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Investitori e manager a Terni per aiutare le aziende a
crescere
20 Ott 2015
Visite: 23
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Le imprese hanno bisogno di competenze qualificate e di risorse finanziarie per svilupparsi. Centrale anche

Anagrafe Imprese

l’accompagnamento in fase di start up per le imprese che si vogliono costituire. Risulta tuttavia debole la capacità
di fare innovazione e investire in tecnologia delle imprese della provincia di Terni. Per questo manager e
professionisti che vogliono investire capitali propri ed esperienza saranno presenti il prossimo giovedi 22 ottobre a

Tutela del Mercato

Terni (alle ore 17,00 presso la sala Conferenze della Camera di Commercio) con il convegno dal titolo “Come
supportare la crescita delle piccole imprese con finanza e managerialità” organizzato da BacktoWork24 - società del

Promozione Imprese
Informazione Economica

Gruppo 24Ore, Banca Popolare di Spoleto e Camera di Commercio. Sotto la lente d’ingrandimento dell’incontro,
rivolto a tutti gli imprenditori, gli investitori, i manager e le associazioni di categoria di Terni e provincia, le esigenze
delle imprese del territorio.
I lavori inizieranno con il saluto di benvenuto del Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Flamini e
l’introduzione di Valter Longini, Responsabile Relazioni Esterne della Capogruppo Banco di Desio; a seguire gli
interventi dei relatori: Angelo Antoniazzi, Direttore generale Banca Popolare di Spoleto; Alberto Bassi e Michele
Caiati, Amministratore delegato e Responsabile di Rete BacktoWork24; Marinella Latteri e Fabio Tesei,
Amministratore delegato e Presidente Thymos Business & Consulting (Advisor) e Umberto Galassini,
Amministratore delegato TeamUpWork.
"La capacità di innovare rappresenta oggi uno dei fattori determinanti per la competitività e la crescita, di questo
risultano ben consapevoli gli imprenditori della provincia, che rilevano però numerosi ostacoli all’innovazione, per
questo stiamo cercando di lavorare fortemente per abbattere le criticità" sottolinea il Presidente dell’Ente, Flamini.
Angelo Antoniazzi, Direttore generale Banca Popolare di Spoleto, commenta: “La Banca Popolare di Spoleto ha da
sempre un legame stretto con il territorio in cui opera e pone particolare attenzione alle esigenze degli
imprenditori. Abbiamo colto, nel sistema virtuoso di BacktoWork24, che introduce capitale privato e nuove
competenze nelle piccole imprese dal grande potenziale, una straordinaria e concreta opportunità per il nostro
territorio”.
Alberto Bassi, Amministratore delegato BacktoWork24, dichiara: "Gli investitori colgono, nelle eccellenze
imprenditoriali italiane, un grande potenziale di sviluppo. Mi piace affermare che siamo oggi il più grande sistema
che porta denaro e finanza dal risparmiatore privato alle piccole imprese, procedendo al ritmo di un accordo
concluso alla settimana dall’inizio dell’attività".
Ben 570 milioni di euro - a tanto ammonta a oggi l’insieme del potenziale denaro disponibile all’investimento
attraverso BacktoWork24 - di risparmi "privati" sono stati resi attivi per creare lavoro e rendere competitive le
nostre piccole imprese.
Saranno illustrati gli sviluppi dell’attività e le innovazioni strategiche condotte con la collaborazione di
TeamUpWork e Thymos, che mettono oggi in campo per le aziende strumenti finanziari innovativi, nuovi sistemi di
finanziamento quali l’accesso al mercato alternativo dei capitali gestito da Borsa Italiana S.p.A. per la quotazione
all’AIM - il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane che vogliono investire nella loro
crescita - creando nuove opportunità d’investimento per i Manager, con il supporto di TeamUpWork, la holding
costituita da manager di valore internazionale. BacktoWork24 offrirà anche alle associazioni presenti la possibilità
di sottoscrivere una convenzione “su misura” per le esigenze degli associati.
Ufficio stampa: Elena Ceccato - e.ceccato@backtowork.it elena.ceccato@gmail.com tel. 3336217158
BacktoWork24 www.backtowork.ilsole24ore.com è la società creata da Carlo Bassi la cui missione è accompagnare
manager, dirigenti e professionisti disposti a investire capitali propri ed esperienza per diventare partner e soci di
piccole imprese che cercano competenze qualificate, utili ad affrontare il mercato attuale, e soluzioni per accedere
alle risorse finanziarie necessarie a sostenere lo sviluppo. BacktoWork24 è una società del Gruppo 24 ORE.

