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Come è ormai tradizione da oltre 50 anni, la Camera di commercio premierà anche quest’anno imprenditori e 
lavoratori che hanno svolto la loro attività per almeno trenta anni, imprese femminili che si sono distinte negli 
ultimi tre anni nel favorire e valorizzare lo sviluppo economico e sociale locale, cinque premi speciali ed un premio 
ad un personaggio in qualità di Messaggero del Territorio che è stato assegnato all’arbitro internazionale Paolo 
Tagliavento.  La Cerimonia di premiazione, alla presenza delle Autorità e della stampa, si terrà venerdì 10 maggio 
alle ore 10,00 presso la Sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni.

La Camera di Commercio di Terni ha aperto un avviso per la concessione di contributi per interventi consulenziali, 
finalizzati a supportare le imprese nel proprio processo di ricambio generazionale e garantire loro una consu-
lenza specialistica per attività di mentoring personalizzata. Le imprese hanno tempo fino al 31 dicembre 2013 
per presentare la domanda. La dotazione finanziaria dell’intervento è pari ad ¤ 20.000,00 e ciascuna impresa 
potrà ottenere un contributo massimo pari ad ¤ 1.500,00. Sono ammissibili le spese per servizi di mentoring, 
consulenza specialistica-strategica purché strettamente riconducibili ad operazioni di ricambio generazionale e 
affiancamento diretto.

Per scaricare il testo dell’Avviso e il modulo della domanda 
www.tr.camcom.gov.it/Informazioneeconomica/Continuitàd’impresa/NewsConte

I cinque premi speciali sono stati attribuiti a:
L’antica pasticceria dell’artista ed iGreen Patrol Srl per la categoria pmi imprese apportatrici di innovazioni nei processi produttivi e/o nei servizi 
al personale o al cliente. Mode Manni Snc per la categoria imprese a carattere familiare con ininterrotta attività nello stesso settore per almeno 
50 anni. M.M. Sas di Giorgetti Domenico e Fabrizio per la categoria imprese operanti con l’estero. GENERA Spa per la categoria attività per il 
progresso economico e sociale nonché per lo sviluppo della cultura tecnica e professionale.

Per il premio Donna Oltre le imprese premiate sono:
Albergo ristorante Scoglio dell’aquilone Srl, Al Vecchio Frantoio Fratelli Bartolomei di Carla Bartolomei e C. Sas, Gioielleria Beltrame Sas, Iron Srl, 
Piermarini Carol e Profili Srl.

Oltre a questi anche sei dipendenti della Camera di commercio verran-
no premiati: Baldoni Antonia, Bonifacio Maddalena, Frosoni Roberto, 
Lacchini Brunella, Serra Iolanda, Valeriani Paola.

La Camera di Commercio premia la
fedeltà al lavoro e al progresso
economico

Imprese e passaggio generazionale.
Contributo camerale per interventi consulenziali sulla continuità

I lavoratori dipendenti con oltre 30 anni di servizio sono:

Liviana Piccioni
Primo Barbarossa
Leo Gennari
Franco Ferentilli
Renato Guerra
Angelo Boschetti
Oriana Forconi

Roberto Quattrini
Carlo Pucci
Tiziana Taddei
Golfredo Crispoldi
Silvano Carlo Gerosa
Giorgio Petrini

Gli imprenditori con almeno 30 anni di attività sono:

Maurizio Castellani
Elia Stefani
Sergio Calabrini
Piera Santicchia
Arduina Cardini
Franco Cinti
Paolo Buscella
Osvaldo Cerasari
Anna Gregori
Gaetano Ferone
Luigi Guerrisi

Scalabrino Liti
Sandro Meloni
Enzo Monti
Sabatino Paloni
Fernando Perni
Giuseppe Rinaldi
Enzo Gianfranceschi
Rosildo Centinari
Sandro Frittella
Anna Umbertini
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Nel 1916 Elisa Diamanti avvia l’attività di commercio al dettaglio di vino e nel 1930 il figlio Gino Stella vi affian-
ca anche l’attività di osteria con cucina. L’attività prosegue poi ad opera della moglie soprannominata “Gigia” 
che nel 1996 lascia il testimone alla figlia Giuliana. Oggi il locale è uno dei pubblici esercizi che possono vanta-
re di aver contribuito a mantenere inalterata la qualità dei prodotti culinari della tradizione ternana. Numerosi 
sono stati i riconoscimenti acquisiti dalla titolare nel corso degli anni. 

