LARGO CASTELLO & DINTORNI
Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara

I servizi del Registro delle Imprese si rinnovano
Un incontro alla Camera di Commercio di Ferrara per illustrare agli utenti cosa cambia
dal 1 marzo
Dal 1° marzo 2006 alcune importanti novità interesseranno gli utenti che si recheranno agli
sportelli del Registro delle Imprese o che accederanno via Internet al servizio “Telemaco Pay”.
Un nuovo sistema di interrogazione consentirà infatti di accedere con maggiore facilità e precisione
alle informazioni contenute nelle banche dati in possesso delle Camere di Commercio.
La rivoluzione rispetto al passato consiste nella possibilità di selezionare con filtri più selettivi le
informazioni relative alle posizioni imprenditoriali esaminate; inoltre l’interfaccia grafica che sarà
disponibile on-line è stata semplificata rispetto al passato.
Per quanto riguarda le tariffe invece gli utenti devono sapere che i costi saranno calcolati in
proporzione alla quantità di dati ottenuti nell’interrogazione della base dati. Per chi ha bisogno di
informazioni molto specifiche quindi il servizio risulterà più conveniente non essendo necessario
richiedere sempre la intera visura ordinaria delle imprese oggetto della ricerca.
Inoltre, attraverso il servizio E.B.R. (European Business Register), integrato nelle funzionalità del
nuovo sistema, sarà possibile accedere in tempo reale alle informazioni ed ai documenti ufficiali
disponibili nei registri delle imprese di 14 paesi europei.
In occasione dell’introduzione del rinnovato servizio di interrogazione dati la Camera di Commercio
di Ferrara, in collaborazione con la Società Consortile InfoCamere, ha organizzato un incontro
dimostrativo delle caratteristiche ed i vantaggi delle nuove funzionalità proposte.
L’invito è rivolto alle Associazioni imprenditoriali, alle aziende ed agli operatori professionali.
L’appuntamento è fissato per il giorno il 15 marzo 2006 presso la Sala Conferenze della sede
camerale in Largo Castello 10, a partire dalle ore 15.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Registro delle Imprese, contattando il numero
telefonico

0532-783702,

il

fax

0532-783718

oppure

l’indirizzo

mail

registro.imprese.news@fe.camcom.it

Dalla Camera di Commercio il Premio Impresa Femminile Innovativa
2006.

Ancora aperto il bando per l’assegnazione degli incentivi rivolti alle imprenditrici che si
sono distinte per le innovazioni apportate al proprio business.
La Camera di Commercio di Ferrara ricorda che rimarrà aperto fino al 2 maggio il bando per
concorrere all’assegnazione del Premio Impresa Femminile Innovativa 2006.
Il Concorso consiste nella premiazione delle imprese femminili che si siano distinte per originalità e
innovazione dell’attività svolta e stile di management; qualificazione e valorizzazione dello sviluppo
del territorio e tutela dell’ambiente; utilizzazione di strumenti innovativi di commercializzazione ed
assistenza alla clientela; valorizzazione della ricerca universitaria tramite l’attivazione di rapporti di
collaborazione con l’Università e la costituzione di società aventi lo scopo dell’utilizzazione impren
ditoriale dei risultati della ricerca stessa in contesti innovativi (spin-off universitari); aver favorito
l’occupazione; aver valorizzato le risorse umane anche attraverso la sperimentazione di progetti di
conciliazione fra tempi di lavoro e tempi di vita.
È prevista la concessione di premi in danaro del valore di € 4.000,00 per le imprese operanti nei
settori del commercio, industria, artigianato, turismo e servizi e di € 3.000,00 per le imprese ope
ranti nel settore agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).
Per ulteriori informazioni e per acquisire la modulistica è possibile consultare il sito della Camera di
Commercio di Ferrara www.fe.camcom.it alla voce finanziamenti, contattare l’Ufficio Promozione –
Sportello Nuova Impresa (Tel. 0532/78.38.21-20-10) oppure contattare le Associazioni di Categoria
della Provincia di Ferrara.

