
Spid e Cassetto Digitale  

dell’Imprenditore:  

la tua impresa a portata di click 

PROGRAMMA 

Venerdi ottobre ore 10 – 13:00 
Salone delle conferenze Via Atenea 317, 

Per un impresa essere digitale oggi significa affrontare 

un cambiamento di strumenti, servizi e soprattutto pro-

cessi che le permettano di affacciarsi sul mercato con 

velocita, semplicità e trasparenza 

Le Camere di commercio offrono alle imprese docu-

menti e servizi in modalità digitale per aiutarle nel pas-

saggio della digital transformation 

 Saluti istituzionali 

 Identità digitale e sicurezza in rete: SPID, 

CNS, Firma digitale 

 Impresa.italia.it: il cassetto digitale dell’im-

prenditore  

 Strumenti innovativi evoluti di identità digita-

le “mobile first” 

 Conclusioni 

AI primi dieci imprenditori che si iscrive-

ranno e saranno presenti all’evento sarà 

consegnato gratuitamente il nuovo dispo-

sitivo di firma digitale wireless* 

Iscriviti 

on line 

* Le imprese  devono risultare in regola con il Diritto annuale 
L'iscrizione all’evento si potrà effettuare  da Giovedì 27 
settembre dal sito camerale: - www.ag.camcom.gov.it  

Richiedi SPID: la tua identità 

digitale che fornisce l’accesso a tutti 

i servizi online della PA 

Con SPID puoi accedere ai servizi delle camere di com-

mercio come impresa.italia.it, verificare la tua posizione 

INPS, inviare il 730 precompilato online, effettuare pre-

notazioni sanitarie, ottenere il bonus bebè e molto altro. 

IMPRESA.ITALIA.IT punto di accesso in mobili-

tà al “Cassetto digitale dell’imprenditore”, che per-

mette di avere, a portata di mano, con un semplice 

click, tutte le informazioni e i documenti ufficiali 

della propria azienda aggiornati in tempo reale  

la Camera invita tutti gli imprenditori a ritirare gratuitamente lo SPID, il Sistema Pubblico di 

identità digitale, che permette l’accesso al “Cassetto digitale dell’Imprenditore”, nelle giornate di 

giovedì 4 e venerdì 5 ottobre 2018 (giovedì 4 ottobre, dalle ore 11:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 

17:30; venerdì 5 ottobre, dalle 8:30 alle 12:00) presso lo sportello “firma digitale” della Camera, 

in Via Atenea 317 - piano terra.  

Chi volesse attivare tali servizi, dovrà munirsi di: 

 Documento d’identità (in corso di validità) 

 Tessera sanitaria 

 Cellulare per poter ricevere sms 

 Indirizzo email personale 

Se si è già in possesso di una CNS Carta Nazionale dei Servizi 

(firma digitale o tessera sanitaria con PIN attivo) la procedura 

rilascio SPID è più veloce e quindi è importante portarla con 

se insieme al PIN 

https://impresa.italia.it
https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login