Nell’ambito dei pomeriggi al femminile, interessante iniziativa che organizza il Comitato per l’imprenditoria 
femminile come occasione di incontro e confronto tra le imprenditrici del territorio, il 17 aprile si è svolto il 
terzo appuntamento, in collaborazione con il Ristorante Piermarini di Ferentillo. Questa volta l’evento si col-
lega al Progetto Dieta Mediterranea a cui la Camera di Commercio partecipa insieme ad altre nove Camere di 
Commercio italiane. Le partecipanti, attraverso un laboratorio esperienziale di cucina hanno discusso della 
Dieta Mediterranea e Ricette della Memoria e su come valorizzare le produzioni tipiche locali attraverso un 
archivio delle tradizioni culinarie. Ad illustrare caratteristiche e valori nutrizionali degli alimenti propri della 
Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco, il nutrizionista di fama internazionale 
Prof. Giorgio Calabrese.

Dieta mediterranea e ricette della memoria:
appuntamento al Ristorante Piermarini

Aziende storiche: Trattoria La Mora

100 Anni 
di Impresa

Trattoria  La Mora La Camera di Commercio 
celebra le aziende 
centenarie

Anche quest’anno la Camera di commercio di Terni organizza, con il marchio Entra in Umbria, una partecipa-
zione collettiva alla fiera L’Italie a table che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno a Nizza, sulla Promenade des 
Anglais. La fiera, organizzata dalla Camera di commercio italiana di Nizza, è da nove anni un punto di ritrovo per 
il pubblico della Costa Azzurra che ritrova l’alta qualità dell’enogastronomia di produttori provenienti da tutta 
Italia. Oltre ai nostri prodotti dell’eccellenza agroalimentare, il pubblico potrà trovare l’info point Entra in Umbria 
con materiale promozionale del progetto e di tutte le attività offerte da un viaggio nella provincia di Terni.  
Maggiori info sul sito www.tr.camcom.gov.it e via email a promozione@tr.camcom.it.

Nell’ambito del progetto camerale CON TE sul passaggio generazionale la Camera di Commercio, ha organizzato per il  18 Aprile 2013 alle ore 9, un 
Workshop sul tema della tutela del patrimonio. Sono stati illustrati gli strumenti, le azioni e gli approfondimenti fiscali utili per gestire al meglio e 
proficuamente il proprio patrimonio. Intervenuti al Workshop  esperti in materia quali il commercialista Claudio Antonelli, il Notaio Andrea Sartore, 
e l’avvocato Giovanni Berti de Marinis. Il Workshop rivolto alle imprese ed agli imprenditori, ai professionisti ed anche ai privati che hanno appro-
fondito le azioni di tutela, i criteri di valutazione per la scelta degli strumenti di protezione, il ruolo e la responsabilità del professionista.

Inoltre è stata illustrata la misura di Italia Lavoro volte a concedere un contributo per il sostegno alla creazione 
di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani 
imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti.

La Camera di Commercio ti insegna come tutelare 
il patrimonio d’azienda

Entra in Umbria partecipa alla fiera L’Italie a table

Umbria Water Festival torna a inondare il Cuore Verde d’Italia con una pioggia di eventi al grido di TVB - Ti voglio bere!’
Il primo grande evento interamente dedicato all’acqua animerà l’intero territorio umbro dal 16 al 19 Maggio 2013 con una nuova edizione ricca di 
iniziative capaci di coinvolgere grandi e piccini. Dalle attività didattiche alle esposizioni, dai convegni scientifici alle escursioni, dagli spettacoli allo 
sport, dalla gastronomia al benessere, i luoghi dell’acqua umbri saranno i protagonisti naturali di indimenticabili giornate da passare all’aria aperta 
in compagnia di famiglia ed amici alla scoperta delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della verde Umbria. La Cascata delle Marmore, il Lago 
Trasimeno, le Fonti del Clitunno, i fiumi Tevere e Nera, le aree termali, gli antichi acquedotti, le sorgenti di acque minerali e tutti gli altri luoghi dove 
l’acqua è protagonista vi aspettano per celebrare la risorsa più importante del Pianeta.
Programma e Pacchetti  turistici sul sito www.umbriawaterfestival.it.

