
RIPARTIRE DAL DIGITALE
Programma di formazione per imprese e professionisti sul SUAP e i servizi digitali camerali

I servizi digitali camerali per 
l’impresa: nuove modalità di 
accesso ai Portali PA e dispositivi 
di riconoscimento
22 giugno ore 17 – 18.30

I servizi digitali camerali per 
l’impresa: 

il funzionamento dei principali portali
16 giugno ore 17 – 18.30

Le pratiche SUAP per l’avvio di attività
30 giugno ore 17 – 18.30

SUAP per i professionisti:
 aspetti generali e cenni sugli ultimi 
aggiornamenti
24 settembre ore 17 – 18.30

SUAP e Pagamenti con PagoPA per i 
professionisti

29 settembre ore 17 – 18.30

Le novità sulle pratiche SUAP per 
l’edilizia e sullo sportello SUE
6 ottobre ore 17 – 18.30

Le novità sulle pratiche SUAP per il 
commercio 

13 ottobre ore 17 – 18.30



RIPARTIRE DAL DIGITALE

Programma di formazione online per imprese e professionisti sul SUAP e i servizi digitali camerali

GIUGNO – OTTOBRE 2021

Sei un imprenditore o vuoi diventarlo?

Sei un professionista? Operi nel settore del commercio o dell’edilizia?

Un importante soggetto pubblico di riferimento per le tue pratiche è lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) istituito dal D.P.R. n. 160 del 2010.

Il SUAP funziona in modalità esclusivamente telematica per dare all’utente una risposta unica e 
tempestiva attraverso il sito istituzionale impresainungiorno.gov.it

Obiettivo è facilitare l’avvio e la gestione dell’impresa e delle attività professionali tanto più oggi che si 
intravede sempre più vicina la ripartenza post-Covid.

La Pubblica Amministrazione mette inoltre a disposizione numerosi altri portali e strumenti di accesso 
(SPID, CNS, firma digitale, ecc.) che è necessario conoscere per la gestione telematica d’impresa.

Unioncamere del Veneto, in collaborazione con le 5 Camere di commercio del territorio e Infocamere, 
promuove un programma di formazione interamente online per presentare ad aspiranti imprenditori, 
imprese e professionisti, in particolare del settore edile e commerciale, gli strumenti di identità digitale 
offerti dal Sistema camerale (SPID, CNS, firma digitale, ecc.) necessari ad accedere agli altri portali e 
servizi utili alle imprese, e le principali novità in ambito SUAP.

Gli incontri sono finanziati dalla Convenzione 2021 tra Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto per 
le piccole e medie imprese (DGR 528/2021).

LA PARTEcIPAzIONE AI wEBINAR è GRATUITA PREvIA IScRIzIONE.

http://http://impresainungiorno.gov.it/


I SERvIzI DIGITALI cAmERALI PER L’ImPRESA: 
IL fUNzIONAmENTO DEI PRINcIPALI PORTALI

16 giugno 2021 ore 17 – 18.30

L’incontro vuole presentare i principali portali e servizi gestiti dal sistema camerale utili alla gestione 
d’impresa: dal portale ATECO che offre un quadro d’insieme degli adempimenti amministrativi 
necessari per svolgere legittimamente l’attività di impresa ai nuovi servizi DIRE per compilare e 
trasmettere online pratiche di Comunicazione Unica e Vi Vi.Fir per la Vidimazione Virtuale dei 
Formulari Rifiuti. Verranno inoltre presentate le funzionalità del cassetto digitale che consente di 
accedere gratuitamente alle informazioni ed ai documenti ufficiali delle imprese e i servizi offerti 
dai PID – Punti Impresa Digitale.

A chi è rivolto: l’incontro è rivolto a tutte le imprese del Veneto 

PROGRAmmA

Saluti introduttivi, Roberto Crosta, Segretario Generale di Unioncamere del Veneto

I principali portali gestiti dal sistema camerale:
• cassetto digitale
• portale ATECO
• DIRE - Depositi e Istanze Registro Imprese

Chiara Famularo, Infocamere

Servizi PID - Punti Impresa Digitale
Francesca Vitetta, Camera di commercio di Vicenza

POI – Primo Orientamento Imprese
Diego Rebesco, Camera di commercio di Vicenza

vi.vi.fir. - vidimazione virtuale dei formulari Rifiuti
Andrea Da Lio, Ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto

Domande

PER IScRIvERTI cLIccA QUI

Le iscrizioni si chiudono il 15 giugno 2021

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_brb1Sz-kQzKddOWE3Poy0g


I SERvIzI DIGITALI cAmERALI PER L’ImPRESA: NUOvE 
mODALITà DI AccESSO AI PORTALI PA E DISPOSITIvI DI 

RIcONOScImENTO

22 giugno 2021 ore 17 – 18.30

L’incontro ha l’obiettivo di presentar, gli strumenti necessari per accedere ai portali della Pubblica 
Amministrazione con un approfondimento su quelli offerti dal sistema camerale.

