Gli strumenti digitali della Camera di Commercio
27 novembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30
Camera di Commercio della Romagna
Sala Zambelli (2°piano) – Corso della Repubblica, 5
Forlì
Il Punto impresa digitale della Camera di Commercio della Romagna presenta il proprio catalogo di servizi
tecnologici che le Camere di commercio offrono per la digitalizzazione d'impresa e del cittadino nel proprio
territorio di competenza, in attuazione della Strategia di crescita Digitale 2014-2020.
In particolare ci si focalizzerà sui servizi innovativi telematici e sui prodotti digitali per le imprese per il
dialogo con la pubblica amministrazione, i rapporti tra privati e l’accesso alle nuove piattaforme e mercati
digitali (identità digitale, firma digitale, SPID, fatturazione elettronica, libri e i registri digitali d’impresa).
Verranno inoltre presentati i nuovi portali e le banche dati pubbliche completamente digitali, quali
• Registro nazionale dell’Alternanza scuola lavoro: un registro aperto al pubblico, che offre una visione
organica di tutti i soggetti coinvolti in percorsi di ASL. E’ uno strumento di garanzia e trasparenza per
studenti, famiglie e scuole, perché le informazioni sui soggetti ospitanti (imprese, enti pubblici o privati,
professionisti) sono verificate dal sistema camerale attraverso banche dati istituzionali ufficiali;
• portale Start UP innovative, un vero e proprio servizio dedicato alle imprese che fanno innovazione, una
vetrina digitale che può essere consultata liberamente, senza autenticazione, per le aziende innovative
dove sono presenti oltre 5.000 profili di start up innovative e PMI innovative; inoltre attraverso il portale
ci si può iscrivere in modalità digitale e gratuita secondo le disposizioni introdotte dal decreto MSE
17/02/2016, ovvero in modalità semplificata e con procedura telematica in autonomia o in forma assistita
dall’ufficio camerale AQI;
• Impresa.Italia.it: il cassetto digitale dell’imprenditore, una bacheca alla quale si accede con SPID o CNS
che consente all’imprenditore di avere sempre con sé tutti i dati ufficiali della propria impresa iscritti nel
RI (visure, atti e bilanci) ed inseriti nel proprio fascicolo personale e sapere lo stato di una pratica
presentata al SUAP

Programma
14.30 – 14.45 Accreditamento
14.45 – 15.00 Apertura dei lavori
Dott.ssa Alessandra Roberti - Responsabile Servizi innovativi Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
15.00 – 17.30 Gli strumenti digitali della Camera di Commercio a supporto dell’impresa
Dott.ssa Angela Boscagin - Referente Infocamere
•
•
•
•
•
•

SPID
Libri digitali
Fatturazione Elettronica
Firma remota
LEI (Legal Entity Identifier)
RASL (Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro)

17.30 – 17.55 Le start up innovative
Dott. Marco Tassinari - Responsabile area Registro Imprese Front Office – AQI –Camera della Romagna – ForlìCesena e Rimini
La costituzione di S.R.L., Start-Up innovative, senza l’intervento della figura del Notaio, ai sensi dell’articolo 24
del C.A.D.
• La richiesta di assistenza
• La predisposizione della pratica
• La spedizione e l’iscrizione una volta conclusi i controlli di legge
17.55 – 18.30 Domande e Risposte
Per iscrizioni: www.romagna.camcom.it/
E’ in corso la richiesta di accreditamento per la FPC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

