
 

 
 

“L’INFORMATICA AL SERVIZIO DELL’IMPRESA” 

Giovedì 6 Dicembre 2007 
Auditorium Rino Ricci – CCIAA Pisa 

 
La Camera di Commercio di Pisa organizza un incontro per informare le pubbliche 
amministrazioni, le associazioni di categoria, i professionisti e le imprese sulle opportunità ed i 
vantaggi legati alla Comunicazione Unica ed alla Dematerializzazione dei documenti cartacei.  

L'incontro avrà luogo Giovedì 6 dicembre p.v. presso l'Auditorium Rino Ricci al 1° piano del 
Palazzo Affari sede della Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – e sarà 
articolato in due sessioni distinte. 

La prima sessione “Pubblica Amministrazione ed Imprese: nuovi strumenti per 
comunicare” sarà dedicata alla Comunicazione Unica ed alla presentazione dei servizi 
telematici ed ai prodotti informatici che il sistema camerale mette a disposizione delle imprese e 
dei professionisti per la gestione elettronica del documento: Business Key, Legalmail, Posta 
Elettronica Certificata (PEC). Inoltre verranno illustrate le potenzialità del portale: 
www.impresa.gov.it.  Nella seconda sessione, “L’Impresa Digitale: vantaggi della 
dematerializzazione dei documenti cartacei” verrà approfondito il tema della 
dematerializzazione: saranno illustrate la normativa di riferimento e le regole tecniche per creare, 
firmare, protocollare, trasmettere, ricevere, consultare ed archiviare i documenti informatici. Per 
maggiori informazioni si veda il programma in allegato. 

 

Si ricorda che agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa saranno riconosciuti n. 5 
crediti formativi per la partecipazione all’evento. L’attestato di frequenza verrà rilasciato a 
conclusione della seconda sessione. 

 
A chi rivolgersi: 

Azienda Speciale BIP 
e-mail: borsa.immobiliare@pi.camcom.it 
 

 

http://www.impresa.gov.it/
mailto:borsa.immobiliare@pi.camcom.it


 
 
 

“L’INFORMATICA AL SERVIZIO DELL’IMPRESA” 

Giovedì 6 Dicembre 2007 
Auditorium Rino Ricci – CCIAA Pisa 

 
 
 
 
Prima sessione: ore 10:00 – 12:30 
 

“Pubblica amministrazione ed imprese: nuovi strumenti per comunicare” 
 

• La comunicazione unica per la nascita dell’impresa (Dott.ssa  Giuliana  Grison -  Camera di 
Commercio di Pisa) 

• Strumenti telematici: Business Key, Legalmail, Posta Elettronica Certificata (Dott. Gabriele 
Da Rin -   Infocamere) 

• La firma massiva  (Ing.Paolo Fiorenzani– Metaware S.p.a.) 
• Il portale “impresa.gov.it”  (Ing. Paolo Fiorenzani – Metaware S.p.a.) 

 
 
 
 
Buffet 
 
 
 
 
Seconda sessione: ore 14:30 - 17:30 
 

“L’impresa digitale: vantaggi della dematerializzazione dei documenti cartacei” 
 

• Il quadro giuridico di riferimento e le regole tecniche - metodologie CNIPA – la figura del 
responsabile della conservazione- (Ing. Paolo Fiorenzani – Metaware S.p.a.) 

• Conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica (Dott. Valerio De Cristofaro  - Infocert) 
• Documenti e scritture contabili che si possono dematerializzare (Ing. Paolo Fiorenzani – 

Metaware S.p.a.) 
 
 
 
 
 
E’ necessaria la registrazione presso la segreteria organizzativa: 
Azienda Speciale BIP 
e-mail: borsa.immobiliare@pi.camcom.it 
 

mailto:borsa.immobiliare@pi.camcom.it
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