Torna Umbria Water Festival
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Per gli imprenditori stranieri la crisi non inaridisce la voglia d’impresa.
Anche il 2012 ha visto crescere a Terni la componente di imprenditoria straniera. Al 31 dicembre sono 2.090 
gli stranieri iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio con cariche in impresa (ossia titolare, socio 
o amministratore) di cui 1.324 sono imprenditori extra comunitari. Nello stesso periodo del 2011, erano 2.004 
di cui extra comunitari 1.243. Una presenza sempre più radicata che si è rafforzata anche negli anni della 
crisi. Nel 2008, gli imprenditori extra comunitari erano infatti 1.033, 1.130 nel 2009, 1.173 nel 2010. Un trend 
in crescita costante dunque. Analizzando in dettaglio i dati, risulta che la prima nazionalità presente è quella 
albanese. Dei 1.324 imprenditori extra comunitari attivi, 225 provengono infatti dall’Albania, 154 dal Marocco 
e 96 dalla Cina. Oltre il 65,5% ha un età compresa tra i 30 e i 49 anni (868 su un totale di 1.324)

Non cambia la “geografia” dell’investimento d’impresa. Gli albanesi si “auto impiegano” nelle costruzioni 
(sono 158 i titolari di cariche), i marocchini nel commercio (115) come i cinesi prevalentemente nella vendita 
al dettaglio (59) e nelle attività di ristorazione (16). Tra il 2011 e il 2012 i cinesi arrivati in provincia hanno co-
minciato ad investire anche nelle “attività di servizio alla persona” con 6 imprenditori registrati al 31 dicembre 
2012. Nel 2010 erano ancora del tutto assenti. 
Nella graduatoria dei comuni con principale presenza di imprenditori extra comunitari dopo Terni (850) si 
colloca Orvieto (91), Narni (81) e Acquasparta (43). 

Dal 2008, particolare rilievo sta assumendo la componente straniera proveniente dal Bangladesh e dall’India. 
Gli imprenditori provenienti dal Bangladesh titolari di cariche sono 30 in tutta la provincia  al 31 dicembre 
2012, la quasi totalità, (24) opera nel settore del commercio al dettaglio. 
Al 31 dicembre 2008 gli imprenditori presenti sul territorio erano 11 in totale. Si è assistito dunque ad una 
triplicazione della presenza. Gli indiani risultano 49 al quarto trimestre 2012, di cui 12 attivi nel commercio, 12 
nel settore della ristorazione e 10 nelle costruzioni. Nel 2008 i titolari di cariche erano 38. 

Il 14 giugno la Camera di commercio di Terni, in concomitanza con le altre sedi Camerali nazionali, realizzerà 
l’11a  edizione della Giornata dell’Economia. L’appuntamento è alle ore 10,00 presso la sala Conferenze.
L’evento sarà dedicato ad una riflessione congiunta con i vari protagonisti Istituzionali del territorio, sullo stato 
dell’economia locale e sulle future prospettive di sviluppo, con un particolare approfondimento al tema delle 
infrastrutture. Saranno predisposte e diffuse analisi approfondite sullo stato dell’economia locale.
Per l’occasione, il Presidente della Camera di Commercio di Terni Enrico Cipiccia, presenterà il nuovo pro-
getto di adeguamento della S.S. Flaminia nel tratto Terni-Spoleto, che sarà sottoposto alle Istituzioni locali e 
Regionali.

L’avvio di un’impresa in Italia può rappresentare una scelta alternativa rispetto al lavoro dipendente che non si trova 
facilmente - sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Terni, Enrico Cipiccia - questo aspetto è alla 
base di un fenomeno che si riscontra a livello nazionale e che trova conferma anche nel nostro territorio: una forte 
concentrazione dell’imprenditoria straniera solo in alcuni settori di attività, dove per lo più non servono ingenti capitali 
per l’avviamento e caratterizzati da basso livello tecnologico. In questo quadro diventa particolarmente importante 
far crescere i lavoratori autonomi e le professionalità impiegate - conclude Cipiccia - contrastando improvvisazione 
d’impresa e favorendo la formazione anche in tema di sicurezza sul lavoro. 