Avvia i tuoi progetti: start-up innovative, opportunità e
strumenti
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19 Ott 2015
Visite: 33

Venerdì 30 Ottobre, 9.30 - Camera di Commercio di Terni
Sala Conferenze, Viale Battisti 8
L’evento affronterà le politiche e le misure, nazionali e regionali, a sostegno delle start up innovative con
testimonianze dirette del territorio.
Per iscriversi
http://goo.gl/forms/iTzL39XzN8
Locandina

JOBS ACT - Nuova Disciplina delle mansioni e dei
contratti atipici dopo il D.Lgs. 81/2015
12 Ott 2015
Visite: 69

Giovedì 22 Ottobre 2015 9,00-13,00 - Sala Blu Palazzo Gazzoli, Terni
L'ordine dei Consulenti del lavoro-Consiglio provinciale Terni e l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, in collaborazione con la Camera di Commercio di Terni, realizzano un workshop di approfondimento
riguardo il decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla disciplina delle mansioni.
Per info e per partecipare: cpo.terni@consulentidellavoro.it - Tel. 346 5059600
Il seminario è gratuito - Ha la durata di 4 ore e da diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie per gli iscritti
all’ordine dei Consulenti Del Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Locandina

Road Show per la promozione delle start-up innovative
10 Ott 2015
Visite: 55

Save the date
Venerdì 30 ottobre ore 9,30 presso la Sala conferenze della Camera di Commercio di Terni - Tappa Umbra per
evento di promozione delle start-up innovative
Per info:
Tel. 0744 489244 - 227
Mail promozione@tr.camcom.it

9° meeting - Leadership Umbra al femminile
09 Ott 2015
Visite: 50

Unioncamere Umbria, in collaborazione con il Coordinamento Regionale per la promozione dell'imprenditoria
femminile (Crif) e i due Comitati (Cif) delle Camere di commercio di Perugia e Terni, organizza il 9° Meeting
Leadership umbra al femminile che si svolgerà venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 15.00 a Perugia presso la Sala
Brugnoli di Palazzo Cesaroni.
Quest'anno l'evento formativo avrà come tema la Sharing economy al femminile - rischi ed opportunità
dell'economia collaborativa.
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Scadenza adesioni lunedì 12 ottobre 2015.
Scheda di adesione
Invito

Assegni a vuoto: diminuisce numero e valore
01 Ott 2015
Visite: 34

Umbria nel 2015 sul podio delle regioni più "affidabili"
Assegni a vuoto: quasi -30% in anno. E’ la fotografia che emerge dai dati raccolti da Infocamere ed elaborati
dall’Ufficio informazione economica dalla Camera di Commercio di Terni.
Tra il I semestre 2015 e il I semestre 2014 i titoli "cabriolet" si sono infatti ridotti in Umbria del 28,66%. Il secondo
dato migliore a livello nazionale, dopo la Valle d’Aosta -51,98% (come da tabella allegata).
La vistosa frenata degli effetti protestati registrata in Umbria, è ancora più evidente in termini monetari. Infatti in
regione il valore totale dei protesti è sceso del 42,62%, quasi un dimezzamento pertanto dei "pagherò".
In valore assoluto, fra gennaio e giugno 2015, le occasioni in cui un cittadino o un’impresa si sono visti costretti a
ricorrere ad un pubblico ufficiale per notificare un mancato pagamento hanno toccato quota 6.154, per un valore
complessivo di quasi 10 milioni e mezzo di euro (10.398.510)
Scorporando i dati a livello provinciale, emerge una buona affidabilità del territorio ternano dove per quanto
riguarda l’importo medio del titolo protestato, Terni e la sua provincia si piazzano nella parte bassa della classifica
nazionale, (80esimo posto) dove i "pagherò" superano lievemente i 1.400 euro (1.471), a Perugia si sfiorano i 1.800
euro (43 posto in classifica).
Nel I semestre 2015 dei 1.471 protesti, si registrano 1.319 cambiali per un importo medio di 989 euro.
A livello nazionale, tra le province, se le grandi città come Roma, Milano, Napoli e Salerno guidano la classifica per
numero di titoli protestati, in termini di importi levati salgono invece ai vertici della graduatoria Sondrio, Treviso,
Pesaro e Urbino, in cui in media i "pagherò" superano i 3mila euro. All’altro capo della classifica i residenti di
Trieste, Verbania (con importi medi di circa 800 euro) e Biella (911).
"I dati dimostrano come i protesti siano diminuiti a livello provinciale sia nel numero che nel valore complessivo, il
calo più sensibile si è verificato proprio nelle regioni del Centro e dell’Umbria vorrei sottolineare - dice il Presidente
della Camera di Commercio di Terni, Giuseppe Flamini - un territorio il nostro, pertanto, che si dimostra affidabile e
che mi auguro possa proseguire su questa strada senza dubbio utile a qualificare imprese, clienti e tutti gli altri
attori del sistema economico locale".
Tabella di confronto I sem. 2015 / I sem. 2014

