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Scopri come il nuovo servizio camerale “il cassetto digitale 
dell’imprenditore” agevola la tua impresa. 6 dicembre - 
Camera di Commercio. 
Visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche, Registro Imprese e SUAP, fascicolo d’impresa 
e molte altre informazioni a portata di touch. 
 

 

ACCEDI AI DATI DELLA TUA IMPRESA DA SMARTPHONE, TABLET E PC IN MANIERA 

GRATUITA, SICURA E VELOCE VIENI A SCOPRIRE COME. 

Il 6 dicembre 2017 presso la sede di Piazza Borsa 3/b dalle ore 10.00 alle ore 12.30, la 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno organizza per un incontro interattivo per illustrare in 

maniera approfondita il nuovo servizio il “Cassetto Digitale dell’Imprenditore”. 

E’ un’ importante novità a disposizione del titolare o legale rappresentante di attività imprenditoriale 

che consente di avere sempre a disposizione, le informazioni e i documenti ufficiali della propria 

impresa: visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche Registro Imprese e SUAP, fascicolo 

d’impresa e molte altre informazioni a portata di touch in modalità mobile. 

Potrete ascoltare dalla viva voce degli esperti di Infocamere le novità. Saranno a disposizione per 

approfondire e rispondere alle vostre domande sui servizi: 

 

• Il Kit per l’ identità Digitale - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), l’identità digitale 

attraverso il quale cittadini e imprese possono accedere ai servizi online della pubblica 

amministrazione, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), su token usb o smart card e Firma Digitale 
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• Il nuovo Portale “registroimprese.it” – hub dell’informazione economica su oltre 6 milioni 

di aziende italiane, fonte di dati ufficiali, attendibili, sempre aggiornati e garantiti. Strumento di 

trasparenza e controllo al servizio della legalità. Estrazione di elenchi di imprese, combinando 

criteri territoriali, economici e dimensionali, con georeferenziazione sul territorio. Monitoraggio di 

impresa, per essere sempre informati sulle variazioni che intervengono nelle imprese a cui si è 

interessati (clienti, fornitori, partner, concorrenti) e ricevere tempestivamente notizie su 

cambiamenti di amministratori, variazioni di quote, deposito del bilancio, apertura di procedure 

fallimentari o modifiche alle localizzazioni. Visure in inglese per aprire il business ai mercati 

esteri, far conoscere la propria impresa a partner stranieri e partecipare a gare internazionali 

 

• La fatturazione elettronica verso la PA - servizio gratuito che consente in un’unica 

soluzione online la compilazione, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e la 

completa gestione di 24 fatture nell’arco dell’anno verso la Pubblica Amministrazione. 

Il Cassetto digitale dell’imprenditore amplia ulteriormente la già vasta offerta di servizi digitali 

evoluti messi a disposizione dalle Camere di Commercio, tra i quali: 

 

• Il portale” Impresainungiorno.gov.it”  di riferimento per gli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive (SUAP), che rende possibile la gestione telematica di tutti gli adempimenti 

amministrativi riguardanti la vita delle imprese italiane; da attuazione alla normativa europea che 

prevede un punto unico di contatto tra le imprese e la pubblica amministrazione per tutti i 

procedimenti che le riguardano; anch’esso recentemente rivisitato nella veste grafica e nei 

contenuti; 

 

• il portale per l’alternanza scuola-lavoro, fondamentale punto di incontro tra la domanda e 

l’offerta nell’ottica della nuova strategia educativa, dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono 

invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di 
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istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra 

istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro; 

 

• il progetto “Libri Digitali”, di prossima sperimentazione, che mira alla gestione digitale dei libri 

d’impresa, con utilizzo di firma digitale, marcatura temporale e conservazione a norma, superando 

la tradizionale gestione cartacea e gli adempimenti conseguenti (vidimazione, ecc.). 

 

La struttura della Camera di Commercio di Treviso - Belluno è a completa disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento, supporto o informazione riguardante l’offerta dei servizi camerali evoluti. 

L’iniziativa della Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha come obiettivo la sensibilizzazione 

delle imprese all’ampio tema dei servizi digitali resi disponibili dal sistema camerale presentando, 

dai portali di riferimento, i vantaggi concreti e tangibili dei servizi illustrati. 

 

Per informazioni:  

ufficio registro imprese 
ufficio Servizi digitali alle Imprese 
gestione SUAP camerale 
registro.imprese@tb.camcom.it 
firma.digitale@tb.camcom.it 
www.tb.camcom.gov.it 
Tel.0422 595242-369-219 

Informazioni per la stampa 
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