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DI CUNEO

Luisa Silvestro -  Camera di commercio di Cuneo



I servizi per gli aspiranti e neo imprenditori
Nasce nel 2001  lo sportello di orientamento per  imprenditori e potenziali startupper 
2010 sottoscrizione di un protocollo con l'Amministrazione provinciale di Cuneo per lo Sportello 
Creazione d'impresa
2010 istituzione, in seguito a firma di protocollo tra Unioncamere Piemonte e Finpiemonte Spa, dello 
Sportello  “+credito all'impresa”
2013 “Punto di contatto per il credito e la garanzia” (protocollo tra Unioncamere Nazionale-Banca 
Mezzogiorno e Mediocredito Centrale);
2014 attivo lo Sportello per l'imprenditorialità giovanile coordinato da Unioncamere Nazionale
2014/2015/2016 realizzate molteplici iniziative volte  a sostenere l'avvio/consolidamento di nuova 
imprenditorialità  giovanile, femminile, sociale, innovativa e di immigrati
2018 istituito lo Sportello per il Microcredito Nazionale in seguito firma protocollo con l'Ente Nazionale 
per il Microcredito



Incentivi economici

bandi per spese correnti

bandi per investimenti produttivi

voucher 





Il Punto Impresa Digitale:  linee di intervento
  

Diffusione delle conoscenze digitali delle imprese

Punto di raccordo con soggetti specializzati

Valutazione della maturità digitale

Sostegno economico agli investimenti tecnologici

Il PID nasce nel 2017 su espressa previsione del Ministero dello sviluppo 
economico nell'ambito del piano nazionale Impresa 4.0.
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Il portale dei Punti Impresa Digitali:
www.puntoimpresadigitale.camcom.it



Servizi digitali della Camera di commercio

          Quali 
opportunità?



Identità digitale:  CNS (Carta Nazionale dei Servizi), firma digitale e SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale),  permettono di accedere a tutti i 
servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale 
(username e password) da computer, tablet e smartphone.
 
Cassetto digitale dell'imprenditore: per consentire gratuitamente e in tempo 
reale l'accesso ai documenti della propria azienda
 
Libri d'impresa digitali: sistema per gestire e conservare digitalmente i libri 
d'impresa (libri sociali e contabili).
 
Fatturazione elettronica: sistema digitale di emissione, trasmissione e 
conservazione delle fatture.



18 anni di identità e firma digitale
2000 – Infocamere diventa Ente Certificatore e inizia la 
distribuzione dei  certificati presso le Camere di commercio
 
2012 - agosto 2018: i nuovi dispositivi emessi a livello Italia  
risultano pari a 2.400.000 e i rinnovi certificati pari a 480.000
 
2012 – agosto 2018: i nuovi dispositivi emessi dalla Camera 
di commercio di Cuneo risultano pari a 28.000 e i rinnovi di 
certificati 7.500        



Firma digitale: nuove token
Si tratta di strumenti evoluti dotati di interfaccia di comunicazione  
duale USB e Bluetooth
 
App dedicate per i due principali Sistemi operativi mobile presenti 
sul mercato: iOS e Android
 
Batteria ricaricabile integrata       
 
 



Firma digitale remota



SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale
Con SPID cittadini e imprese possono accedere in modalità sicura 
e garantita ai servizi online della Pubblica Amministrazione, con 
un'unica Identità digitale (stessa user e password) da computer, 
tablet e smartphone.
ll rilascio di SPID in Camera di commercio è gratuito.  
È sufficiente contattare gli sportelli della Camera di commercio 
più vicina (www.cn.camcom.gov.it)
 



Il Cassetto digitale dell'imprenditore



Focus: il cassetto digitale dell'imprenditore
Il cassetto digitale contiene tutte le informazioni e i 
documenti dell'impresa. Permette di:  
- scaricare visure, anche in inglese
- scaricare i bilanci e lo statuto
- verificare l'esito delle pratiche telematiche in corso
- controllare il pagamento del diritto annuale
...e molto altro ancora...Tutto gratuitamente e mobile first!

www.impresa.italia.itPuoi accedere su

http://www.impresa.italia.it/


Il cassetto digitale dell'imprenditore



Cassetto digitale dell'imprenditore: alcuni dati

11/10/2018: 163.533 n. imprese italiane che hanno 
avuto accesso al cassetto (6 milioni imprese 
potenziali utilizzatrici) pari al 2,72%
 
11/10/2018: 2.578 n. imprese cuneesi che hanno 
avuto accesso al cassetto (68.158 imprese 
potenziali utilizzatrici) pari al 3,78%



I vantaggi dei servizi digitali
Risparmio di tempo e denaro
Accesso globale, da ogni dispositivo e luogo
Accesso facile e sicuro con SPID
Nessuna coda agli sportelli
Informazioni aggiornate e in tempo reale - la tua 
impresa "sempre in tasca"





Genesi: definizione e finalità
  
Bollatura obbligatoria:
- Libri sociali obbligatori per Società per azioni, Società a responsabilità limitata e 
Cooperative
- Ulteriori Libri sociali obbligatori per le Società a responsabilità limitata (articolo 2478 
c.c), oltre ai libri previsti dall'articolo 2214 c.c.
- Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali
 
Bollatura facoltativa:
Richiesta per avere certezza del valore probatorio
- Libri contabili
- Libri sociali di società a responsabilità limitata
- Registri contabili - Legge fiscale e tributaria
 



Libri digitali. Che cosa sono?
  
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, anche da 
smartphone e tablet, senza limiti di spazio e di tempo
 
 



I vantaggi



Caratteristiche del servizio



Fatturazione elettronica
È il servizio che consente la fatturazione 
elettronica verso la PA e le imprese offerto 
gratuitamente  dal sistema delle Camere di 
Commercio alle piccole e medie imprese.
 
Accedi con SPID o CNS al sito 
https://fatturaelettronica.infocamere.it/



Fatturazione elettronica

 Gestione a norma di 
legge di tutto il 

processo 
(compilazione, invio, 

conservazione 
documenti contabili)

 
 

 Accessibile in 
mobilità in modo 

sicuro con SPID o CNS
 

Consente la gestione 
a norma di legge di 
tutto il processo: 

compilazione, invio e 
conservazione dei 

documenti contabili.
 

 Gratuito e 
facilmente 
accessibile 

senza 
l'installazione 

di software
 
 



www.puntoimpresadigitale.camcom.it
pid.cciaa@cn.camcom.it
 
Responsabile Punto Impresa Digitale
Luisa Silvestro: 0171 318 765
 
Digital promoter
Simone Borio: 0171 318 704
Stefania Marchisio: 0171 318 707
Elisabetta Raffaele: 0171 318 818

Il Punto Impresa Digitale: contatti



Grazie!

 


