Digital transformation: Conoscere i servizi digitali camerali per l’impresa
La Camera di Commercio fornisce un contributo formativo per aiutare le imprese
Treviso, 12 Marzo 2019. Spid, CNS, firma digitale, cassetto digitale dell’imprenditore, fatturazione
elettronica, libri digitali senza più segreti con gli incontri promossi dalla Camera di Commercio I.A.A. di
Treviso –Belluno.
Per un’impresa essere digitale oggi significa affrontare un cambiamento negli strumenti, nei servizi e, non
da ultimo, nei processi che le consentano di affacciarsi sui mercati con velocità, semplicità e trasparenza.
Il sistema camerale – informa il Presidente di Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Treviso
Belluno Mario Pozza - offre questi utili strumenti digitali alle imprese e vuole fornire un valido contributo
per aiutare le imprese nel passaggio verso la digital transformation. Così, in collaborazione con
Unioncamere Veneto e Infocamere ha deciso di organizzare una serie di iniziative, nel corso delle quali
verranno fatti conoscere gli strumenti esistenti e presentate le novità.
Invito pertanto – esorta il Presidente Pozza - tutte le imprese al convegno e ai workshop durante i quali sarà
possibile richiedere l’emissione di SPID e per i legali rappresentanti/titolari di impresa sarà possibile
prenotare l’emissione gratuita del nuovo token usb wireless ”DNA KEY”.Ritengo sia un’ottima opportunità
da cogliere.
Le date degli eventi
Il Convegno sui servizi digitali camerali e l’identità digitale si terrà Lunedì 8 aprile 2019 dalle 14.30 alle
17.00 presso la Sala Conferenze – sede di Treviso, piazza Borsa, 3/b
Per quanto riguarda i due workshop le date saranno le seguenti:
Workshop teorico/pratico sugli strumenti digitali camerali (disponibili 20 posti): Giovedì 11 aprile 2019
dalle 14.30 alle 17.00 Sala Luciani – sede di Belluno, piazza S. Stefano, 15/17
Workshop teorico/pratico sugli strumenti digitali camerali (disponibili 10 posti): Lunedì 15 aprile 2019 dalle
14.30 alle 17.00 Saletta incontri – sede di Conegliano, via Parrilla, 3
Per quanto riguarda i due workshop dell’11 e del 15 aprile, stante il carattere pratico degli incontri, si
invitano inoltre i partecipanti a portare il proprio laptop in modo da poter concretamente operare sulle
piattaforme informatiche che verranno via via illustrate.
Si raccomanda di portare con sé il proprio dispositivo di firma digitale/cns con il relativo codice pin, uno
smartphone con accesso alla propria mail e ad internet.
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