Imprenditori stranieri
I dati e il profilo di chi fa impresa a Terni

Giornata dell’Economia
Al centro dei lavori la Terni-Spoleto



Tiene su base tendenziale il numero delle imprese registrate alla Camera di Commercio di Terni. Al primo trimestre 2013 risultano iscritte 21.861 
unità, rispetto allo stesso periodo di un anno fa sono sostanzialmente in linea (21.852). Il 2013 secondo la rilevazione Movimprese diffusa questa 
mattina su base nazionale, (condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle imprese) si apre tuttavia con un bilancio negativo tra iscri-
zioni e cessazioni (-179). Il settore più colpito è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Il primo trimestre dell’anno ha segnato la fine per 
168 attività a fronte di 68 “nuove nate”. La quasi totalità sono ditte individuali scarsamente strutturate sia tra le cessate (128) che le iscritte (61). 
L’industria  “in senso stretto” registra 17 iscrizioni a fronte di 74 cessazioni, segue l’edilizia con 55 iscrizioni e 112 cessazioni. Saldo con il segno meno 
anche per il comparto agricolo (-50) che a fronte di 25 nuove aziende iscritte tra gennaio e marzo, ne registra la chiusura di 75.

Per quanto riguarda la forma giuridica, si registra un saldo positivo solo per le società di capitali, con 87 iscri-
zioni e 70 cessazioni. Per le altre forme d’impresa si resta in terreno negativo: le società di persone perdono 23 
unità ma l’emorragia più significativa è per le ditte individuali che nel primo trimetre dell’anno hanno chiuso i 
battenti in 441, con un saldo reale (tra aperture e chiusure) pari a 178.

Costante aumento delle cambiali. Dal 2008 al 31 dicembre 2012 risultano in aumento costante il numero 
della cambiali e degli assegni protestati. Dal 2010 al 2012 si passa da 5350 a 6532 titoli protestati, con una 
incidenza maggiore nel secondo semestre rispetto al primo del 2012 (2898 da gennaio a giugno, 3634 da 
luglio a dicembre). Per quanto riguarda gli importi si passa da un ammontare  2011 di ¤ 11.257.607,58 (di cui ¤ 
6.251.569,21 nel solo capoluogo) a ¤ 16.141.688,44 (nel capoluogo ¤ 5.675.232,31) rilevato per il 2012.

“Quest’ultimo dato - spiegano dall’ufficio Tutela del mercato e del Consumatore  della Camera di Commercio  - sembrerebbe evidenziare che la crisi si 
fa sentire soprattutto per quei soggetti, sia imprese che privati, che hanno sede o residenza nei diversi comuni della provincia piuttosto che per quelli residenti 
nel capoluogo dove si rileva, in controtendenza, una diminuzione degli importi protestati”.
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Natalità e Mortalità delle imprese
al I° trimestre 2013
In aumento costante il numero delle cambiali

Si rafforza il fondo Sbloccacrediti
a sostegno della liquidità delle imprese
Grazie all’ingresso della Regione Umbria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, si amplia il fondo rotativo Sbloccacrediti-Terni, 
finanziato dalla Camera di commercio di Terni, a favore delle piccole e medie imprese ternane che  vantano crediti certificati da parte delle ammini-
strazioni comunali. Il Fondo consente lo smobilizzo a tasso zero di crediti scaduti e certificabili fino ad un massimo di 15mila euro, per cifre superiori 
entro i 45mila euro, Unicredit ha concordato con la Camera di Commercio condizioni di particolare favore, in caso di crediti eccedenti la soglia dei 
45mila, la somma potrà essere smobilizzata a condizioni liberamente negoziabili tra Unicredit e impresa. Il Fondo è operativo fino al 31 dicembre 
2013. Per importi superiori a 15mila euro le imprese potranno usufruire, a richiesta, della garanzia offerta da Gepafin.

Ulteriori informazioni possono essere richieste
alle filiali Unicredit     /     alla Camera di commercio di Terni (0744 489241)    /    visitando il  sito camerale all’indirizzo www.tr.camcom.gov.it

Fino a 15 mila euro l’operazione non ha costi né per interessi né per l’istruttoria.
Per cifre superiori a 15 mila euro e inferiori a 45 mila euro Unicredit  ha concordato 
con la Camera di commercio le seguenti condizioni:

• tasso euribor 12 mesi +spread pari al 3,5% (fisso per tutte le classi di rating)
• scadenza rimborso 12 mesi (rimborso unica soluzione)

Per crediti eccedenti  la soglio dei 45 mila euro  l’eventuale somma potrà essere 
smobilizzata a condizioni liberamente negoziabili tra Unicredit e impresa.
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Entro il 12 maggio 2013: aggiornamento posizioni iscritte negli ex 
Ruoli camerali (Agenti di Commercio, Mediatori, Spedizionieri)

PEC (Posta Elettronica Certificata)
obbligatoria per tutte le imprese individuali

