
         

Gentile imprenditore,  

hai appena costituito una start up innovativa e sai bene quali sono i vantaggi 

dell’innovazione tecnologia e della trasformazione digitale che è oggi una priorità 

del mondo produttivo coinvolgendo anche i rapporti tra imprese e Pubblica 

Amministrazione ed inizia con l’utilizzo di semplici strumenti in grado di 

semplificare la vita di tutti i giorni, dalla firma di documenti alla consultazione degli 

atti della propria impresa o all’accesso ai servizi on line.                                        

Per tutto questo c’è il kit dell’identità digitale, un pacchetto di strumenti 

indispensabili che la Camera di Commercio di Roma rilascia in pochi istanti e che 

si compone di:  

 un dispositivo di ultima generazione per l’autenticazione con certificato CNS e/o 

SPID livelli 2 e 3 e certificato di firma digitale su un innovativo token usb, 

accompagnato da una App correlata, entrambi studiati per garantire le massime 

prestazioni attraverso un’usabilità semplice e sicura da smartphone e tablet. 

Ogni singolo utente in possesso del token usb wireless (al costo di 70 euro) può 

utilizzare l’App su più computer e dispositivi mobili (consulta il documento con le 

specifiche).           

 Cassetto digitale dell’imprenditore, un servizio gratuito per accedere in 

qualunque momento e da qualunque dispositivo ai dati della propria impresa, 

per consultare in tempo reale e in modo sicuro visure, atti e stato delle proprie 

pratiche R.I. e Suap e scoprire nuove opportunità di collaborazione con Start up 

e PMI innovative con un semplice click al sito www.impresa.italia.it 

 SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale - che consente di accedere, in 

modalità sicura e garantita, a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione 

con un’unica Identità Digitale, usando sempre le stesse credenziali da 

computer, tablet e smartphone, per effettuare, per esempio, pratiche per 

l’impresa o verificare la propria situazione contributiva e fiscale, richiedere 

prenotazioni sanitarie e iscrizioni scolastiche. L’attivazione di SPID presso la 

https://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=7199
https://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=7199
https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login


Camera di Commercio di Roma è gratuita e riservata a chi già possiede il 

dispositivo CNS/Firma Digitale. 

Per ottenere il Kit dell’identità digitale, o anche uno solo degli strumenti che lo 

compongono, è possibile prenotare un appuntamento su 

https://appuntamenti.rm.camcom.it/ o presentarsi presso il Punto Impresa Digitale 

di Viale Oceano Indiano 19 muniti di:  

 - un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità,      

   passaporto, patente di guida)        

 - tessera sanitaria o codice fiscale      

 - un telefono smartphone                                 

 - una casella di posta elettronica attiva e consultabile al momento                                 

 - dispositivo CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/firma digitale, con relativo PIN  

   (per chi ne è già dotato e intende attivare Cassetto digitale dell’imprenditore    

    e/o SPID). 

La digitalizzazione dell’impresa continua nei processi produttivi. Qualunque sia il 

settore di attività nel quale operi, per restare al passo con i tempi, consolidare ed 

espandere la posizione sul mercato, risparmiare sui costi e massimizzare i profitti, 

è necessario innovare. Per questo, la Camera di Commercio di Roma ti aiuta a 

cogliere ulteriori opportunità attraverso servizi personalizzati di consultancy e 

mentoring presso il Punto Impresa Digitale nato per:  

 diffondere la conoscenza sui reali vantaggi derivanti da investimenti in 

tecnologie in ambito Industria 4.0 e dal Piano nazionale Industria 4.0 

 affiancare le imprese nella comprensione della propria maturità digitale e 

nell’individuazione delle aree di intervento prioritarie  

 rafforzare e diffondere le competenze sulle tecnologie in ambito Industria 

4.0  

 orientare le imprese verso le strutture di supporto alla trasformazione 

digitale e i centri di trasferimento tecnologico 

 stimolare e supportare le imprese nella realizzazione di progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale. 

Vuoi conoscere le tecnologie abilitanti: Big Data – Analytics, Cloud, Cyber-security, 

Intelligenza artificiale, Internet of Things, Realtà aumentata e virtuale, Robotica, 

https://appuntamenti.rm.camcom.it/
https://www.rm.camcom.it/pagina1453_pid-punto-impresa-digitale.html


Stampa 3D?                         

Vuoi beneficiare di contributi a fondo perduto messi a disposizione ogni anno dalla 

Camera per l’acquisto di beni, servizi di consulenza e formazione per le nuove 

competenze e tecnologie digitali?                                            

Vuoi partecipare a eventi e seminari con esperti a tua disposizione?                      

Prendi un appuntamento con i digital promoter della Camera di Commercio di 

Roma o lascia i tuoi contatti, sarai richiamato per fissare un appuntamento.  

 

Innovazione e digitalizzazione 

Ciò che possiamo offrirti è ciò di cui hai bisogno 

 

Tel. 06.52082247- 06.69769064 - 06.52082860  

Email orientamentoedigitalizzazione@rm.camcom.it - pid.roma@innovacamera.it 
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