A chi è rivolto: l’incontro è rivolto a tutte le imprese del Veneto  

PROGRAmmA

Saluti introduttivi, Pietro Scola, Camera di commercio di Verona

Gli strumenti di accesso ai portali della Pubblica Amministrazione offerti dal sistema camerale:
•	 SPID
•	 Firma digitale
•	 Carta Nazionale dei Servizi
•	 Carta d’identità Elettronica
•	 Servizio di riconoscimento da remoto
•	 la cd. Autenticazione forte

Sara Pirro, Infocamere 

Domande

PER IScRIvERTI cLIccA QUI

Le iscrizioni si chiudono il 21 giugno 2021

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_StZAoO-nSwqJHd-sCHaX0g


LE PRATIchE SUAP PER L’AvvIO DI ATTIvITà 

30 giugno 2021 ore 17 – 18.30

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti quali sono e come gestire le pratiche SUAP 
necessarie per l’avvio dell’attività d’impresa.

A chi è rivolto: aspiranti imprenditori, imprese, professionisti e associazioni

PROGRAmmA

Saluti introduttivi e inquadramento giuridico-normativo, Michele Marchetto, Camera di 
Commercio di Vicenza

Le pratiche SUAP per l’avvio di attività

Simulazione pratiche
Giovanni Tarquinio, Infocamere

Domande

PER IScRIvERTI cLIccA QUI

Le iscrizioni si chiudono il 29 giugno 2021

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_gBN_-cCPTh6oUR6A3uxc7g


SUAP PER I PROfESSIONISTI: ASPETTI GENERALI E 
cENNI SUGLI ULTImI AGGIORNAmENTI

24 settembre 2021 ore 17 – 18.30

L’incontro, rivolto a professionisti e associazioni di categoria, presenterà gli aspetti generali e gli 
ultimi aggiornamenti sullo Sportello Unico delle Attività produttive.

A chi è rivolto: professionisti, ordini professionali, associazioni di categoria

PROGRAmmA

Saluti introduttivi, Marco D’Eredità, Camera di commercio di Treviso-Belluno

Le novità in ambito di termini del procedimento

DI.cO - dichiarazione di conformità e DI.RI - Dichiarazione di rispondenza impianti

Simulazione casi pratici: gestione di una pratica già inviata (integrazione e archiviazione di una 
pratica)
Giovanni Tarquinio, Infocamere

Domande

PER IScRIvERTI cLIccA QUI

Le iscrizioni si chiudono il 23 settembre 2021

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_RKwhNbhHTRKi17bYLqo4LQ


SUAP E PAGAMENTI C agoPa PER I 
PROFESSIONISTI

29 settembre 2021 ore 17 – 18.30 

Dal 1° marzo 2021 i pagamenti a tutte le Pubbliche Amministrazioni devono essere eseguiti solo 
utilizzando il sistema PagoPA. L’incontro vuole presentare il funzionamento del punto unico di 
pagamento PagoPA illustrando i vantaggi di questo nuovo metodo di pagamento più sicuro, facile 
e moderno.

A chi è rivolto: professionisti, ordini professionali, associazioni di categoria

PROGRAMMA

Saluti introduttivi, Andrea Malagugini, Camera di commercio di Padova

I pagamenti con PagoPA

Simulazione casi pratici
Giovanni Tarquinio e Cosimo De Musso, Infocamere

Domande

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

Le iscrizioni si chiudono il 28 settembre 2021

ON P

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_8g55mCZkS0qdX-8LN6FU6w


LE NOvITà SULLE PRATIchE SUAP PER L’EDILIzIA 
E SULLO SPORTELLO SUE

6 ottobre 2021 ore 17 – 18.30

L’incontro, rivolto ai professionisti del settore edilizia vuole approfondire le pratiche SUAP di 
particolare interesse per questo settore e le principali novità in questo ambito e i servizi erogati dallo 
Sportello Unico per l’Edilizia. Particolare attenzione verrà dedicata alla recente normativa regionale 
antisismica.

A chi è rivolto: professionisti del settore edilizia, ordini professionali, associazioni di categoria

PROGRAmmA

Saluti introduttivi, Giorgio Porzionato, Camera di commercio di Venezia-Rovigo

Inquadramento giuridico-normativo con particolare riferimento alla nuova normativa regionale 
antisismica
Genio Civile (in attesa di conferma)

Novità SUAP per le pratiche edilizie e Sportello Unico per l’Edilizia
Giovanni Tarquinio, Infocamere

SiBonus
Federico Costa, Infocamere

Simulazione pratiche

Domande

PER IScRIvERTI cLIccA QUI

Le iscrizioni si chiudono il 5 ottobre 2021

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_f21FE1k8RPmtcWBtiqOnGg


LE PRATIchE SUAP cONTESTUALI ALL’INIzIO 
DELL’ATTIvITà EcONOmIcA PER LE ATTIvITà 
PRODUTTIvE

13 ottobre 2021 ore 17 – 18.30 

L’incontro, rivolto ai professionisti, vuole approfondire le pratiche SUAP contestuali all’avvio 
dell’attività.

A chi è rivolto: professionisti, ordini professionali, associazioni di categoria

PROGRAmmA
Saluti introduttivi, Roberto Crosta, Segretario Generale di Unioncamere del Veneto

Le pratiche contestuali attraverso comunica Starweb
Simulazione pratiche
Giovanni Tarquinio, Infocamere

Domande

PER IScRIvERTI cLIccA QUI

Le iscrizioni si chiudono il 12 ottobre 2021

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_mvLSrhdVQhSNpgVtvLxTZw

