
Digital Days

Conosci questi servizi? Sai cosa offrono e come usarli?
Partecipa ai digital days della Camera di commercio

Potrai conoscere gli strumenti che semplificano la tua vita di imprenditore. Troverai un presidio 
con personale preparato che fornisce consulenza gratuita su alcuni servizi che

la Camera di commercio offre alle imprese:

Cosa fa il corner digitale:
- ti rilascia lo Spid* e ti spiega a cosa serve   e perchè è conveniente usarlo
- ti mostra come firmare digitalmente i documenti e ti consegna un buono per avere una CNS gratuita**

- ti mostra il cassetto digitale dell’imprenditore*** per consultare e scaricare gratis la visura, i bilanci e gli atti
  della tua impresa, tutti i documenti presentati al Suap e le tue fatture elettroniche (emesse e ricevute) 
- ti mostra come emettere, ricevere e conservare e-fatture con la piattaforma gratuita del sistema camerale
- ti presenta il nuovo servizio di conservazione a norma dei libri digitali
     * Per ottenere subito lo Spid presentati con la CNS con relativo pin oppure con la Tessera sanitaria e relativi pin e puk
  ** Solo per imprenditori 
*** E’ necessario avere con sè CNS o Spid con relativo pin

Progetto E-Government

FIRMA
DIGITALE

SPID
LIBRI

DIGITALI

FATTURA
ELETTRONICA

CASSETTO DIGITALE
DELL’IMPRENDITORE

Consulenze individuali al Corner digitale 
Salone Registro Imprese - Largo Pradella 1, Mantova

20 novembre 2019 dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 16 
21 novembre 2019 dalle 9 alle 12 

28 novembre 2019 dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 16
10 dicembre 2019 dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 16

Accesso libero secondo l’ordine di arrivo 

Workshop 21 novembre 2019
I SERVIZI DIGITALI PER L'IMPRESA: STRUMENTI PER 

SEMPLIFICARE IL LAVORO DELL’IMPRENDITORE
dalle ore 14:30 alle 16:00 - Iscrizione www.mn.camcom.gov.it

Sala L’Oltrepo’ mantovano (MaMu) - Largo Pradella 1b, Mantova
Presentazione di gruppo rivolta a neo-imprenditori. 

I primi 5 iscritti avranno in omaggio l’innovativo strumento di firma digitale Token wireless

https://bit.ly/2qnnIxd

