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N e w s L e t t e r   .1 

Il Piano formativo S.PR.IN.T. - Strategie e Progetti per Investire nel Territorio è stato presentato sull’Avviso 

1/2016 del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo paritetico interprofessionale costituito da Confindustria 

– CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle 

imprese. Il piano formativo è stato costruito grazie all’analisi condotta in 62 aziende che ha messo in 

evidenza bisogni formativi riconducibili a tre aree tematiche comprese tra quelle indicate nell’avviso 

1/2016 “Competitività”: 

- Innovazione organizzativa. 

- Digitalizzazione dei processi aziendali. 

- Internazionalizzazione. 

 

Il Piano formativo S.PR.IN.T. - Strategie e Progetti per Investire nel Territorio prevede la realizzazione di 3 

newsletter che riceverà nel corso di svolgimento del piano formativo e che le forniranno dei brevi 

approfondimenti sulle principali tematiche formative affrontate nel piano.  

 

Il Piano Formativo S.PR.IN.T. - Strategie e Progetti per Investire nel Territorio  ha iniziato ad attuare le 

azioni formative nel mese di marzo 2017 e terminerà il ciclo formativo entro il 5 febbraio 2018. Per 

maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: http://www.fondimpresa.it/come-

funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Approfondimento "Cassetto digitale dell'imprenditore"  

Il cassetto digitale dell'imprenditore è il nuovo strumento per il legale rappresentante o titolare di un'attività 

imprenditoriale per avere sempre a disposizione le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa: 

visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni a portata di touch. Il nuovo servizio, 

accessibile gratuitamente con CNS o SPID, è il punto di accesso in mobilità ad informazioni e documenti, 

http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema
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ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria impresa: da visure, atti e bilanci dal Registro delle Imprese 

sino al fascicolo informatico e alle pratiche presentate presso i Suap, gli Sportelli Unici delle Attività 

Produttive. Inoltre è possibile accedere a servizi tributari, ovvero consultare lo stato del pagamento del 

Diritto Annuale alla propria Camera di Commercio e calcolare l’importo dovuto per l’annualità in corso; e 

anche vedere presentazioni, documenti, video e altre informazioni che le oltre 8mila startup innovative e 

PMI innovative iscritte nelle apposite sezioni del Registro delle Imprese hanno inserito sul portale 

startup.registroimprese.it, per conoscere e valutare opportunità di collaborazione con queste realtà 

produttive. 

Le Camere di Commercio organizzeranno degli incontri con il tessuto imprenditoriale locale, dedicati ad 

approfondire le funzionalità di questo innovativo strumento di lavoro per l’imprenditore e le opportunità di 

crescita legate all’utilizzo dei servizi digitali delle Camere di Commercio, già a disposizione delle imprese. 

L’iniziativa è, infatti, una tappa del percorso di semplificazione e innovazione intrapreso dal sistema 

camerale da diversi anni, in linea ed a sostegno dell’Agenda Digitale italiana e di quella europea. Un’azione 

di servizio che opera in una prospettiva di alfabetizzazione digitale delle imprese e che verrà ulteriormente 

rafforzata attraverso la costituzione dei Punti Impresa Digitale per l’accesso al mercato, previsti dal Piano 

Nazionale Industria 4.0 e affidati alle Camere di Commercio. 

FONTI: 

Sitografia: 

-    https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login 

-    https://www.youtube.com/watch?v=I9fYMp1DcbQ  
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Piano formativo "S.PR.IN.T. - Strategie e Progetti per Investire nel Territorio" codice 

AVT/010A/16 - Piano formativo finanziato con l'Avviso n.1/2016 di Fondimpresa 
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Informativa per il trattamento dei dati 

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che: 

i dati conferiti saranno trattati da Poliedra Progetti Integrati S.p.A. - titolare esclusivo del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in 

merito alle attività proposte da Poliedra Progetti Integrati S.p.A.. 

Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo.  

Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato. 

La cancellazione dalla mailing list è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail avente per oggetto "CANCELLAZIONE" 

all'indirizzo dal quale è stata ricevuta la newsletter. 
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