
La tua Camera di Commercio ti aiuta ad ottenere

Sistema Pubblico di Identità Digitale



SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadi-
ni e imprese di accedere in modalità sicura e garantita ai 
servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati, 
con un’unica Identità Digitale.

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e
password) che vengono rilasciate all’utente e che permet-
tono l’accesso da computer, tablet e smartphone a tutti i 
servizi online*.

*Per saperne di più visita il sito spid.gov.it

Cosa è

il tuo documento di identificazione online



Scopri i vantaggi di 

Puoi accedere ad ogni servizio che ri-
chiede un’autenticazione online con lo 
stesso nome utente e password da 
computer, tablet e smartphone.

Assicura la piena protezione dei dati 
personali.

L’identità sarà verificata e verranno for-
nite le credenziali da utilizzare ad ogni 
accesso.

Facile Sicuro Veloce



Richiedi lo               alla tua Camera di Commercio

La Camera di Commercio ti accompagna nella procedu-
ra di verifica della tua identità digitale in modo da otte-
nere velocemente e gratuitamente le credenziali per 
iniziare subito ad utilizzare SPID.

Recandoti in Camera di Commercio puoi contare 
sull’aiuto e l’assistenza degli operatori di sportello a cui 
puoi rivolgerti per qualunque informazione.

La Camera di Commercio ti aiuta 



Fino ad oggi la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) delle 
Camere di Commercio ha offerto sia un’identità digitale, 
che la firma elettronica, il tutto utilizzando una smart card 
ed un lettore.
Da oggi le Da oggi le cose cambiano: ti autentichi con Spid e, se hai 
la necessità di firmare un documento, puoi avvalerti della 
firma digitale contenuta nel token usb rilasciato dalle 
Camere di Commercio insieme alla CNS.
SPID, CNS e Firma DigitaleSPID, CNS e Firma Digitale sono le chiavi di accesso ai 
servizi digitali che le Camere di Commercio offrono alle 
imprese per fatturare elettronicamente, spedire prati-
che e accedere alle informazioni del Registro Imprese e 
allo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Scopri il kit e cosa offre

Kit di identità digitale per le imprese



Informazioni utili sullo 

In Camera di Commercio il rilascio 
dello SPID è gratuito fino al 30 giugno 
2017.

Da dieci anni è il punto di riferimento di 
imprese e professionisti sul fronte 
dell’identità digitale. Oggi questo
patrimonio di esperienze è a
disposizione della nuova piataforma 
del sistema Paese.

E’ sufficiente presentarsi agli sportelli 
della Camera di Commercio con
documento di identità valido, codice
fiscale, e-mail, cellulare  e, se in
possesso, la Carta Nazionale Servizi 
(CNS) o firma digitale.

Quanto costa? Perchè la Camera di Commercio? Che documenti servono?



Le Camere di Commercio a fianco alle imprese per garan-
tire un dialogo veloce, sicuro e trasparente con
cittadini e Pubblica Amministrazione.

Per saperne di più:
www.spid.gov.it
www.facebook.com/groups/agid.spid


