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AUGURI DI BUONE FESTE  ALLE IMPRESE 

voglio ringraziarti sinceramente per quanto con la tua impresa e il tuo impegno hai fatto per il nostro 
territorio durante l’anno che sta per concludersi. 
I giorni di festa sono quelli in cui si è giustamente più inclini a guardare al futuro, ma la speranza in 
un nuovo anno che sia realmente migliore non può che fondarsi su quanto si è fatto in passato. 
Conosciamo bene cosa significa fare impresa, gli sforzi, i sacrifici, le energie che quotidianamente 
richiede. È per questo che la tua Camera di Commercio, anche quest’anno, ha fatto quanto più 
possibile per starti vicino. 
Abbiamo lavorato per darti sempre più risorse e strumenti, riuscendo a generare valore economico 
sul territorio per oltre 45 milioni di euro negli ultimi cinque anni e prevedendo un impatto che 
stimiamo in circa 11 milioni di euro per il 2020. 
Abbiamo lavorato per far sì che la Camera sia sempre di più la Casa della tua impresa. Un luogo in 
cui puoi trovare sostegno e portare le tue proposte, un ente trasparente e accessibile. 
Il nostro impegno è quello di continuare in questa direzione, produrre una scuola di pensiero, un 
capitale intellettuale il cui punto di partenza sia rappresentato da un esempio, da un modello 
riconosciuto di riferimento; realizzare un processo di innovazione che sia rilevante per le imprese 
del territorio e, quindi, per lo sviluppo economico della provincia di Cosenza, della Calabria e del 
Sud Italia. 
Con l'auspicio che il nuovo anno ti sia tanto generoso quanto merita il tuo entusiasmo, rivolgo a te, 
ai tuoi cari e alle persone che ti stanno accanto nell’impresa, i miei più sinceri auguri di Buone 
Feste.
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Premiate le Imprese Storiche della Provincia di Cosenza
Algieri:le imprese storiche sono la spina dorsale dell’economia del nostro territorio

Premiazione Imprese Storiche  01/12/2019

Una terra bella e ricca che come imprenditori abbiamo il dovere di preservare. Una terra 
che spesso viene rinnegata e maltrattata da una narrazione che vuole fare emergere solo 
un lato oscuro, una versione della Calabria lontana dalla realtà che tutti i giorni noi 
imprenditori viviamo e coltiviamo.  E’ per questo che per primi” - continua Klaus Algieri - 
“come Camera di Commercio, siamo impegnati nella valorizzazione del territorio 
attraverso l’istituzione di vari concorsi e premi sul patrimonio naturalistico, artistico e 
culturale, ci impegniamo nella tutela dei nostri prodotti con le strutture di controllo sui 
fichi ed il vino certificati, e ci adoperiamo nel sostegno agli investimenti con bandi che 
mirano anche a promuovere una cultura di impresa più sostenibile. Le imprese sono la 
linfa vitale dell’economia della nostra terra e sono al centro del nostro modo di 
amministrare la cosa pubblica e che abbiamo denominato #ModelloCameraCosenza.”
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Presentato oggi in Camera di Commercio di Cosenza il terzo report 
regionale semestrale realizzato nell’ambito del Progetto S.I.S.PR.IN.T. 
Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi 
Territoriali.
Progetto realizzato in collaborazione con Unioncamere Agenzia per la 
coesione territoriale Si.Camera

#SISPRINT IN TOUR 3 16/12/2019
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https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/Comunicazioni/Comunicati%20stampa/Comunicati_Stampa_2018/2018-06-29_GiroDonneImpresa.pdf
https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/Comunicazioni/Comunicati%20stampa/Comunicati_Stampa_2018/2018-06-29_GiroDonneImpresa.pdf
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Alla presenza di tutto il mondo dell'economia della provincia 
rappresentato nel consiglio camerale nel quale siedono mondo 
datoriale, sindacati, associazioni dei consumatori e professionisti è 
stato siglato il protocollo con la sezione specializzata del Tribunale 
delle Imprese che ha sede presso il tribunale ordinario di Catanzaro.
Il protocollo intende anticipare quanto già previsto dal dlgs 14/2019 che 
entrerà in vigore nel 2020 e soprattutto intende fornire strumenti fattivi a 
supporto del superamento della crisi d'impresa. 

L'intesa siglata oggi è la prima e l'unica in Italia, un prototipo che viene 
guardato con assoluto interesse dal sistema camerale nazionale.
Aderente alla nuova disciplina, il protocollo mira a supportare le 
imprese in difficoltà a dare continuità al loro lavoro evitando il 
fallimento e le interferenze criminali. Perchè è bene ricordare che il 
fallimento di un'impresa porta con sè conseguenze disastrose anche 
dal punto di vista sociale.

PROTOCOLLO D'INTESA CON TRIBUNALE PER LE IMPRESE 03/12/2019
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La trasformazione digitale è uno dei fattori determinanti per lo sviluppo del sistema Paese e la Camera di 
Commercio di Cosenza è da tempo impegnata nella diffusione della cultura digitale come fattore di crescita e 
competitività per le imprese.
Tra questi, il  “Cassetto digitale dell’imprenditore” che consente di avere sotto controllo le informazioni sulla 
propria azienda in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in modo sicuro, veloce e gratuito,  
tramite CNS o SPID.
Progettata secondo la logica mobile first la nuova piattaforma – www.impresa.italia.it -  è il punto di contatto tra 
imprenditore e Pubblica Amministrazione ed in particolare, la porta di accesso in mobilità ad informazioni e 
documenti, ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria impresa. Attraverso il servizio è possibile scaricare:
      • Visura camerale (anche in inglese e, ove esistenti, con le informazioni su certificazioni biologiche e rating 
di legalità)  anche in lingua inglese;
     • Atti e bilanci depositati presso il Registro delle Imprese.

