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Verona
Spett.le
ORDINI PROFESSIONALI DI VERONA
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Uff. : Registro Imprese Sigla: PS/gc
A tutti gli/le iscritti/e
Allegati: 1

OGGETTO: webinar gratuito “DIRE: depositi ed istanze al Registro Imprese”.

In occasione della prossima transizione all’applicativo DIRE per i depositi e le istanze da presentare al
Registro delle Imprese, la Camera di Commercio di Verona organizza un ciclo di incontri formativi
gratuiti in modalità webinar, durante il quale saranno illustrate le modalità di presentazione delle
diverse tipologie di istanze.

DIRE è il nuovo portale, più agevole e veloce, per la compilazione della modulistica del Registro delle
Imprese, con un’interfaccia grafica più intuitiva. Il nuovo ambiente informatico offre:
1.
interfaccia unica, per tutte le tipologie di pratiche e per tutti i tipi di utente;
2.
velocità di interazione e d’importazione dei dati pubblicati nel Registro delle imprese, praticità e
sicurezza;
3.
procedura guidata e intensificazione dei controlli automatici, al fine di ridurre al minimo il rischio
di errore da parte dell’utente;
4.
guide on line, che suggeriranno all’utente le operazioni da compiere, i campi da compilare, gli
allegati da inserire, gli importi da pagare.
Il calendario degli incontri sarà il seguente:
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Webinar n.1 25 OTTOBRE , 10:00-12:00 (riservato agli studi notarili)
relatore: David Lucci
Modifiche di atto costitutivo/statuto, trasferimento di azienda, scioglimento e liquidazione con atto
notarile
Link per la prenotazione: https://forms.gle/hB4tFp9mdGSvCA7e9
Webinar n.2 27 OTTOBRE , 15:00-17:00
relatore: David Lucci
Rinnovo cariche, comunicazione di socio unico, trasferimento sede stesso Comune, progetto di
fusione/scissione
Link per la prenotazione: https://forms.gle/rkmXiDxW1etukKNg8
Webinar n.3 11 NOVEMBRE, 15:00-17:00
relatrice: Chiara Famularo
Pratiche REA: variazione attività, unità locali, comunicazione d'insegna
Link per la prenotazione: https://forms.gle/7C38rJ3V5fytjbos7
Webinar n.4 25 NOVEMBRE, 15:00-17:00
relatrice: Chiara Famularo
Scioglimento, liquidazione, bilancio finale di liquidazione, cancellazione
Link per la prenotazione: https://forms.gle/sncfW4J1vqv49CrRA
Gli incontri si svolgeranno in modalità webinar sulla piattaforma ZOOM, nei giorni antecedenti
all’evento, verrà inviato via email il link per l’accesso. Si ricorda che il collegamento sarà attivo 15 minuti
prima dell’inizio, per prove di connessione con l’assistenza di un tecnico della CCIAA.
Si allega locandina dell’evento.
Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione per ogni singolo webinar, ai link suindicati.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa, solo tramite email:
registroimprese@vr.camcom.it.
Si porgono, con l’occasione, cordiali saluti.
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