Incontri gratuiti per le imprese

La Camera di Commercio di Verona ha organizzato un incontro per illustrare alle imprese i nuovi servizi
web/online introdotti dall’Agenda Digitale per la Pubblica Amministrazione ed i sistemi di autenticazione digitale
(SPID, firma remota).
Durante il seminario verrà presentato il Cassetto digitale dell’imprenditore, uno strumento che
consente di avere sempre a disposizione le informazioni e i documenti ufficiali della propria azienda (visure, atti,
bilanci, stato delle proprie pratiche ecc.) e il servizio di Fatturazione elettronica.
L’incontro si terrà il giorno

Giovedì 7 febbraio 2019 Ore 14.30 – 17.00
presso la Camera di Commercio di Verona – Sala Auditorium (piano interrato)
Per partecipare all’incontro occorre prenotarsi on line collegandosi al sito www.vr.camcom.it – servizi
on Line – prenotazione eventi
Prima dell’inizio dell’incontro, a partire dalle ore 13.30 sarà rilasciato gratuitamente lo SPID agli
interessati.
Si precisa che il servizio di rilascio SPID è riservato esclusivamente ai legali rappresentanti/titolari di imprese o
professionisti che siano in possesso di firma digitale/cns. Non è ammessa delega.
(Si raccomanda al legale rappresentante/titolare di impresa di portare il proprio dispositivo di firma digitale – smart card

o token USB con il relativo PIN; per l’attivazione dello SPID è necessario inoltre lo smartphone con accesso alla propria
posta elettronica)
PROGRAMMA
h. 14.30 Saluti di apertura
Dott. Pietro Scola - Camera di Commercio di Verona
h. 14.45 Digitalizzazione 4.0: Punto Impresa Digitale e opportunità per le imprese veronesi
Dott. Riccardo Borghero - Camera di Commercio di Verona
h. 15.30 SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale - I servizi digitali della Camera di Commercio
Mauro Micci - InfoCamere Scpa, Soc. consortile di informatica Camere di Commercio
Identità digitale e Agenda Digitale
SPID: cosa è e come funziona il Sistema Pubblico d’Identità Digitale, l’utilità per PMI e cittadini,
come ottenerlo;
I servizi digitali della Camera di Commercio, con particolare riferimento alla fatturazione elettronica
ed al cassetto digitale.
h. 16.30 intervento dott. Marchiori sulla fatturazione elettronica
h. 17.00 Dibattito e conclusioni

ISCRIZIONI ON LINE: www.vr.camcom.it - Servizi on Line- Prenotazione eventi
INFO: firmadigitale@vr.camcom.it

