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COMUNICATO STAMPA N. 39  DEL 21 MAGGIO 2018   

  

GIORNATA DELL’ECONOMIA E 
DELL’INNOVAZIONE 

 
Baveno, 31 MAGGIO ore 10:00 

 
LA CAMERA DI COMMERCIO PRESENTA IL 
RAPPORTO SULL’ECONOMIA LOCALE E I 

NUOVI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE  
   

 

Si svolgerà il prossimo 31 MAGGIO alle ore 10.00 a Baveno presso la sede della 
Camera di Commercio del VCO, la 16^ edizione della Giornata dell’Economia, giornata 
dedicata alla presentazione del Rapporto sull’Economia Locale. 

Dallo scorso anno si è scelto di abbinare a questo momento il tema dell’Innovazione: 
la Camera di commercio del VCO, insieme al sistema camerale, è fortemente impegnata a 
innovare i propri servizi per semplificare l’attività d’impresa e supportare le aziende locali nel 
processo di innovazione. 

Durante l’incontro verranno illustrati i nuovi servizi camerali del Punto Impresa 
Digitale (PID) e della nuova applicazione “Cassetto Digitale dell’Imprenditore”. 

 
E’ inoltre prevista una apertura straordinaria dalle ore 9.30 degli sportelli: 
o rilascio della firma digitale (CNS/Token USB comprensiva di SPID)*  
o Punto Impresa Digitale (PID) 

 
Di seguito il programma dell’evento: 
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All’evento sono invitate le imprese, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, 
le scuole e gli enti locali, la stampa e tutti i cittadini interessati alle tematiche proposte. 

Per il servizio di rilascio firma digitale durante l’apertura straordinaria dello sportello è 
preferibile una prenotazione a promozione@vb.camcom.it. 

 
 

COSTI: 
SMART CARD CNS: 

- gratuita per l’amministratore di societa’ o titolare di ditta individuale non ancora in 
possesso di CNS; 

- a pagamento, € 25,00, per tutti gli altri soggetti. 
TOKEN USB: 

A pagamento € 40,00 al primo rilascio ed € 70,00 per ogni successivo rilascio. 
Contestualmente al rilascio della CNS o Token USB, o per chi ne è già in possesso ed ha con sé 
le credenziali, verrà rilasciato gratuitamente lo SPID. 
 
La Smart Card CNS è una carta a microprocessore contenente: 

- un certificato di autenticazione, che consente l'identificazione del titolare in rete e 
quindi la fruizione dei servizi on-line della Pubblica Amministrazione; con questo strumento 
cittadini ed imprese possono dialogare con la Pubblica Amministrazione per ottenere 
documenti, servizi ed informazioni, evitando così lunghe code agli sportelli; 

- un certificato di sottoscrizione, che consente al titolare di firmare documenti 
informatici. 
Il Token USB è una chiavetta USB avente un microprocessore su cui vengono caricati i 
certificati di autenticazione e di sottoscrizione. 

Questo strumento può essere definito un'evoluzione della CNS. Infatti combina la 
funzionalità del dispositivo di firma digitale a quella di memoria aggiuntiva propria di una 
chiavetta USB 
 

 
All’evento sono invitate le scuole, le imprese, le associazioni di categoria, gli ordini 

professionali, la stampa gli enti e tutti i cittadini interessati alle tematiche proposte. 
 
Info: Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 

Tel. 0323/912803 - mail: promozione@vb.camcom.it 


