
OPEN DAY: I SERVIZI DIGITALI PER LE 
IMPRESE

CAMERA DI COMMERCIO

 
10:30 - 13:00 CONVEGNO 

Camere 4.0 e Digital Transformation: come i dati fanno crescere le imprese 
 

Durante la sessione si discuterà, con una animazione molto interattiva e con diversi
contributi video, sul fatto che il mondo oggi produce una miriade di dati. Una miniera a

volte poco visibile, ma importantissima da utilizzare per le imprese. 
ISCRIVITI ON LINE 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE  | PISA
In occasione di Internet Festival 2018 al Centro MACC presso la Camera di

Commercio di Pisa (Piazza Vittorio Emanuele II, 5 a Pisa) avranno luogo tre momenti
divulgativi ed operativi pensati per aprire alle imprese le opportunità offerte dal digitale 

15:00 - 17:45 SEMINARI OPERATIVI 
Strumenti digitali per le imprese e non solo.. 

 
Mostreremo dal vivo le diverse possibilità che la PA mette a disposizione delle imprese: 

 
 - SPID, l'identità digitale dell'imprenditore 

 - Il Cassetto digitale dell'imprenditore: la tua impresa a portata di click 
 - Fatturazione elettronica: un'opportunità per far crescere il proprio business 

 - MEPA: fare affari con la PA 
ISCRIVITI ON LINE 

09:30 - 18:00 DESK OPERATIVI - INFORMATIVI 
 

 - Rilascio promozionale SPID e assistenza accesso al Cassetto digitale
dell'imprenditore (necessario avere con se la propria CNS o Tessera Sanitaria attivata)

servizio disponibile anche il 12 e 13 ottobre 
 - Rilascio CNS e servizio Libri Digitali 

 - Informazioni ed iscrizioni al Registro Alternanza Scuola-Lavoro (necessario il
possesso di una propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) e della CNS o

SPID) e per le opportunità di finanziamento per le imprese offerte dal bando voucher
Alternanza scuola lavoro 

 - Informazioni sui servizi del Punto Impresa Digitale - PID (seminari, voucher e
finanziamenti per I4.0) 

 - Informazioni sulla Banda Ultra larga (Ultranet) 
 - Informazioni brevettuali, ricerche, incontri con i Consulenti in proprietà industriale (su

appuntamento) 
 

INFO ON LINE WWW.PI.CAMCOM.IT 
 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-camere-40-e-digital-transformation-come-i-dati-fanno-crescere-le-imprese-50588996049?aff=ProgrammaPdf
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-strumenti-digitali-per-le-imprese-e-non-solo-50639778942?aff=ProgrammaPdf
https://www.pi.camcom.it/evento/4398/Internet-Festival-Desk-servizi-digitali-per-le-imprese.html?utm_source=Uffcomunicazione&utm_medium=Email&utm_campaign=IFDesk

