LA CAMERA PER L’E-GOV
Benvenuta Impresa è il portale informativo realizzato da InfoCamere sugli strumenti e servizi
delle Camere di commercio per lo sviluppo dell’impresa digitale, con informazioni ufficiali su:
 Registro Imprese delle Camere di commercio
 Strumenti digitali per il dialogo con la PA
 Strumenti per realizzare nuove forme d’impresa

Vai al portale >> http://benvenutaimpresa.it
Scopri i servizi "digitali" disponibili presso la
Camera di Commercio di Venezia Rovigo:
RILASCIO DISPOSITIVI IDENTITA’ DIGITALE
CNS - SPID
Farsi riconoscere, firmare e spedire
documenti: tutto online.
CNS, firma digitale e SPID sono gli
strumenti che ogni Camera di Commercio
mette a disposizione delle imprese per
dialogare in modo veloce e sicuro con le Pubbliche
Amministrazioni e non solo.. un kit per l’identità
digitale delle imprese!

IL CASSETTO DIGITALE
DELL’IMPRENDITORE
Servizio gratuito: accesso con CNS o SPID
https://impresa.italia.it
Il cassetto digitale è il nuovo strumento per il
legale rappresentante o titolare di un'attività
imprenditoriale per avere sempre a disposizione le
informazioni ed i documenti ufficiali della propria
impresa: visure, atti, bilanci, stato delle proprie
pratiche e molte altre informazioni a portata di
touch!

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Servizio gratuito: accesso con CNS o SPID
https://fatturaelettronica.infocamere.it
La gestione elettronica delle fatture verso i privati
non é ancora obbligatoria, ma lo sarà per tutte le
imprese da gennaio 2019. Avvalersene già da oggi
significa arrivare preparati con gradualità,
sfruttando da subito i vantaggi in termini di
sicurezza, spazio, tempo e denaro.
Il servizio di fatturazione elettronica delle Camere
di Commercio dedicato alle piccole e medie
imprese permette di gestire la fatturazione verso
la Pubblica Amministrazione e verso imprese e
privati, senza limiti quantitativi.
Il servizio è gratuito, e consente in un’unica
soluzione online la compilazione, la trasmissione
attraverso il Sistema di Interscambio e la completa
gestione e conservazione a norma delle fatture.

LIBRI DI IMPRESA IN DIGITALE
accesso con CNS o SPID
https://libridigitali.camcom.it
“Libri digitali” è il nuovo servizio delle Camere di
Commercio pensato per aiutare le imprese a
gestire in totale sicurezza e con pieno valore
legale tutto il processo di digitalizzazione dei libri
d’impresa, facendo risparmiare tempo e risorse.
Una piattaforma accessibile sempre, dalle società
e dai loro intermediari, anche da smartphone e
tablet, senza limiti di spazio e di tempo.

Per ogni informazione contatta l’Uff. Prodotti e Servizi digitali:
impresadigitale@dl.camcom.it

