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CERTIFICATI DI ORIGINE: OBBLIGO RICHIESTA
TELEMATICA DAL 1 GIUGNO 2019
Seminari gratuiti presso le sedi di Cuneo e Alba

Cuneo, 12 aprile 2019 - illustrare le principali novità in merito al rilascio
dei documenti per l’estero in vigore dal 1° giugno 2019 introdotte del
Ministero dello Sviluppo Economico con Nota n. 62321 del 18 marzo
2019 . E’ questo l’obiettivo di quattro seminari formativi gratuiti che si
terranno lunedì 29 aprile ad Alba al mattino dalle ore 9:30 alle 12:00
con replica nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle 16:30 e a Cuneo
mercoledì 15 maggio dalle ore 9:30 alle 12:00 oppure nel pomeriggio
dalle ore 14:00 alle 16:30.
Nel corso dei seminari verrà illustrata la procedura telematica per la
richiesta di certificati di origine, obbligatoria dal 1° giugno, mediante
l’utilizzo della piattaforma informatica Cert’O, predisposta da
InfoCamere Scpa, per conto delle Camere di Commercio. In conformità
al Codice dell’Amministrazione Digitale, che predilige il dialogo tra
Imprese e Pubbliche Amministrazioni attraverso strumenti informatici, la
nuova guida per il rilascio dei documenti per l’estero pubblicata del
Ministero dello Sviluppo Economico, con l’introduzione della richiesta on
line, promuove la digital transformation delle micro e PMI. A
conclusione della giornata sarà presentato il servizio del Cassetto
digitale dell’imprenditore delle Camere di commercio che offre la
possibilità, tra l’altro, di estrarre gratuitamente la visura dell’impresa in
lingua inglese.
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“La richiesta telematica dei certificati di origine per l’esportazione non
deve essere vista soltanto come un obbligo di legge ma può
rappresentare un vantaggio per gli operatori – sottolinea il presidente
Ferruccio Dardanello – ottimizzando la gestione documentale, in
abbinamento
alla
fattura
elettronica,
consentendo
al
legale
rappresentante di firmare digitalmente
anche quando non è
fisicamente in azienda, offrendo al contempo occasione di risparmio in
termini di tempo e costi”.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.
Per informazioni:
http://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/certificati-di-origine-telematicialba-29-aprile-cuneo-15-maggio

Segreteria organizzativa:
Ufficio Sportello Front Office Alba
tel. 0173/292525
e-mail: ccalba@cn.camcom.it