E' inoltre possibile controllare lo stato delle pratiche presentate presso il Registro delle Imprese e verificare il 
pagamento del diritto annuale con la possibilità di effettuarlo online.
Dal Cassetto digitale è possibile accedere direttamente ai company profile delle imprese più innovative su 
startup.registroimprese.it dal quale consultare presentazioni e altre informazioni che, spontaneamente, la nuova 
generazione di imprese digitali ha inserito per una promozione in chiave social.

La piattaforma  è accessibile tramite:
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi), presente nei dispositivi di firma digitale di tipo Smartcard, Token Usb e 
Token Wireless, accedendo da PC.
    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Token Wireless, accedendo da Pc, Smartphone o Tablet.

Il cassetto digitale dell'imprenditore è un esempio di rapporto virtuoso con le imprese perché semplifica la loro 
vita avvicinando gli imprenditori alla cittadinanza digitale, li spinge ad utilizzare strumenti e tecnologie che posso 
renderli più competitivi anche a livello internazionale.
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Cassetto digitale dell’imprenditore              

Con un click tutti i documenti della propria azienda
I servizi digitali della Camera di Commercio di Cosenza al servizio delle imprese 
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Per accedere al servizio 

https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/comunicati-stampa
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/comunicati-stampa
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https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/Comunicazioni/Comunicati%20stampa/Comunicati_Stampa_2018/30%20luglio%202018.pdf
https://www.cs.camcom.gov.it/it/homepage
https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login


Camera CLICK

WWW.CS.CAMCOM.GOV.IT 

Ambiente

La Camera di Commercio di Cosenza 
indice la prima edizione della start-up 
competition “Ali per le tue idee“.
L'intento della CCIAA è quello di 
promuovere la conoscenza e l’adozione 
di tecnologie 4.0 con l’obiettivo di 
sostenere le iniziative di 
autoimprenditorialità, mettendo a 
disposizione delle imprese vincitrici 
l’erogazione di un finanziamento in 
denaro e l’accesso ad una serie di servizi.

BANDI ATTIVI

La Camera di Commercio in 
collaborazione con Anpal servizi Calabria 
promuove la sottoscrizione di contratti di 
apprendistato di primo livello con la 
concessione di contributi alle imprese  e 
attività di supporto alle imprese per la 
diffusione del sistema duale. Il contratto 
di apprendistato di primo livello è un 
contratto di lavoro che può essere 
stipulato, in tutti i settori di attività, con 
giovani che hanno compiuto i 15 anni di 
età e fino al compimento dei 25. 

La Camera di Commercio di Cosenza 
intende adottare una nuova edizione dello 
stesso per supportare le micro e piccole e 
medie imprese nel miglioramento delle 
condizioni ambientali attraverso la 
concessione di contributi o assegnazione 
di voucher fino al 50% degli investimenti 
diretti all’efficientamento energetico ed al 
riuso dei materiali.Ciascuna impresa potrà 
ottenere un solo voucher nel limite 
massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila 
euro).
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Lo scorso 16 ottobre presso la sede dell’Università Mercatorum a Roma si è tenuto il convegno "La 
gestione efficiente dell'impresa in crisi "di legalità"", durante il quale, direttamente dalle parole del 
Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, la Camera di Commercio di Cosenza ha ricevuto un 
altro importante riconoscimento del lavoro di trasparenza, efficienza e legalità svolto. Il tutto alla 
presenza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone; del magnifico Rettore 
dell'Università Mercatorum, Giovanni Cannata; del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto 
Avoli; del Consigliere di presidenza della Corte dei Conti e Direttore Scientifico dell’Università 
Mercatorum, Francesco Fiumanò. In platea erano inoltre presenti numerosi magistrati e politici che 
hanno potuto ascoltare l'importante riconoscimento verso il nostro Ente Camerale. Ringrazio il 
Presidente della Corte dei Conti Buscema per le parole spese nei confronti del nostro operato. Lo faccio 
a nome mio e di tutte le oltre 80.000 imprese della provincia di Cosenza che ho l’onore di 
rappresentare. Il suo intervento è per noi motivo e stimolo per continuare a lavorare all’insegna della 
trasparenza, del dialogo, dell’efficienza e della legalità per dimostrare che il Sud è in grado di essere un 
modello virtuoso da seguire.#ModelloCameraCosenza

Dicono di Noi

De Rita dopo i due giorni di riflessione in Camera di Commercio di Cosenza: “La città vive gli enti intermedi, che però alla 
fine garantiscono il governo”. I corpi intermedi, che si riconoscono in Camera di commercio di Cosenza , vivono questo 
elemento di uscita da una mediocrità. Lo afferma il Presidente del Censis nel corso del suo intervento a “Idee per Roma 
2030”, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a rappresentanti del Governo e delle Istituzioni.
#ModelloCameraCosenza

https://www.facebook.com/KlausAlgieriPresidente/videos/705603213286296/
https://www.youtube.com/watch?v=e6HmhnjR49w

	Pagina vuota

	Vai al Bando: 
	Guarda il Video: 
	Clicca qui: 


