
                             

 

  

 

Visura, nuovi modelli e servizi camerali 

gratuiti a misura di impiantista 
 

29 gennaio 2020 
Sala corsi Camera di Commercio - Piazza dei Giudici, 3 - Firenze 

 

 

Per un’impresa essere digitale oggi significa affrontare un cambiamento di strumenti, servizi e 
soprattutto processi che le permettano di affacciarsi sul mercato con velocità, semplicità e 
trasparenza.  
 
È per questo che la Camere di Commercio organizza, in collaborazione con le associazioni di 
categoria, un seminario per divulgare ed approfondire i servizi digitali camerali a disposizione degli 
imprenditori e le novità per chi svolge attività di impiantista.  
 
In apertura inoltre sarà effettuata una breve illustrazione delle attività svolte dal Punto Impresa 
Digitale ed Eccellenze in Digitale tese a migliorare la digitalizzazione delle imprese in ambito web 
marketing e Impresa 4.0.  
 
Con questa giornata formativa si vogliono illustrare le potenzialità del: 
 

� Cassetto digitale dell’imprenditore, strumento che consente alle imprese di accedere e 
scaricare gratuitamente, direttamente da pc, tablet e smartphone, tutti gli atti e documenti 
ufficiali della propria impresa (es. visura in italiano e inglese, atto costitutivo, statuto, 
bilancio ecc.), in modo da rispondere alle esigenze dei propri clienti o delle autorità 
pubbliche e/o private per le quali è necessario verificare i dati aziendali nell’ambito di 
determinati procedimenti. 

 
� SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che consente di accedere gratuitamente 

con un unica username e password e codice OTP a tutti i servizi online della pubblica 
amministrazione e consultare la propria posizione personale (es. Agenzia Entrate, Inps, 
Fascicolo sanitario elettronico della Regione Toscana ecc.) 

 
� Fatturazione elettronica: si parlerà anche della fatturazione elettronica, in particolar modo 

del gestionale di Infocamere, gratuito per tutte le imprese PMI, seguendo il processo dalla 
compilazione, all'invio, fino alla conservazione dei documenti contabili. Il servizio offerto dal 
sistema camerale è facile da usare, non richiede l'installazione di alcun software ed è 
accessibile in modo sicuro con SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 
Non mancherà una breve presentazione sul nuovo dispositivo di ultima generazione, Token 
wireless Digital DNA che, grazie ad un’app dedicata permette di accedere a tutti i servizi online 



                             

 

  

 

della PA e firmare digitalmente e condividere i documenti anche in mobilità. Infatti, l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione del mercato caratterizzano il nuovo modo di fare impresa.  
 
Il seminario sarà inoltre l’occasione per presentare i nuovi moduli per l’invio delle comunicazioni di 
inizio attività e nomina del Responsabile Tecnico nell’ambito della normativa sugli impiantisti. 
 
Durante il seminario sarà attiva una postazione di presidio per il rilascio gratuito Spid, per 
l’attivazione gratuita del Cassetto Digitale e per informazioni sui servizi digitali in generale. 
 
A) Per il rilascio dello SPID occorre portare: 

 
� Carta Nazionale dei Servizi (es. smart card, token usb, token wireless o tessera 

sanitaria attiva con relativo codice pin*) 
� Documento di riconoscimento 
� Tessera sanitaria 
� Telefono cellulare 
� Mail personale 

B) Per l'apertura del Cassetto digitale dell’Imprenditore occorre portare: 

� Carta Nazionale dei Servizi (es. smart card, token usb, token wireless o tessera 
sanitaria attiva con relativo codice pin*) 

 
PROGRAMMA 

 
 

ore 14,00 Registrazione 
 
ore 14,15 Presentazione attività Punto Impresa Digitale ed Eccellenze in Digitale 

 
ore 14,30 Un Consulente di Infocamere illustrerà i seguenti argomenti: 
 

� Identità digitale e sicurezza in rete: SPID, CNS, Firma Digitale, Token wireless 
� Impresa.italia.it il cassetto digitale dell'imprenditore: strumenti innovativi evoluti 

di identità digitale "mobile first” 
� Fatturazione elettronica 

 
 
ore 15,30 Il Responsabile del Registro delle Imprese presenterà: 
 

� i nuovi modelli di inizio attività e la nomina del Responsabile Tecnico nell’ambito 
della normativa impiantisti 

 
ore 16,00 Quesiti 

  

Per iscrizioni >> https://forms.gle/3o8xYTBc3rNWUgjPA 
 
* Informazioni per attivare tessera sanitaria: http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-
sicuri/carta-sanitaria-elettronica/come-attivarla 