WORLDPASS: un nuovo strumento informativo e di supporto

Certificazioni Antimafia solo in Prefettura

Nuova legge regionale per l’artigianato

Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che prevedono la 
definitiva soppressione Ruoli Camerali (ora sostituiti dal Registro Imprese). Le imprese (individuali o società) 
che, risultano alla data del 12 maggio 2012, attive ed iscritte al Registro delle Imprese per le attività di:
agente di commercio
mediatore immobiliare
spedizioniere

L’ Ufficio Attività Regolate, è a disposizione per tutti i necessari chiarimenti.

dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione telematica al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle 
sedi ed unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.
Al link www.tr.camcom.it/index.php/anagrafe-imprese/artigianato-attivita-regolate.html, sono presenti informazioni più dettagliate e guide ag-
giornate per la presentazione della pratica. 

Sullo stesso sito è disponibile anche la procedura Pratica Semplice: per inviare al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC i modo rapido e semplice. 
La procedura è  riservata ai titolari di impresa, in possesso di firma digitale. Ricordiamo che per richiedere il dispositivo di firma digitale, presso la 
nostra Camera, è necessario prenotare un appuntamento telefonando ai numeri 0744 489232/489277 oppure inviando una e-mail all’indirizzo 
registro.imprese@tr.camcom.it

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese compe-
tente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013. All’indirizzo web www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori è 
possibile trovare l’elenco, tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, di tutti i gestori che possono fornire il servizio PEC. 

UnionCamere, ha realizzato il sito internet www.worldpass.camcom.it con cui si accede a diversi strumenti 
informativi, camerali e di altre istituzioni, che costituiscono un ulteriore supporto alle imprese che operano 
con l’estero. 

A partire dal 13 febbraio 2013, ai sensi del D.lgs 15 Novembre 2012, la Camera di Commercio non è più com-
petente al rilascio dei certificati del Registro Imprese integrati con la dicitura antimafia, né al privato che si 
presenta allo sportello né alle pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici esercizi.

soppressione delle commissioni provinciali artigianato (art. 54);
passaggio della funzione di tenuta dell’Albo Imprese Artigiane direttamente alla Camera di Commercio (art 6a);
passaggio della funzione di riconoscimento dei mestieri artistici/tradizionali e dell’abbigliamento su misura di 
cui al DPR 288/2001 direttamente alla Camera di Commercio (art 6c).

L’Ufficio Attività Regolate rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento. 
Informazioni telefoniche ai n. 0744 489255/489252

Dal 2 marzo 2013 con legge regionale n° 4/2013 è entrato in vigore il testo unico in materia di artigianato; tra le novità apportate si segnala:

Si ricorda che la  comunicazione della PEC al Registro Imprese, dovrà avvenire esclusivamente per via tele-
matica,  ed è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.



Camera di Commercio | news | 2 | 2013 | 07

Guida alle Startup innovative

Nuovi servizi per le imprese che operano con l’estero:
Web-CO: richiesta di Certificati di origine on–line

Gas fluorurati - Registro nazionale

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con 
modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto nuovi benefici economici e fiscali per le imprese 
innovative (start-up). All’indirizzo http://startup.registroimprese.it è disponibile una guida che permette di 
far comprendere i vantaggi e gli adempimenti connessi alle startup.

La Camera di commercio di Terni  mette a disposizione degli operatori con l’estero WebCo, un servizio di 
richiesta on-line dei Certificati di Origine per esportazione di merci,  successivamente ritirabili presso l’Ufficio 
estero camerale. L’uso di WebCo è gratuito e quindi non comporterà per il richiedente spese aggiuntive rispet-
to al passato. È indispensabile che  l’Impresa che intende avvalersi di tale servizio 
debba essere in possesso del dispositivo di firma digitale (smart card o business Key) rilasciato dalla Camera 
di commercio e del relativo software installato sul computer effettui la propria iscrizione al servizio WebCo 
disponibile sul sito della CCIAA che  provvederà a fornire la necessaria password di accesso.

Per ulteriori informazioni: registro.imprese@tr.camcom.it

Dall’11 febbraio 2013 è operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, 
istituito ai sensi dell’art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e gestito dalle Camere di commercio capoluogo di Regione.
Per quanto riguarda le imprese ternane, il riferimento territoriale è quindi rappresentato dalla Camera di Com-
mercio di Perugia. Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all’indirizzo www.fgas.it è possibile presentare la 
pratica di iscrizione (pratica telematica - firmata digitalmente).

