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Benvenuta impresa!
Conosci tutti gli strumenti e i servizi delle Camere di commercio per lo sviluppo dell'impresa digitale?

Spid - Sistema Pubblico di Indentità Digitale
Accedi a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale

Cassetto digitale
Consulta visure, atti e bilanci della propria impresa sempre a disposizione, anche su smartphone

Smart card e Firma digitale
Ottieni la sicurezza dell'identità e l'inalterabilità del documento sottoscritto

Fatturazione elettronica
Compila, invia e conserva le fatture digitali per la pubblica amministrazione e privati

Libri e registri d'impresa digitali
Conserva digitalmente i libri d'impresa sostituendo ad ogni effetto di legge l'obbligatorietà di bollare, prima della loro
messa in uso, i libri sociali e i registri fiscali

Cert'O
Richiedi telematicamente i certificati di origine

Startup e PMI innovative
Ottieni informazioni, elenchi, pitch, settori e business model delle Startup e delle PMI innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro Imprese
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Acquistinretepa.it
Iscriviti al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), il mercato digitale in cui le le Amministrazioni acquirenti e i potenziali
Fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on-line contratti di fornitura legalmente validi grazie all'utilizzo della
firma digitale.
Portale Area Ambiente
Consulta la piattaforma telematica per accedere ai dati e alle informazioni più rilevanti in campo ambientale; sono
disponibili, in particolare, la guida agli adempimenti MUD, MUD-SISTRI, E-PRTR, Registro AEE ed i percorsi guidati per
tutti i profili di attività interessati da tali adempimenti
Deposito telematico delle domande di Brevetti e Marchi
Compila e invia telematicamente le domande per la tutela della tua Proprietà Industriale

Impresa in un giorno
Individua il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive di riferimento, ricevi le informazioni su requisiti e
adempimenti necessari, gestisci le pratiche per avviare o sviluppare un'impresa

Registro Imprese
Accedi rapidamente a visure, bilanci, fascicoli e a tutti gli altri dati ufficiali delle Camere di commercio. In particolare,
con la funzione TELEMACO hai a disposizione tanti criteri per estrarre dal Registro Imprese informazioni su dimensioni,
indirizzi, dati di bilancio, soci e cariche di un insieme di imprese di tuo interesse. E in più, TI AVVISIAMO SE CAMBIA
QUALCOSA, così puoi monitorare le imprese di tuo interesse ed essere informato sulle modifiche avvenute: ogni
settimana riceverai gli avvisi via email o direttamente in Telemaco nella tua area Documenti.

STARweb - Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese
Predisponi, spedisci e gestisci le pratiche di Comunicazione Unica, la procedura telematica che consente di eseguire
contemporaneamente e con un'unica modalità tutti i principali adempimenti amministrativi necessari all'avvio
dell'impresa ai fini della pubblicità legale nel Registro Imprese, ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi
(INAIL)

Guida interattiva per la compilazione dei modelli di iscrizione e deposito atti al Registro Imprese
Consulta lo strumento online creato dal sistema camerale che fornisce un sintetico quadro dei principali adempimenti
societari nei confronti del Registro delle imprese e delle altre Pubbliche amministrazioni destinatarie della
Comunicazione unica

Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
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Iscriviti e interroga l'elenco di imprese, enti pubblici e privati disponibili ad attivare percorsi di alternanza

Diritto annuale
Verifica i tuoi pagamenti e calcola l'importo dovuto per l'anno in corso. Il portale consente inoltre di procedere al
pagamento online attraverso il sistema di pagamenti elettronici Pago PA

INI-PEC
Consulta l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti

Contratti di rete
Trova informazioni e strumenti per la costituzione di una rete di imprese

