricordi e progetti legati al Pampepato di Terni.

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 Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)
Copyright Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati.
Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489267-262-265-244
studi@tr.camcom.it
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Se non vuoi più ricevere la newsletter "TerniEconomia" clicca qui

Seguici su:
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