
ENTRA IN CAMERA DI
COMMERCIO DALLA

TUA AZIENDA

I NUOVI SERVIZI CAMERALI 

A PORTATA DI UN CLICK

SE VUOI SAPERNE DI PIU', 

PUOI CONSULTARE IL SITO:

bs.camcom.it

OPPURE CHIEDI INFORMAZIONI

ALLO SPORTELLO 

CONSULENZA DIGITALE

SEGUICI SUL SITO:

bs.camcom.it

CI TROVI ANCHE SU:

LA CAMERA DI  COMMERCIO DI

BRESCIA  SI PROPONE  CON UNA

NUOVA OFFERTA DI SERVIZI DA

REMOTO,  CON L’OBIETTIVO DI

SEMPLIFICARE L’ACCESSO AI 

 SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE,

TUTELANDO AL  CONTEMPO LA

SALUTE PUBBLICA

 



LA FIRMA DIGITALE A PORTATA DI 

UN CLICK

Con il riconoscimento via webcam in

pochi minuti potrai richiedere il tuo

dispositivo di firma digitale SmartCard o

Token wireless da casa o dal tuo ufficio.

Vai sul sito: 

bs.camcom.it

 

Sei un imprenditore del settore

trasporti?

Sei un soggetto intermediario

convenzionato?

CARTE TACHIGRAFICHE

Prenota un incontro con il tuo

consulente:

servizionline.bs.camcom.it

Puoi compilare e inviare online la 

 richiesta di prima emissione e rinnovo

della carta conducente e della carta

azienda tramite la piattaforma TACI:

taci.infocamere.it/taci

Hai già un dispositivo di firma

rilasciato dalla CCIAA? Ottimo! Puoi

ottenere anche la firma  digitale remota

prendendo un appuntamento  online:

servizionline.bs.camcom.it

Servizi su appuntamento per la sede di

Brescia e appuntamenti online “Firma

digitale  remota - prodotti digitali”.

ELENCHI MERCEOLOGICI

Per ottenere elenchi di nominativi di

imprese scrivi a

anagrafe.dati@bs.camcom.it 

e riceverai via mail un preventivo e, se lo 

 accetti, l’elenco richiesto, senza recarti

allo  sportello.

 

VISURE, ATTI E BILANCI SEMPRE A

PORTATA DI MANO?

E' facile con il cassetto digitale

 

L’accesso è

completamente

gratuito con

SPID o

CNS/Token

Wireless

 

LIBRI DIGITALI

Non devi più bollare i libri d’impresa e 

 conservare ingombranti documenti

cartacei occupando 

spazio nei tuoi armadi.

Affidandoli alla Camera di Commercio li

conservi digitalmente, a norma, con pieno

valore legale, con la massima garanzia di

sicurezza e riservatezza del dato.

libridigitali.camcom.it

 

 

Questi documenti restano comunque

accessibili anche dal sito:

www.registroimprese.it

E' disponibile il servizio di vidimazione

digitale dei formulari rifiuti, denominato

ViViFir. Il servizio è gratuito e non

necessita di software dedicato,

consente di vidimare e stampare

autonomamente i formulari in qualsiasi

momento presso il proprio ufficio, senza

limitazione di pagine ed utilizzando una

qualsiasi stampante.

http://servizionline.bs.camcom.it/
http://servizionline.bs.camcom.it/
mailto:anagrafe.dati@bs.camcom.it

