Camera di Commercio delle Marche

CAMERAsmart

vicini alle imprese mantenendo le distanze (di sicurezza)

La Camera di Commercio delle Marche segnala i suoi servizi on line:
quelli che evitano all'utenza di andare di persona al Registro Imprese, ma anche i tanti strumenti nati su web per la formazione e l'informazione. Eccoli:

FORMAZIONE, BANCHE DATI, ASSISTENZA
TI SERVE...

PUOI...

assistenza gratuita
in video conferenza
per promuovere on line
la tua impresa

scrivere a pid@an.camcom.it
specificando nell’oggetto
“ECCELLENZE IN DIGITALE”

reperire informazioni
statistiche e demografiche
sulle imprese

scaricare gratuitamente
i dati statistici del Registro delle
Imprese su http://bit.ly/2ICdAGu

seguire eventi
formativi on line

collegarti alla sezione
“Eccellenze in Digitale”
del nostro sito
http://bit.ly/34esRqz

registrare un marchio
o un brevetto

collegarti al sito dell’UIBM
http://bit.ly/2Q4lKeX (è necessaria
la firma digitale - CNS)

depositare un’istanza
di mediazione

collegarti al sito
www.conciliacamera.it oppure
invia la domanda via pec a:
cciaa@pec.marche.camcom.it

Per tutte le altre richieste, puoi contattarci accedendo all’area
riservata “In contatto con noi” (http://bit.ly/2Q2zruZ) dove potrai
inviare email ai nostri uffici e iscriverti alla nostra newsletter.

REGISTRO IMPRESE
E FIRMA DIGITALE (CNS)
TI SERVE...

PUOI...

scaricare gratuitamente
i documenti della tua impresa
(visure, atti, bilanci)

collegarti al “cassetto digitale”
http://bit.ly/2wLsEyO
(si accede con CNS o spid)

acquistare documenti di altre
imprese (visure, fascicolo
d’impresa, ultimo bilancio)

collegarti al sito
www.registroimprese.it

rinnovare la tua firma digitale
(CNS) in scadenza

collegarti al sito
http://bit.ly/3cInwfw (sezione
"Rinnovo dei certificati")

trovare informazioni su una
pratica o su come avviare
un'attività

consultare la pagina
http://bit.ly/2VYvM5a

richiedere un elenco
di imprese

scrivere a elenchi@an.camcom.it
indicando cosa ti serve

se sei un professionista
o la richiesta è ricorrente

lavorare in autonomia
registrandoti e utilizzando
Telemaco per accedere ai dati
http://bit.ly/2TZiq6e

richiedere un certificato
di origine

collegarti alla pagina
http://bit.ly/2IMGhkp

ricevere la certificazione
in inglese sullo stato
di emergenza sanitaria

collegarti alla pagina
https://bit.ly/3cJT0Bj

