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Carica documento da

Dropbox

Onedrive

Google Drive

Kit Identià Digitale

Kit identità digitale

Firma digitale

CNS

PEC

SPID
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Firma Digitale – sito  https://www.card.infocamere.it

https://www.card.infocamere.it/


Dal 1°ottobre il PIN INPS va in pensione
www.inps.it › nuovoportaleinps
3 giorni fa - Gli utenti che accedono ai 
servizi INPS attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE 
potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN 
telefonico ...

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi 
online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web: cittadini e 
imprese possono accedere a tali servizi con un‘unica identità digitale che ne permette l'accesso e la 
fruizione da qualsiasi dispositivo.

L’utilizzo dello SPID è gratuito.
Anche richiedere SPID è gratuito, ma se decidi di farlo con il riconoscimento via webcam, gli operatori 
potrebbero richiedere il pagamento per questo servizio aggiuntivo.

SPID

http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54133
http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54133


Identità Digitale

Il sistema camerale contribuisce alla digitalizzazione di imprese e PPAA anche
attraverso la distribuzione di CNS/firma digitale dal 2001. Inoltre le CCIAA
sono parte attiva nella diffusione delle identità digitali SPID.

Smart card, DDNA e 
SPID

https://avanzamentodigitale.italia.it/it

Quasi 4.000.000 di dispositivi rilasciati 
dal sistema camerale

https://avanzamentodigitale.italia.it/it


Strumenti di autenticazione per l’accesso ai servizi della PA

CNS

Certificato presente 
nei dispositivi di firma 

digitale

Sistema Pubblico Identità Digitale

Accesso tramite 
credenziali e, per il 

secondo livello, codice 
OTP



autenticazione 

SPID di livello 2



Il legale rappresentante e la persona titolare di 

cariche o di partecipazioni nell'impresa possono 

accedere, a scelta, tramite:

autenticazione 

SPID di livello 2

dispositivo CNS 

o equivalente

Come si accede
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impresa.italia.it

Accesso tramite DigitalDNA



impresa.italia.it

Accesso da PC



Firma digitale con Digital DNA



Firma digitale con Digital DNA



Firma digitale con Digital DNA



DigitalDNA - SW di firma da PC



Tutte le info sul sito www.vr.camcom.it

http://www.vr.camcom.it/




La fatturazione elettronica del sistema camerale per le imprese



La fatturazione elettronica per le imprese



La fatturazione elettronica per le imprese



Accesso diretto 
alle liste

Lista di 
Clienti/ 

Fornitori
Lista cronologica  
fatture  Inviate/ 

Ricevute

TREND fatture 
con scelta del 

periodo

Dashboard



Liste

Buca di 
ricerca

Tipologia di liste 
navigabili nella 

pagina

Azioni disponibili su ogni 
fattura: clona,  scarica, inoltra

Menu «Le tue 
Fatture»



Notifiche SDI

Notifiche SDI con filtri su «Lette», 
«Non Lette»

Link diretto alla fattura

Icona Notifiche nel menu in alto



Nuovo Dettaglio Fattura

1 2 3

4

5

Nuova stampa PDF
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Clona e Inoltra per email



Nuova Fattura - tipo fattura e destinatario  1/



Nuova Fattura - Prodotti o Servizi

Pulsanti «Carburante» e 
«Dettaglio linea»

Campi AUTOMATICI



Nuova Fattura - Altre Informazioni e

Riepilogo Totali

Informazioni opzionali

Riepilogo aliquote IVA e casse previdenziali

Totale AUTOMATICO ma aperto alla 
modifica



Inoltra a commercialista  (modalità singola)

Funzionalità attivabile dal 
Dettaglio fattura o dalla Lista 

fattura



Inoltra a commercialista  (modalità massiva)

1

Funzione Inoltra2



Rete che copre intera Europa per scambio 
documentazione relativa al ciclo di vita di un 
acquisto (ordine, bolla di accompagnamento, 

fattura)

IC ha realizzato un nuovo nodo Peppol con proprio 
codice 9906IT e CF di IC che permette la 

predisposizione della fattura nel formato corretto

Noi ci agganciamo a questa rete per le 
fatture, per l’invio delle stesse nel formato 

standardizzato

Fatturazione elettronica europea



Identificatico
Peppol; non è 

un campo 
obbligatorio

La Fattura vs PA europea e il Nuovo Portale



Inoltro via mail a PA europea



Invio tramite portale con ID Peppol



Libri Digitali



Libri Digitali
Le caratteristiche del servizio



Libri Digitali
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Il portale del Registro 
delle Imprese e i servizi 
digitali offerti

Le banche dati 
accessibili

http://www.registroimprese.it/


www.registromprese.it

http://www.registroimprese.it/home


www.registromprese.it
comunicazione del proprio domicilio digitale

https://www.ilsole24ore.com/art/obbligo-pec-le-aziende-1-ottobre-AD8naVp?refresh_ce=1

http://www.registromprese.it/
https://www.ilsole24ore.com/art/obbligo-pec-le-aziende-1-ottobre-AD8naVp?refresh_ce=1


Il valore della visura

Certificazioni ISO Attestazioni  SOA

Società  quotate

Albi e Registri

ambientali

Codice attività  impresa 

(ATECO)
Addetti per  

localizzazione

Rating Legalità
Operatori del biologico 
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Tutti i dati pubblici dell’impresa in Visura:

• Dati anagrafici (denominazione, forma giuridica,  

sede legale, codice fiscale)

• Informazioni legali 

• Tipo di attività svolta 

• Organi di amministrazione 

• Cariche sociali

La Visura come hub informativo:
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Con INI-PEC chiunque può ottenere l’indirizzo di un professionista o di 
un’impresa presenti sul territorio italiano.

L'indice viene costantemente aggiornato con i dati provenienti dal Registro 
Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla 
legge.

La consultazione è libera e gratuita.

Ottenere l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un’impresa o di un 
professionista iscritto ad un Ordine/Collegio Professionale

6 M indirizzi PEC: 
1.5 M indirizzi di professionisti
4.6 M indirizzi di imprese

https://www.inipec.gov.it

https://www.inipec.gov.it/
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I1G

http://impresainungiorno.gov.it/
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I1G

http://impresainungiorno.gov.it/
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Startup innovative



http://benvenutaimpresa.it/

http://benvenutaimpresa.it/


Link utili

http://www.infocamere.it
https://www.facebook.com/InfoCamere  
https://www.youtube.com/user/ICRoma
https://libridigitali.camcom.it/deli/
http://benvenutaimpresa.it
http://registroimprese.it
https://www.inipec.gov.it
https://www.spid.gov.it
https://fatturaelettronica.infocamere.it
https://impresa.italia.it
http://startup.registroimprese.it
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Grazie per l’attenzione!




