
IDENTITÀ DIGITALE
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE  4.0

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 
Quali sono i vantaggi per tua impresa?
ecco solo qualche esempio: con l'identità digitale accedi gratuitamente al Cassetto digitale dell'imprenditore, 
per avere gratis in qualsiasi momento visure, atti, bilanci e pratiche della tua impresa, puoi  accedere ai servizi Inail, Inps, 
Agenzia Entrate, al servizio gratuito di fatturazione elettronica offerto dal sistema camerale, puoi accedere ai bandi di 
finanziamento nazionali ed europei, e molto altro.

Ai primi 20 imprenditori che si registreranno all’evento sarà rilasciata 
gratuitamente la nuova Firma Digitale su token DNA wireless

Attenzione: Si precisa che il servizio di rilascio SPID è riservato esclusivamente ai legali rappresentanti/titolari in 
possesso di firma digitale/cns. Non è ammessa delega.  (Si raccomanda al legale rappresentante/titolare di 
impresa di portare con sé il proprio dispositivo di firma digitale - smart card o token USB con il relativo PIN; 
per l’attivazione dello SPID è necessario inoltre lo smartphone con accesso a SMS e alla propria posta elettronica. 
Si raccomanda di avere già installata l’app Aruba OTP            )

PROGRAMMA
 
15.00 - Saluti di apertura 
            Antonio Santocono, Presidente Camera di Commercio di Padova
 
15.15 - Digitalizzazione 4.0: Punto Impresa Digitale e opportunità per le imprese
         Dario Franco, Digital Promoter Camera di commercio di Padova
 
15.45 - Identità digitale e sicurezza in rete: SPID, CNS, Firma Digitale
            Strumenti innovativi evoluti di identità digitale "mobile first”
            Paolo Fiorenzani, Infocamere
 
17.00 - Impresa.italia.it: il Cassetto Digitale dell'imprenditore
          
17.15 - Conclusioni

Incontro gratuito per le imprese

Mercoledì 27 marzo 2019 ore 15.00 - 17.30
Centro Conferenze Alla Stanga - Sala Aria - Piazza Zanellato, 21 - Padova

Prima dell’inizio dell’incontro, a partire dalle 14.00 sarà rilasciato gratuitamente lo SPID ai 
partecipanti che ne abbiano fatto apposita richiesta in sede di prenotazione online.

ISCRIVITI SUBITO

Per informazioni pid@pd.camcom.it - 049 8208128
Visita della Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it  

Link al seminario: https://bit.ly/2C4h2qz

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aruba.pec.mobile.otp&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aruba.pec.mobile.otp&hl=en_US
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyusps61Q1C1MIx0Fze3Ob6G5yEdhX1kHfq34nPu3XNLWsCA/viewform
http://www.pd.camcom.it/

