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Il Punto Impresa Digitale:  linee di intervento

Diffusione delle conoscenze digitali delle imprese

Punto di raccordo con soggetti specializzati

Valutazione della maturità digitale

Sostegno economico agli investimenti tecnologici

Il PID nasce su espressa previsione del Ministero dello sviluppo 
economico nell'ambito del piano nazionale Impresa 4.0.
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Il portale dei Punti Impresa Digitali:
www.puntoimpresadigitale.camcom.it



Percorsi di assessment digitale



Collegati al sito 
www.puntoimpresadigitale.camcom.it
e seleziona Gli Strumenti di assessment per le 
imprese

Nel caso in cui la tua impresa sia già registrata PUOI recuperare il 
link per accedere, ed eventualmente modificare, al SELFI4.0

SELFI4.0, test di autovalutazione della maturità 
digitale

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/ic/recupero-accesso-survey




Al Selfi4.0 potrà seguire Zoom4.0, una
valutazione gratuita più approfondita, effettuata
da un digital promoter presso l'azienda.

Vuoi approfondire il tuo grado di maturità digitale? 
Contatta il PID!

ZOOM4.0, 



E' il nuovo strumento per la valutazione delle
competenze digitali rivolto a studenti e lavoratori
e, più in generale, a tutti coloro che cercano uno
strumento specifico per misurare le proprie
competenze digitali e per valorizzarle sul
mercato del lavoro.  E' stato inserito tra le
iniziative di Repubblica Digitale

Misura le tue competenze digitali su www.dskill.eu

DIGITAL SKILL VOYAGER

http://www.dskill.eu/


www.cn.camcom.it/pid

pid.cciaa@cn.camcom.it

Punto impresa digitale
 0171 318765

bandi voucher digitali MISURA A 
e MISURA B viene richiesta la 
compilazione del Selfie o dello 

Zoom

Il Punto Impresa Digitale: contatti

 Bandi formazione e lavoro e
percorsi alternanza scuola-lavoro

viene richiesta la compilazione 
del  Digital Skill Voyager



Le imprese che hanno già consapevolezza del 
proprio livello di maturità digitale possono 
usufruire dei mentor , un network di manager e/o 
ex manager e/o imprenditori con forti    
competenze nel campo delle tecnologie Impresa 
4.0 

MENTORING



Punto di raccordo con soggetti specializzati
Il pid opera in sinergia con altri soggetti 

Azioni di 
orientamento a 
livello nazionale
6574 
(fonte Unioncamere- 
Dintec)  - maggio 2022

azioni di orientamento in seguito a 
zoom4.0



 https://www.atlantei40.it/

Atlante i4.0 è il primo portale nato per far conoscere le strutture nazionali che 
operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione 
digitale delle imprese.

Il portale è un’iniziativa promossa da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo 
Economico.
 



Sostegno economico agli investimenti    
tecnologici

VOUCHER
DIGITALI I4.0



I servizi digitali della Camera di commercio



CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

Dal 2011 ad oggi sono oltre 54mila i dispositivi rilasciati e rinnovati dagli uffici 
della Camera di commercio di Cuneo
(corrispondenti a oltre108mila certificati di firma e di autenticazione)
Anno 2021: 7.294 rilasci + rinnovi 

La Camera di commercio di Cuneo dal 2000 si qualifica come ufficio di 
registrazione (Registration autority - RA) e rilascia dispositivi di firma digitale e di 
autenticazione per conto di Infocamere.  



CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

I certificati di sottoscrizione presenti all’interno dei dispositivi erogati dalle 
Camere di commercio permettono di effettuare una firma elettronica qualificata, 
con lo stesso valore di una firma autografa. 

La CNS rilasciata dalla Camere di commercio  è un dispositivo integrato che può avere 
la forma di SMART CARD o Token wireless Digital DNA.  



token wireless DigitalDNA 
Uno strumento per imprenditori e professionisti 
con cui accedere ai servizi online della pubblica 
amministrazione e firmare digitalmente i 
documenti in modo facile, sicuro e veloce da 
qualsiasi dispositivo, anche in mobilità 



CNS: validità
La carta nazionale dei servizi rilasciata dalla Camera di commercio ha validità 
temporale di sei anni (tre anni di validità iniziale + tre anni di di rinnovo della validità).
Rinnovo
I certificati CNS possono essere rinnovati una sola volta; alla successiva scadenza si 
deve procedere con l’emissione di un nuovo dispositivo.

Il rinnovo della CNS può essere effettuato on line dal titolare del dispositivo 
direttamente dal sito id.infocamere.it oppure recandosi fisicamente presso lo sportello 
camerale dedicato. 



CNS: modalità di rilascio
A sportello: Il richiedente, sia esso privato cittadino, imprenditore o professionista, 
deve  presentarsi personalmente munito di un documento di riconoscimento valido. 

Tramite soggetti incaricati alla registrazione (IR), intermediari e professionisti, 
associazioni di categoria.
Mediante riconoscimento da remoto tramite webcam,  tramite dispositivo CNS o 
spid: modalità attivata nel mese di aprile 2020, che ha consentito finora a 927  
utenti di ricevere direttamente a casa il proprio dispositivo di firma e 
autenticazione https://www.cn.camcom.it/it/servizi-line

        Non è possibile ottenere un dispositivo CNS su delega.





Spid



SPID: puoi richiederlo anche da noi 



Il cassetto digitale contiene tutte le informazioni e i documenti dell'impresa. 
Permette di:  
- scaricare visure, anche in inglese
- depositare il bilancio
- vedere l'esito delle pratiche in corso
- controllare il pagamento del diritto annuale
...e molto altro, tutto gratuitamente!

Il cassetto digitale dell'imprenditore

www.impresa.italia.itPuoi accedere su

http://www.impresa.italia.it/


Focus: il cassetto digitale dell'imprenditore



www.cn.camcom.it/pid

pid.cciaa@cn.camcom.it

Punto impresa digitale
 0171 318765

L'accesso al cassetto digitale è 
previsto come requisito

 per tutti i bandi (cod. 2204-2205- 
2206-2207)

Il Punto Impresa Digitale: contatti



Fatturazione elettronica: Servizio gratuito per l'invio di fatture verso la PA, ma anche 
verso imprese e privati: compilazione, invio e conservazione delle fatture a costo zero, e 
per un numero illimitato:  fatturaelettronica.infocamere.it

 

Altri servizi digitali: fatturazione elettronica Il Punto Impresa Digitale: contatti

Invio e ricezione

Conservazione
A norma per 10 anni gratuita e senza limiti

Gestione autonoma

Sicurezza



altri servizi digitali
Il Punto Impresa Digitale: contatti

Libri d'impresa digitali sistema per gestire e conservare digitalmente i libri d'impresa (libri
sociali e contabili).

Vi.Vi.FIR. (Vidimazione Virtuale del Formulario Identificazione Rifiuto) è il servizio che
permette, a imprese ed enti, di produrre e vidimare, autonomamente, il formulario di
identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di
Commercio, previa registrazione all’indirizzo https://vivifir.ecocamere.it

Certificati d'origine: servizio di stampa in azienda
Con la stampa in azienda dei Certificati di origine l’impresa può stampare presso la propria
sede di impresa il Certificato di origine cartaceo inviando la richiesta on-line.

https://vivifir.ecocamere.it/
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/internazionalizzazione/documenti-e-certificati-lestero/certificati-dorigine/servizio-stampa


www.cn.camcom.it/pid

pid.cciaa@cn.camcom.it

Punto impresa digitale
 0171 318765

Il Punto Impresa Digitale: contatti