Problematiche e reati doganali: come evitarli e come
difendersi
22 Set 2015
Visite: 82

Problematiche doganali delle imprese che operano con l’estero. Reati doganali: come evitarli e come difendersi 1 ottobre - 9.30-13.30
L’incontro è organizzato dalla CCIAA di Terni in collaborazione con il Centro Estero Umbria e con gli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle province di Perugia e Terni
Obiettivi del seminario sono comprendere, programmare ed eliminare i rischi nelle operazioni con l'estero,
gestendo così in maniera adeguata la pratica doganale e le problematiche connesse, mettendosi al riparo da inutili
e costose controversie.

Prima parte: Pratica doganale nelle operazioni di export import: gestione, risvolti fiscali e logistici
- Introduzione alla pratica di export import ed al diritto del commercio internazionale
- Le destinazioni doganali e i regimi doganali effettivi/speciali.
- L’origine della merce, il made in e le problematiche connesse:
- Classificazione e valore delle merci

Seconda Parte: Reati doganali, le nuove indagini e correlate problematiche sanzionatorie.
Relatore sarà il Dr. Giuseppe de Marinis, giurista internazionalista, senior partner dello studio Tupponi, De Marinis &
Partners.
Scarica il programma dettagliato.
Il seminario si terrà presso la CCIAA di Terni.
La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso. Iscrizioni al link http://goo.gl/forms/U0GGql37RO entro il 28
settembre.
------------------------------------------------------------------
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Per info Ufficio Promozione e Sviluppo 0744/489220-227 e promozione@tr.camcom.it

Eccellenze in digitale 2015 - Evento lancio
21 Set 2015
Visite: 92

Area marketing e commerciale
giovedì 24 settembre 2015 ore 9.30, presentazione del progetto Eccellenze in digitale 2015, promosso dalla Camera
di Commercio di Terni, Unioncamere e Google.
presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio.
Due digitalizzatori sono a disposizione delle imprese della provincia di Terni per aiutarvi ad essere più competitive
nel mondo digitale.
Programma della giornata e modulo per iscrizione http://goo.gl/forms/9f7e4ou964
Partecipazione gratuita
Per saperne di più contatta i digitalizzatori di Terni:
Alice Rosati rosati.tr.camcom@eccellenzeindigitale.it
Marco De Divitiis dedivitiis.tr.camcom@eccellenzeindigitale.it
Visita il sito https://www.eccellenzeindigitale.it

Fatturazione elettronica: le imprese stentano ad
adeguarsi
16 Set 2015
Visite: 88

Piandoro: "una grande opportunità di risparmio per le Pmi"
Un’importante misura a sostegno delle Pmi, completamente gratuita, che stenta a decollare sul territorio ma anche
nel resto del Paese. Per questo la Camera di Commercio di Terni promuove la conoscenza del servizio on line di
fatturazione elettronica https://fa-pa.infocamere.it che consente l’emissione, la trasmissione e la conservazione dei
documenti contabili emessi (fino ad un massimo di 24 fatture l’anno). Un servizio importante di cui fruire per le Pmi
perché la fatturazione elettronica verso tutta la pubblica amministrazione è un obbligo dal 31 di marzo scorso.
Oltretutto in Italia la Pubblica amministrazione, centrale e locale, è il primo committente delle imprese italiane.
Ad oggi, sul territorio provinciale sono 220 le imprese che hanno aderito al servizio per un totale di 920 fatture
registrate. Un dato incoraggiante se valutato in rapporto a territori molto più ampi come Milano dove le imprese
aderenti si fermano appena a 834 o Firenze con 708 aziende aderenti.
"La dematerializzazione dei documenti è una grande opportunità per aiutare le aziende a risparmiare, a crescere e
a sfidare la crisi, lo dice l’Unione Europea - sottolinea il Segretario generale dell’Ente camerale, Giuliana Piandoro che con la sua agenda digitale sta puntando sulla digitalizzazione di una pletora di documenti, e dei relativi
processi, negli ambiti più svariati, dalla cartella clinica in Sanità, alla pagella scolastica, fino agli aspetti
amministrativi".
La gestione strutturata e informatizzata del ciclo amministrativo infatti consente di ridurre i tempi ed errori nella
gestione dei dati, evita la loro rilavorazione, aumentando la produttività, assicura la condivisione delle informazioni
da parte di tutte le funzioni coinvolte e consente una più facile e veloce fruibilità del dato. Oltre, naturalmente, alla
riduzione dei costi legati al trattamento dei documenti in cartaceo, come ad esempio le spese di spedizione.
Ma come funziona il servizio? "Per accedere - spiega Piandoro - basta inserire nel dispositivo in uso la propria carta
nazionale dei servizi che potrà essere utilizzata anche per apporre la firma digitale, come richiesto dalla normativa,
per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto verso la pubblica amministrazione destinataria
della fattura".
Insomma, non c’è più alcun dubbio, la strada è segnata e le aziende si devono attrezzare.

