
  Comunicato Stampa 
  Treviso, 4 marzo 2015 

Pag. 1 

 
URP, Stampa e Comunicazione 
 
Camera di Commercio di Treviso - Piazza Borsa, 3/b  31100 Treviso 
Tel. +39.0422.595216 - 363 – 316 - Fax +39.0422.595690 
ufficio.stampa@tv.camcom.it  web www.tv.camcom.gov.it 

 

 

DIGITAL DAY – 9 MARZO 2015  

 

Lunedì 9 marzo, le Camere di Commercio di tutta Italia ospiteranno il “Digital Day”, giornata di 

confronto, assistenza e formazione dedicata al rapporto digitale tra le imprese  e la Pubblica 

Amministrazione.  

Si parlerà, in particolare, di fatturazione elettronica che diventerà obbligatoria per tutte le 

imprese fornitrici della pubblica amministrazione dal 31 marzo prossimo. 

Sarà anche l’occasione per conoscere i Digital Champions, la rete di  volontari che in tutto il 

territorio nazionale si occupa della promozione dell’alfabetizzazione digitale 

(www.digitalchampions.it). 

Si allega il programma dell’iniziativa che si svolgerà presso la Camera di Commercio di Treviso, 

a partire dalle ore 10.00 – Sala Conferenze. 

La partecipazione è gratuita. 

Link dell’evento  http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=1148 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Ufficio Servizi per l’Impresa  

Tel. 0422.595261-595283 

servizi.impresa@tv.camcom.it 



 

DIGITAL DAY

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INCONTRA LE IMPRESE
 
 
Programma : 
- Saluti iniziali 
- I servizi digitali per le Imprese della Camera di Commercio di Treviso (
dispositivi digitali e posta elettronica certificata, WebCo per 
imprese, Contributi on

- Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)
- La fatturazione elettronica: definizione, requisiti e norme in pillole
le PMI 

 

   In collaborazione con:                              AGID              

 

 

 

9 marzo 2015 
10.00 – 12.30 

 

Camera di  Commercio 

di Treviso 

Sala Conferenze 
 
 
 

E’ gradita la conferma della 
partecipazione – gratuita – all’indirizzo 

servizi.impresa@tv.camcom.it 

DIGITAL DAY   

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INCONTRA LE IMPRESE 

 
I servizi digitali per le Imprese della Camera di Commercio di Treviso (
dispositivi digitali e posta elettronica certificata, WebCo per l’internazionalizzazione delle 

Contributi on-line, Marchi e Brevetti telematici) 
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 
La fatturazione elettronica: definizione, requisiti e norme in pillole

AGID                                  UNIONCAMERE                         

 

 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

I servizi digitali per le Imprese della Camera di Commercio di Treviso (Registro Imprese, 
l’internazionalizzazione delle 

La fatturazione elettronica: definizione, requisiti e norme in pillole; il servizio gratuito on-line per 

                      DIGITAL CHAMPIONS 

 


