
                                                                                       

     

Seminario Servizi digitali per l'impresa 

3 Aprile 2019 

Scandicci – Castello dell’Acciaiolo (Via Pantin) 
 

Per una 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 le Camere di Commercio offrono alle imprese dati, documenti e servizi in modalità 

digitale per aiutarle nel passaggio verso la digital trasformation.  

 

Si parlerà anche di fatturazione elettronica e degli aspetti relativi alla gestione a norma di legge di tutto 

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 (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei 

Servizi). 

 

Il seminario sarà inoltre l’occasione per presentare alle imprese presenti le attività di Eccellenze in 

Digitale e Punto Impresa Digitale tese a migliorare la digitalizzazione delle imprese in ambito web 

marketing e Impresa 4.0. In quest’ottica sarà inoltre possibile effettuare il test di autovalutazione del 

grado di maturità digitale dell’azienda e usufruire di consulenza gratuita. 

 

Durante il seminario sarà attiva una postazione di presidio per il rilascio gratuito Spid e per l’attivazione del Cassetto Digitale.* 

 

 

PROGRAMMA 
 

Sala convegni Sala incontri individuali 

ore  9,30  Sindaco di Scandicci: presentazione dei servizi 

per imprese e professionisti in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Firenze  

 

ore  10,00  Gli strumenti a disposizione delle imprese e dei 

professionisti: il SUAP, i servizi camerali, le forme di 

finanziamento (intervento di esperti della CCIAA e del 

Comune). Approfondimenti e risposte ai quesiti dei 

partecipanti 

ore 10,00   Un consulente di InfoCamere rilascerà 

SPID* e darà informazioni sulla Firma Digitale: CNS e 

Token Digital DNA Wireless e sulle piattaforme 

relative a impresa.italia.it - il cassetto digitale 

dell'imprenditore: strumenti innovativi evoluti di 

identità digitale "mobile first” e Fatturazione 

elettronica 
ore 12,00  Presentazione delle attività del Punto Impresa 

Digitale e di Eccellenze in Digitale 

ore 12,30  Assessore alle attività economiche del Comune 

di Scandicci: lo Sportello Unico a servizio della cittadinanza 

e le forme di semplificazione 

ore 12,30  Sottoscrizione del protocollo d’intesa fra 

Comune di Scandicci e CCIAA di Firenze per i servizi 

camerali sul territorio 

 

* per ottenere Spid durante il seminario, presso la postazione di presidio, è necessario avere con sé: la Carta 

Nazionale dei Servizi o la tessera sanitaria (attivata con pin), il documento di riconoscimento valido, il 

cellulare per poter ricevere un sms e l'indirizzo email personale. 
 

La partecipazione è gratuita.  E’ richiesta l’iscrizione. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKBrYWPXnAIamCkJDEPNz9ZX_-QWqQZNtzyz1jVcE1ists3Q/viewform


                                                                                       

 

Come raggiungere la sede dell’incontro 
 

Il castello dell’Acciaolo si trova lungo la VIA PANTIN. Nei pressi vi sono parcheggi per auto gratuiti. 

La sede è facilmente raggiungibile dalla fermata della Tramvia (Resistenza) con 5 minuti a piedi 

passando di fronte al Comune e quindi lungo la via Pantin. 

 

 
 

Contatti 
 

Per ulteriori dettagli è possibile fare riferimento alla Segreteria del Sindaco al numero 055 7591 326 - 

459 