Immigrati: in crescita l’imprenditoria straniera
14 Set 2015
Visite: 84

Albanesi e rumeni leader nelle costruzioni
Terni e provincia si conferma territorio ad alta partecipazione di stranieri ai ruoli d’impresa con netta prevalenza di
extracomunitari.
Su 34.320 imprenditori totali registrati al 30 giugno 2015, 2.406 sono stranieri, cioè il 7,0% (tra titolari d’impresa,
soci o amministratori). Di questi 1.575 cioè il 4,6% sono di provenienza extracomunitaria, mentre i restanti 831 sono
cittadini europei (2,4%).
All’interno del gruppo extracomunitario, prevalgono gli albanesi (250) seguono marocchini (194) e cinesi (124). Un
trend in crescita, stando ai dati degli ultimi tre anni, quando al 30 giugno del 2012 si attestavano a 2.042.
Non conosce sosta dunque la crescita dell’imprenditoria straniera in provincia di Terni. A mostrarlo sono le
elaborazioni della Camera di Commercio sulla base dei dati Infocamere provenienti dal Registro delle imprese e che
si focalizzano sull’andamento degli ultimi tre anni. Per quanto riguarda le imprese, sono 332 in più le nuove nate a
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Terni tra il 30 giugno 2012 e il 30 giugno 2015. Complessivamente hanno raggiunto quota 1.717 al 30 giugno di
questo anno e rappresentano il 7,7% del tessuto produttivo provinciale (sotto comunque la media nazionale che

imprenditori stranieri e il settore dei servizi di ristorazione (119 aziende).
In crescita la presenza straniera anche a livello umbro. Nel capoluogo di regione le imprese straniere raggiungono
quota 6.266 pari all’8,6% del totale provinciale.
All’interno dell’universo dell’impresa straniera attiva a Terni è da segnalare la schiacciante presenza delle imprese
individuali rispetto alle altre forme giuridiche. Sono infatti 1.348 su un totale di 1.717 registrate. Aspetto che è la
generale sotto capitalizzazione delle imprese guidate da stranieri.
Proprio l’approfondimento su questa tipologia di impresa consente di cogliere la forte etnicizzazione di alcune
componenti del nostro tessuto produttivo, come ad esempio le costruzioni dove l’imprenditoria è quasi tutta
rumena (191 imprenditori) e albanese (164).
L’analisi evidenzia anche come dal 2012 al 2015 il commercio rappresenti il settore dove, nel perdurare della crisi
economica, si continua a registrare una crescita sostenuta di imprenditori stranieri.
Fenomeno resosi evidente nel 2014 dove al 31 dicembre ad esempio su un totale di 98 nuovi imprenditori stranieri,
ben 68 risultano operare nel commercio.
"Nella nostra provincia gli stranieri residenti sono ormai il dieci per cento della popolazione, un dato
particolarmente rilevante - sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Terni, Giuseppe Flamini - ritengo
che la via dell'impresa si conferma una delle modalità attraverso le quali, gli stranieri giunti in Italia, possono
integrarsi nel nostro sistema economico e sociale, tuttavia servono strumenti per irrobustire questa tipologie di
imprese che come i dati ci dicono sono per la quasi totalità piccole ditte individuali"
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In evidenza

Contatti

Tassa di concessione governativa: non è più dovuta
per iniziare una attività di commercio ingrosso,
impiantistica, autoriparazione, pulizia,
facchinaggio, agente di commercio, mediatore Vai
alla pagina

Camera di Commercio di Terni
Largo Minzoni 6 - 05100 Terni

Applicazione bolli e diritti nelle pratiche
telematiche al R.I. Vai alla pagina

Tel: +39 0744 4891

La Guida Interattiva Nazionale Unioncamere per
gli adempimenti societari
Individuare in modo interattivo gli adempimenti
pubblicitari nei confronti del Registro Imprese.Vai
alla pagina
Manuale UnionCamere per il deposito dei bilanci
2015 Vai alla pagina

Sede di Orvieto
Via G. Salvatori 1/H - 05019 Orvieto
Fax: +39 0744 406437
Tel-Fax Orvieto: +39 0763 305556
PEC: cciaa@tr.legalmail.camcom.it
P.IVA: 00369490552
C.F.: 80000970550
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