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Ai Presidenti degli Ordini e Collegi 
professionali della provincia di Chieti

Loro sedi

Oggetto: Invito al seminario “Cassetto Digitale, Fascicolo d’Impresa e i servizi digitali per 
l’imprenditore” Chieti, 12 luglio 2018 e richiesta accredito evento. 

Gent.mi,

si è lieti invitare la S.V. a partecipare al seminario dal titolo “Cassetto Digitale, Fascicolo 
d’Impresa e i servizi digitali per l’imprenditore” in programma a Pescara  giovedì 12 luglio 2018 dalle 
10.00 alle 13:00, nella sede camerale in Via Conte di Ruvo, 2, come da programmi allegati.

Si chiede altresì di darne ampia diffusione tra gli iscritti. 

Nell’incontro saranno presentate le funzionalità del Cassetto Digitale dell’Imprenditore, il punto di 

accesso in mobilità ad informazioni e documenti, ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria impresa: 

da visure, atti e bilanci dal Registro delle Imprese sino al fascicolo elettronico e alle pratiche presentate ai 

Suap, gli Sportelli Unici delle Attività Produttive. 

La novità assoluta è la presentazione del nuovo servizio dei Libri Digitali d’Impresa che permette 

alle imprese di gestire in totale sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione dei 

libri d’impresa, facendo risparmiare tempo e risorse. Una piattaforma accessibile sempre, dalle società e dai 

loro consulenti, anche da smartphone e tablet, senza limiti di spazio e di tempo.

L’incontro è inserito nell’evento Abruzzo Digital Week – La settimana dei servizi digitali e-gov 

della Camera di Commercio di Chieti Pescara che si compone di 3 momenti: l’evento di 

presentazione/conferenza stampa, due seminari nei capoluoghi di provincia con laboratori di attivazione

dei servizi digitali e gli Aperitivi Digitali, incontri non-convenzionali, dove il personale della Camera di 

Commercio, nelle due sedi di Chieti e di Pescara, presenteranno e attiveranno i servizi digitali. 

La partecipazione è libera, previa registrazione online su: http://bit.ly/abruzzodigitalweek_egov_5-

12_luglio. 

Per informazioni: 

PID – Punto Impresa Digitale 0871.354318-358 - comunicazione@chpe.camcom.it 

Distinti saluti.

                                                               Il Segretario Generale f.f.

                                                                           (Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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