Indirizzo e-mail dell’ufficio competente c/o CCIAA di Perugia: ambiente@pg.camcom.it

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando la procedura telematica di Comunicazione Unica, inserendo le informazioni 
richieste per la start-up nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa e allegando l’autocertificazione prevista dalla legge 
(in allegato alla www.va.camcom.it/files/reg_imprese/guida_startup.pdf o “in formato pdf 651 kb” guida operativa).

La società per essere definita start-up deve possedere tutti i seguenti requisiti:
la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuta 
da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare 
i 5 milioni di euro;
non deve distribuire o aver distribuito utili;
deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione 
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

La start-up deve, inoltre, soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il 
costo e il valore della produzione;
impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione indu-
striale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente 
afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. 
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La Camera finanzia tirocini all’estero e in Italia
Il bando rivolto a scuole superiori e università resterà aperto fino al 15 giugno

Ci sarà tempo fino al 15 giugno per Istituti secondari superiori e Polo universitario di Terni per  partecipare al bando indetto dalla 
Camera di Commercio di Terni che finanzia tirocini all’estero o in contesti lavorativi internazionali. L’iniziativa, promossa a livello 
nazionale da Unioncamere, giunta alla seconda edizione, trova il suo punto di forza nella combinazione tirocinio formativo-estero 
che verrà offerta ad un massimo di 12 studenti delle scuole del territorio e del polo universitario di Terni. Gli stage puntano ad 
accrescere la conoscenza della lingua straniera da parte dei ragazzi e la loro capacità di sapersi misurare in un nuovo contesto. La 
Camera mette e a disposizione 14.400 euro. Diverse le aziende che in queste settimane si stanno rendendo disponibili ad acco-
gliere gli studenti. L’iniziativa rappresenta un’ opportunità di crescita per gli studenti e i neolaureati più meritevoli ed è inserita nel 
contesto delle varie attività che l’Ente svolge nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro per favorire un processo di avvicinamento 
e di reciproca conoscenza tra il mondo della scuola e del lavoro”. I tirocini in contesti internazionali  rappresentano inoltre per i 
ragazzi una esperienza di grande valore, in quanto acquisiscono una specifica conoscenza sul tema dell’internazionalizzazione 
fattore assolutamente prioritario per rafforzare la competitività del nostro sistema economico.

Per l’anno scolastico 2012/2013 hanno collaborato con la Camera di Commercio:

Andrea Sabatini  
azienda Sabatini-Crisanti (Istituto Gandhi Narni)
Giovanni Scordo  
Resp. Amm. Società delle Fucine (Gandhi Narni-Omnicomprens. Amelia)
Giuseppe Cioffi 
Amm. delegato Tarkett (Liceo Galilei) 
Marco Angeletti  
Pres. Giovani Confartigianato (Istituto Cesi, Istituto Itis e Gandhi Narni)
Mauro Franceschini  
azienda Fratelli Franceschini (Liceo Artistico Metelli)   
Michele Marinelli 
Pres. Giovani imprend. Confapi (Liceo Donatelli)
Maria Sole D’Annibale  
componente Comitato Imprenditorialità Femminile 
(Omnicomprens.Amelia- Liceo Metelli)
Alessandro Meozzi 
Pres. Legacoop Umbria (Istituto Itis) 

Laura Franceschini  
azienda Celi (Istituto Itis)
Sergio Rossi  
già direttore Bayer (Liceo Classico)
Simona Ratini 
Pres. Giovani Confcommercio (Omnicomprensivo Amelia)
Duina Niselli  
azienda Ilfer (Istituto Angeloni)
Silvia Tamburini 
componente Comitato Imprenditorialità Femminile 
(Liceo Donatelli)
Silvia Bonifazi  
Presidente Comitato Imprenditorialità Femminile 
(Liceo Artistico Metelli)

Prosegue dunque e si rafforza l’impegno dell’Ente di Largo Don Minzoni nel fornire strumenti concreti necessari ad introdurre nel mondo del lavoro 
personale professionalmente più vicino alle esigenze produttive delle imprese e per promuovere una cultura d’impresa tra le nuove generazioni. 
E proprio con questo obiettivo è scesa in campo l’impresa in prima persona. Un pool di imprenditori del territorio ha incontrato i ragazzi degli 
Istituti secondari superiori per parlare di cultura d’impresa, per dire come la pensano sul futuro e che idee hanno per poter agganciare la ripresa.


