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Incontro formativo-Sportello Telematico AGEF
Agevolazioni e finanziamenti
La Camera di Commercio di Caserta al fine di fornire assistenza e informazioni alle imprese, organizza degli
incontri, di natura “operativa”, sull’utilizzo del Servizio- Sportello Telematico AGEF (Agevolazioni e
Finanziamenti), che a partire dal primo Gennaio 2019 sarà l’unico canale da utilizzare per la presentazione
di istanze di accesso a contributo.
Gli incontri si terranno nei giorni 11 e 12 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sede dell’Ente in
Piazza S.Anna palazzo ERA.
Le imprese interessate a parteciparvi potranno comunicare la propria adesione, compilando apposita scheda
allegata.
La digitalizzazione si pone al centro delle soluzioni di semplificazione della burocrazia, che costituisce uno dei
maggiori freni allo sviluppo imprenditoriale e ad iniziative di investitori esteri.
Con il patrimonio di conoscenze, tecnologie e strumenti che costituisce l’elemento caratterizzante e distintivo
del Sistema camerale italiano, l’Ente casertano è costantemente impegnato in azioni di supporto alle imprese
del territorio secondo uno schema di intervento naturalmente ispirato a sistemi di innovazione e di
semplificazione.
I vantaggi della digital transformation sono significativi ed hanno una gittata di lungo termine, soprattutto
in termini di razionalizzazione dei costi e di efficienza dei processi aziendali, consentendo la creazione di
modelli di business innovativi.
Poiché la gestione di bandi per l'erogazione di contributi alle imprese rappresenta una delle attività ordinarie
svolte dalle Camere di commercio per dare sostegno al tessuto economico locale e indirizzarne lo sviluppo,
il Sistema camerale si è nel tempo dotato di un insieme di strumenti tecnologici volti a semplificare e
telematizzare lo svolgimento di tali attività, in un'ottica di ottimizzazione del servizio e, nel contempo, di una
sua standardizzazione volta a garantire omogeneità all'azione camerale ed altresì a liberare risorse da
concentrare su ambiti sempre più strategici e ad alto valore aggiunto.

Il servizio AGEF (Agevolazioni e Finanziamenti)
Uno dei prodotti tecnologici realizzati da InfoCamere, per sostenere le singole Camere nella gestione dei
bandi per l'assegnazione di contributi alle imprese e le relative domande è il Servizio Agevolazioni e
Finanziamenti (AGEF), che accompagna gli uffici camerali nella gestione di tutto l'iter dei contributi alle
imprese, grazie ad un insieme di funzionalità di back office e di front office che consentono:
la definizione del bando e delle sue caratteristiche;

la presentazione telematica delle domande di contributo, attraverso la piattaforma Web Telemaco
per i servizi e-Gov delle Camere di commercio, e la relativa protocollazione automatica;
l’istruttoria delle domande, dalla presentazione alla formazione delle graduatorie, fino alla
erogazione dei contributi in senso stretto e alla comunicazione alle imprese, anche via PEC, dei relativi
esiti;
la richiesta automatica di assegnazione dei codici unici di progetto (CUP) per il monitoraggio del CIPE;
l’interlocuzione automatica con i sistemi contabili della Camera di commercio per i successivi
adempimenti fiscali e la produzione dei mandati di pagamento;
la comunicazione automatica dei contributi concessi alla BDA (Banca Dati Anagrafica) per il
monitoraggio del regime de minimis.
Il servizio si pone come un supporto di fondamentale importanza per una completa gestione telematica delle
pratiche di richiesta di contributo, che consente – attraverso i necessari controlli – di minimizzare il rischio di
errata o incompleta compilazione delle domande nella parte anagrafica, in virtù della sua naturale
integrazione con gli archivi del Registro delle imprese.

