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10.000 imprenditori più competitivi con il “cassetto digitale dell’imprenditore” 
Con un click tutte le informazioni e i documenti della propria azienda.  

 
 
Treviso, 22 Maggio 2019 –  Superate le 10.000 mila imprese di Treviso e Belluno che hanno utilizzato il 
cassetto digitale, posizionandosi al 4° posto in Italia, dopo Milano, Roma e le Marche. 
 
Cosa significa? Che gli imprenditori delle due provincie hanno una forte propensione alla modalità digitale di 
fare impresa – afferma il Presidente Pozza - dando una chiara immagine di imprenditori innovativi con una 
forte propensione ad utilizzare i digital device anche in modalità mobile. 
Una bella notizia anche per l’attrattività verso i clienti italiani ed esteri potenziali che ci riempie d’orgoglio, 
per l’immagine innovativa che sa dare all’estero il nostro territorio. 
 
Mi complimento con InfoCamere che, su incarico del sistema camerale, ha realizzato impresa.italia.it, 
questa eccellente piattaforma, tramite cui gli imprenditori possono accedere al cassetto digitale, per avere 
sotto controllo, senza oneri, le informazioni della propria azienda in qualunque momento accedendo da 
smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce – sottolinea il Presidente Pozza -.  
 
impresa.italia.it, è la nuova piattaforma, punto di contatto tra imprenditore e Pubblica Amministrazione 
che si incardina nei 3 aspetti essenziali del futuro ecosistema del Paese: identità digitale, anagrafe 
nazionale di impresa, implementazione di servizio secondo linee guida governative.  
E’ progettata secondo la logica mobile first ed in linea con i paradigmi di design promossi dal Team Digitale 
e da AgID – è nativamente integrata con SPID, il Sistema Pubblico di identità digitale. 
 
Visure, bilanci ed altri documenti ufficiali del Registro Imprese, certificati dalle Camere di Commercio, a 
disposizione del titolare o del legale rappresentante tramite accesso al fascicolo d'impresa e verifica dello 
stato delle pratiche presentate a 3.700 Sportelli Unici delle attività produttive.  
Opportunità di collaborazione con StartUp e PMI Innovative. E’ possibile accedere al servizio con SPID o 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
 
Invitiamo gli imprenditori che non lo hanno ancora fatto ad aprire il “cassetto digitale dell’imprenditore” 
per trovare anche la visura in inglese della propria impresa. Un nuovo servizio per 10 milioni di 
imprenditori. 
 
Siamo lieti d’informare che da oggi,  22 maggio 2019, è possibile caricare nella piattaforma 
fatturaelettronica.infocamere.it anche le fatture elettroniche passive, ricevute per altri canali, per poterle 
conservare a norma. Le fatture passive caricate saranno consultabili tramite la Lista fatture ricevute. 
 

• Guarda il video di presentazione del portale 

• Collegati al portale impresa.italia.it 

 

https://fatturaelettronica.infocamere.it/fatt/public/home;jsessionid=946E436AE1140194E034EAD9390FB015.fatt8tc1�
https://www.youtube.com/watch?v=RF1hL-29rlg�
https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login�
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Per avere ogni informazione contatta i nostri uffici camerali: 
 
Servizi digitali presso la Camera di Commercio  
 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso 
telefono: 0422 595242-369-219 (Treviso)  
e-mail: firma.digitale@tb.camcom.it 
PEC: registro.imprese@pec.tb.camcom.it  
(riceve solo da altre PEC) 
 
L'orario  
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì 
pomeriggio: 15.00 - 16.30 mercoledì 
 
 
Informazioni per la stampa 
Silvia Trevisan  
Responsabile comunicazione  
Staff del Presidente  
Cell.:391 3236809 
 


