
Identità digitale e servizi 

digitali per l’impresa 4.0

PROGRAMMA

• Saluti istituzionali

• Identità digitale e sicurezza in 

rete: SPID, CNS, Firma Digitale

• Impresa.italia.it: il cassetto 

digitale dell'imprenditore

• Strumenti innovativi evoluti di 

identità digitale "mobile first”

• Conclusioni

Cagliari, 3/07/2018 – ore 15.00

Quartiere fieristico di Cagliari – Palazzo dei Congressi

ingressi lato Coni via Pessagno - Piazza Marco Polo (solo pedonale)

Per una impresa essere digitale oggi 

significa affrontare un cambiamento 

di strumenti, servizi e soprattutto 

processi che le permettano di 

affacciarsi sul mercato con velocità, 

semplicità e trasparenza.

Le Camere di Commercio offrono 

alle imprese dati, documenti e 

servizi in modalità digitale per 

aiutarle nel passaggio verso la 

digital transformation. 

Richiedi SPID:  la tua identità digitale

che fornisce l’accesso a tutti i servizi online della PA

Ai primi venti imprenditori che si iscriveranno e saranno 

presenti all’evento sarà consegnato gratuitamente il 

nuovo dispositivo di firma digitale wireless

Compila il modulo di iscrizione online!

Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale

Tel. 070-3496324 – 070-3496311

alessandra.dessi@csimprese.it – alessia.bacchiddu@csimprese.it

www.ca.camcom.it – innovazioneareanagrafica@ca.camcom.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm7dy9yT_8nJBUCcTYl40Qf_5buIWjLvKxTSGkUFuQYK1DjQ/viewform?usp=pp_url
mailto:Alessandra.dessi@csimprese.it
mailto:alessia.bacchiddu@csimprese.it
http://www.ca.camcom.it/
mailto:innovazioneareanagrafica@ca.camcom.it


Identità digitale e servizi 

digitali per l’impresa 4.0

Durante l'incontro sarà possibile richiedere 

gratuitamente SPID, il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale che permette a cittadini e 

imprese di accedere in modalità sicura e 

garantita ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione e dei privati, usando lo 

stesso nome utente e password, da 

computer, tablet e smartphone.

Per avere il rilascio immediato di SPID è 

necessario avere con sé:

• CNS - Carta Nazionale dei Servizi (Firma 

digitale o tessera sanitaria con PIN attivo) 

• documento d’identità

• cellulare per poter ricevere sms 

• indirizzo email personale

Se si è già in possesso di una CNS Carta 

Nazionale dei Servizi (Firma Digitale o tessera 

sanitaria con PIN attivo) la procedura di rilascio 

SPID è più veloce è quindi importante portarla con 

sé insieme al PIN.

Con SPID puoi accedere ai servizi dalle 

Camere di Commercio come 

impresa.italia.it, verificare la tua 

posizione INPS, inviare il 730 

precompilato online, effettuare 

prenotazioni sanitarie, ottenere il bonus 

bebè e molto altro.

Richiedi SPID:  la tua identità digitale

che fornisce l’accesso a tutti i servizi online della PA

https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login

