Pubblica Amministrazione e Imprese:
servizi, incentivi, piattaforme abilitanti
CNA di Rovigo attiva Punti Impresa Digitale sul territorio
La digitalizzazione delle imprese è un processo che sempre più sta caratterizzando non solo l’industria, ma anche le
Piccole e Medie Imprese (PMI) e la Pubblica Amministrazione (PA).
Dal mese di ottobre 2018, CNA Associazione Territoriale di Rovigo, aderendo al progetto della Camera di
Commercio di Venezia-Rovigo –così come l’intero sistema Unioncamere- in risposta al “Piano Nazionale Impresa
4.0”, realizza attività di Sportello decentrato PID (Punto Digitale Imprese), dedicato alle imprese e agli imprenditori,
attraverso incontri programmati su tutto il territorio del Polesine.
Lo sportello decentrato PID (Punto Impresa Digitale) CNA di Rovigo, infatti, avrà punti di contatto territoriale nei
Comuni di Castelmassa, Occhiobello, Lendinara, Rovigo, Adria, Porto Viro, presso il quale gli imprenditori potranno:


ricevere informazioni sull’obbligo della fatturazione elettronica



richiedere il rilascio di identità digitali (SPID e Carta Nazionale Servizi), obbligatorie per l’accesso ai siti degli
Enti Pubblici



conoscere le principali piattaforme e i portali online che regolano il dialogo con la Pubblica
Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Sanità integrativa, MEPA)



accedere alle opportunità di finanziamento, incentivi e agevolazioni dedicate alle imprese.

Sono previsti due incontri per ognuno dei Comuni individuati, proprio per trattare in modo esaustivo tutte le
tematiche della digitalizzazione amministrativa, suddividendo gli argomenti.
In questo modo, le aziende che parteciperanno a entrambi gli incontri, avranno una visione globale dei servizi, delle
procedure e degli incentivi a loro riservati.
Di seguito il calendario degli eventi organizzati in collaborazione con il Comune di Lendinara:

30.10.2018 ore 20:45 - 22:00 | Lendinara, Sala Civica Cittadella della Cultura, via G. B. Conti n°30
Argomenti: le piattaforme abilitanti INAIL, INPS, per la previdenza complementare (es.: Solidarietà Veneto), della
Sanità integrativa (es.: Sani.in.Veneto), piattaforme abilitanti per l’accesso agli incentivi (es.: MiSE, il portale
dell’automobilista, Regione Veneto, ecc.)

15.11.2018 ore 20:45 - 22:00 | Lendinara, Sala Civica Cittadella della Cultura, via G. B. Conti n°30
Argomenti: le piattaforme abilitanti dell’Agenzia delle Entrate, le piattaforme abilitanti per la Fatturazione
elettronica, il MePA, il fascicolo informatico dell’Impresa, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID)
Info: www.cnaro.it | servizidigitali@cnaro.it

