Gentile Impresa,
benvenuta nella Camera di commercio di Torino, a sua disposizione ed in grado di offrire
assistenza qualificata ed informazioni sempre aggiornate. Per conoscere ed approfondire i servizi,
in gran parte gratuiti, offerti dalla Camera di commercio di Torino
la invito al Welcome Day di lunedì 26 giugno 2017 dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
L’incontro è dedicato alle imprese che si sono iscritte da poco alla Camera di commercio e si terrà
presso il Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8, Torino. Per motivi organizzativi,
la invito a confermare la sua presenza iscrivendosi cliccando qui, entro giovedì 22 giugno.
Inoltre potrà trovare un altro supporto prezioso registrandosi al nostro sito to.camcom.it,
dove sono presenti gli orari degli uffici, la modulistica e le informazioni su tutti i servizi offerti
dall’ente camerale e dove potrà iscriversi a corsi ed incontri su temi utili alle imprese. Scegliendo
la registrazione “avanzata” potrà ricevere le nostre newsletter tematiche ed essere informata
su servizi personalizzati a seconda dei settori di suo interesse. Infine, nell’ottica di
un’amministrazione pubblica trasparente, potrà anche conoscere la struttura organizzativa,
l’utilizzo delle risorse e i risultati della Camera di commercio di Torino.
Le ricordo che la Camera di commercio offre assistenza in diversi settori: farsi conoscere
in Italia ed all’estero, trovare imprese partner in Europa, tutelare la proprietà intellettuale,
partecipare a bandi internazionali, approfondire i finanziamenti disponibili, ottenere il rilascio
della firma digitale, richiedere visure e certificati anche per l’estero, iscriversi ad albi e registri,
attivare una procedura di mediazione, essere in regola con gli strumenti di misura, e molto altro!
Colgo infine l’occasione per segnalare che ogni variazione richiesta dalla legge (dall’attività svolta
alla struttura societaria) va comunicata al Registro Imprese nei tempi previsti: rispettando tale
obbligo avrà così il vantaggio di disporre in ogni momento della sua visura camerale sempre
aggiornata, l’unica vera carta d’identità dell’impresa!
In attesa di incontrarla al Welcome Day, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Vincenzo Ilotte
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
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