IMPRESA.ITALIA.IT – IL CASSETTO DELL’IMPRENDITORE
“Avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque momento accedendo da
personal computer, smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce. E’ questo lo scenario che
da oggi si apre aI cittadini-imprenditori della provincia di Terni attraverso il servizio
impresa.italia.it, una piattaforma online - realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di
commercio - con cui ogni imprenditore potrà accedere senza oneri alle informazioni e ai
documenti ufficiali della propria impresa.
Progettata secondo innovative logiche informatiche la nuova piattaforma impresa.italia.it è
nativamente integrata con SPID, il Sistema Pubblico di identità digitale. Offre un utilizzo delle
informazioni veloce e di immediata comprensione e mette l’imprenditore in condizione di avere a
disposizione - sempre e ovunque colleghi il proprio dispositivo di firma digitale e, per ora solo
tramite spid, sul suo smartphone o tablet - la carta d’identità digitale della propria impresa:
visura
, bilancio, pratiche in corso e molto altro ancora. Non solo: dal cassetto è possibile accedere
direttamente ai company profile delle imprese più innovative su startup.registroimprese.it.”
In particolare Il CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE
contenuto nella CARTA NAZIONALE DEI
SERVIZI (C.N.S.) e nel TOKEN USB
consente al legale rappresentante di un'impresa di
consultare e stampare gratuitamente le informazioni, relative alla propria azienda, contenute nel
Registro Imprese: visure ufficiali, atti e bilanci depositati, situazione dei pagamenti del diritto
annuale, stato pratiche Registro Imprese ecc.
Per accedere da personal computer ai documenti della propria impresa, depositati o iscritti nel
Registro delle Imprese, è necessario:


collegarsi al Portale www.registroimprese.it



entrare nel Link "Impresa. Italia.it – il cassetto dell’imprenditore "



inserire la propria carta CNS nel lettore di smart card o inserire il proprio TOKEN USB



selezionare "Entra con CNS"



Consultare e/o stampare gratuitamente le informazioni ed i documenti ufficiali della propria
impresa.

CONTACT CENTER : 06 64892323 dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:00 alle 18:00

FATTURA ELETTRONICA
Il servizio gratuito di fatturazione elettronica delle Camere di Commercio dedicato alle piccole e
medie imprese si é arricchito di un' importante novitá: la gestione delle fatture anche verso
imprese e privati, non piú solo verso la Pubblica Amministrazione.
La gestione elettronica delle fatture verso i privati non é ancora obbligatoria, ma lo sará per tutte
le imprese da gennaio 2019. Avvalersene giá da oggi significa arrivare preparati e con gradualitá ad
un importante cambiamento e sfruttarne da subito i vantaggi in termini di sicurezza, spazio, tempo
e denaro.
La fatturazione elettronica delle Camere di Commercio garantisce la gestione a norma di legge di
tutto il processo: dalla compilazione, all' invio, fino alla conservazione dei documenti contabili. Il
servizio é facile da usare, non richiede l' installazione di alcun software ed é accessibile in modo
sicuro con SPID (Sistema Pubblico di Identitá Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o TOKEN
USB.
Per accedere ed acquisire ulteriori informazioni vai alla pagina internet:
https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service
per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio chiama il CALL CENTER
al n. 0664892829 dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.

EQUITALIA - Avvisi ed atti depositati presso Infocamere
Dal 1° luglio 2017, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti
iscritti in albi o elenchi, la notifica degli avvisi e altri atti potra' avvenire attraverso la Posta
Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC).
I destinatari ai quali non è stato possibile notificare l'atto via PEC possono consultarlo e
visualizzarne i contenuti sul proprio PC utilizzando questo sito messo a disposizione da
InfoCamere.
Accedendo all'Area Riservata del servizio, tramite utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
TOKEN USB o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è possibile avere accesso a tutti gli atti
depositati telematicamente a proprio carico.
Gli uffici di InfoCamere e della Camera di Commercio non hanno accesso e non rilasciano
all'utenza gli atti depositati.
Per accedere alla consultazione e stampa degli atti depositati vai alla pagina:
https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html

