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Al via il "cassetto digitale dell'imprenditore". Per una PA più semplice, veloce e efficiente
17 luglio 2017

Con un click tutte le informazioni e i documenti della propria azienda

Avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in
modo facile, sicuro e veloce. E' questo lo scenario che da oggi si apre ai 10 milioni di cittadini-imprenditori italiani (di cui
700 mila a Milano) attraverso il servizio impresa.italia.it, una piattaforma online - realizzata da InfoCamere per conto
delle Camere di commercio - con cui ogni imprenditore potrà accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti
ufficiali della propria impresa.
impresa.italia.it, è la nuova piattaforma, punto di contatto tra imprenditore e Pubblica Amministrazione che si incardina
nei tre aspetti essenziali del futuro ecosistema del Paese: identità digitale, anagrafe nazionale di impresa,
implementazione di servizio secondo linee guida governative. È stata presentata oggi in Camera di commercio di
Milano.
"Il cassetto digitale dell'impresa &ndash; ha dichiarato Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico - é una di
quelle piccole rivoluzioni che però hanno la capacità di ricostruire la fiducia con la pubblica amministrazione. È un
esempio di rapporto virtuoso con le imprese. Offre la possibilità di avere in modo ordinato il company profile e in modo
gratuito un contatto con i potenziali investitori. É importante far comprendere alle aziende come usare le novità
tecnologiche e aggiornarle sul continuo cambiamento".
"Il cassetto digitale &ndash; ha detto Carlo Sangalli, Presidente di InfoCamere e della Camera di commercio di Milano
&ndash; semplifica la vita delle imprese ed è un concreto passo in avanti verso una Pubblica Amministrazione più
efficiente. Ma soprattutto avvicina milioni di imprenditori alla cittadinanza digitale, spingendoli ad utilizzare strumenti e
tecnologie che possono renderli più competitivi anche a livello internazionale".
"Con il servizio impresa.italia.it si conferma l'impegno delle Camere di commercio per la diffusione della digitalizzazione
delle imprese" &ndash; commenta il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. "L'innovazione, oggi, passa sempre di
più attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. E' un'opportunità che vogliamo aiutare le imprese a cogliere, per ampliare
gli orizzonti del business e migliorare le proprie performance".

