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        I Servizi Digitali, 

                  le  CCIAA  per  le imprese  
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InfoCamere: la società consortile delle CCIAA 
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InfoCamere gestisce le banche dati delle Camere 
di Commercio italiane. 
Garantisce un’informazione: 
Condivisa/ Aggiornata/ Consultabile da imprese, 
professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 

InfoCamere gestiscei dati camerali 
attraverso un  proprio Data Center, che 
collega le sedi delle Camere di 
Commercio italiane tramite una rete dati 
ed unisce tutto il territorio nazionale. 

Semplificazione e digitalizzazione dei processi 
istituzionali tra imprese e Pubblica 
Amministrazione 

84 MLN 

745 
66 milioni 

138 servizi, 
con livello di disponibilità 

di 99,9% 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

N° 
ADDETTI 

OPERAZIONI 
GIORNALIERE 

SERVIZI 
EROGATI 
E LIVELLO 

Relatore
Note di presentazione
Mission



  

Le Camere di commercio: un "hub" informativo 
sull'economia reale... 
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Fonte: InfoCamere 

  6 mln 
 imprese 

          10 mln 
         persone    

5 mln 
protesti 

5 mln  
Caselle pec 

900 mila 
Bilanci annui 



Il Registro Imprese: l’hub dell’informazione 

Il Registro Imprese è 
oggetto di interventi 

normativi che lo pongono al 
centro della raccolta e 
pubblicazione di dati 

pubblici sulle imprese, 
trattati al di fuori dalla 

competenza camerale. 

ADDETTI CERTIFICAZIONE 
ISO 

DATI 
AMBIENTALI 

FASCICOLO 
D’IMPRESA 

INI-PEC 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 

LEI ITALY 

ATTESTAZIONE 
SOA 

IMPORT 
EXPORT 

4 
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Highlight: novità per le imprese in digitale 

Il servizio gratuito per 
l’imprenditore che 

desidera avere sempre a 
portata di mano i propri 
documenti e le pratiche, 

soprattutto in mobilità 

L’identità digitale 
dell’imprenditore e del 
cittadino, per accedere 
con un’unica modalità 
a tutti i servizi delle PA 
 

Digitalizzare e conservare 
in sicurezza i libri societari  

Digitalizzare, 
trasmettere al cliente e 
conservare in sicurezza 
le fatture destinate a PA, 
imprese e privati 
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Cos’è SPID 

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

Un’unica chiave di accesso alla Pubblica Amministrazione 
invece di tante diverse credenziali da ricordare e gestire! 
 

#facile 
Puoi accedere ad ogni servizio, 
che richiede un’autenticazione 
online con lo stesso nome utente 
e password, da computer, tablet 
e smartphone. 

#sicuro 
Assicura la piena 
protezione dei dati 
personali e la privacy 
è garantita. 

#veloce 
L’identità darà verificata e 
verranno fornite le 
credenziali da utilizzare 
ad ogni accesso. 
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Come usare SPID 
impresa.italia.it, il cassetto 

digitale dell’imprenditore, è il 
punto d’accesso in mobilità a 

informazioni e documenti 
ufficiali, aggiornati in tempo 
reale, della propria impresa 

Libri digitali è il nuovo 
servizio delle Camere di 
Commercio pensato per 
aiutare le imprese a gestire 
in totale sicurezza e con 
pieno valore legale tutto il 
processo di digitalizzazione 
dei libri d’impresa, facendo 
risparmiare tempo e risorse. 

Dedicato alle piccole e medie 
imprese, il servizio è gratuito 
e gestisce la fatturazione 
elettronica, oltre che verso la 
Pubblica Amministrazione, 
anche verso imprese e privati 

Su www.spid.gov.it, 
nella sezione “Dove puoi usare 

SPID", sono elencati tutti i servizi 
della Pubblica Amministrazione 

accessibili via SPID  

http://www.spid.gov.it
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Come ottenere SPID 

Relatore
Note di presentazione
ritaglio



SPID - Accesso ad un servizio anche da dispositivi mobili 
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SPID - Accesso ad un servizio 

• L’utente deve selezionare il 
proprio Identity Provider (che 
custodisce la sua identità digitale 

11 



SPID - Accesso ad un servizio: generazione otp 
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 Gli IdP (gestori di 
itentità digitale) 
forniscono 
gratuitamente le 
app dedicate alla 
generazione 
dell’OTP 
necessaria per  
SPID 2 

 In alternativa 
all’app è 
disponibile anche 
il servizio OTP via 
sms 



I primi servizi del sistema camerale accessibili con SPID 
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attidepositati.camcom.it fattura-pa.infocamere.it impresainungiorno.gov.it 

Fattura Elettronica 
verso la Pubblica 

Amministrazione e 
Soggetti Privati 

Elenco Atti depositati 
dagli Agenti della 

riscossione 

SUAP 
Sportello Unico delle 

Attività Produttive 



Relatore
Note di presentazione
Logo oppure il payoff
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Impresa.italia.it 
il cassetto digitale dell’imprenditore, è il punto d’accesso in mobilità a informazioni e 
documenti ufficiali, aggiornati in tempo reale, della propria impresa: 

Visure (ordinaria, dei soci, degli 
amministratori ecc.), bilanci 
d’esercizio e atti (statuto, atto 
costitutivo) dal Registro delle 
Imprese 

Ricerca opportunità di collaborazione 
con la nuova generazione 
di imprese: 
le StartUp e le 
PMI Innovative 

Fascicolo informatico dei 
documenti (autocertificazioni, 
dichiarazioni, permessi, 
certificati, documentazione 
tecnica ecc.) presentati ai 
Suap, gli Sportelli Unici delle 
Attività Produttive 

Monitoraggio dello stato 
delle pratiche in corso al 
Registro delle Imprese e 
al Suap 

Informazioni sintetiche sulla diffusione territoriale 
delle attività di impresa appartenenti alla propria 
divisione ATECO (codice Istat attività svolta) 

Verifica dello stato del pagamento del 
Diritto Annuale alla propria Camera di 
Commercio e simulazione del calcolo 
dell’importo dovuto per l’annualità in corso 

i 
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Come si accede 
Il legale rappresentante e la persona titolare di cariche o di 

partecipazioni nell'impresa possono accedere, a scelta, tramite: 

autenticazione 
SPID di livello 2 

dispositivo CNS 
o equivalente 



il cassetto digitale dell’imprenditore: impresa.italia.it 
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Cittadino  
Imprenditore  

 

Disintermediazione 
Servizi erogati tramite 

interfacce di facile fruizione 
 

Mobile first 
 Design coerente 

alle linee governative  
 

Identità digitale 
Strumento di  

accesso ai servizi  
(oltre alle CNS) 

 
Percorso 

Contributo fattivo alla 
cittadinanza digitale per la 
creazione dell’ecosistema 

digitale del Paese 
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Il valore della Visura 

Tutti i dati pubblici dell’impresa in Visura: 
•Dati anagrafici (denominazione, forma giuridica, sede legale, 
codice fiscale) 
•Informazioni legali  
•Tipo di attività svolta  
•Organi di amministrazione  
•Cariche sociali 

 

Certificazioni ISO Attestazioni  SOA Albi e Registri 
ambientali Codice attività  impresa 

(ATECO) 
Addetti per  

localizzazione 

Rating Legalità 
Operatori del biologico  

La Visura come hub informativo: 
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New : la Visura in INGLESE  

 

Rating Legalità 



La mia impresa : visure, atti, bilanci  

20 



Il mio fascicolo informatico    

21 



Le mie pratiche nel Registro Imprese  

22 



Attività produttive : pratiche SUAP ed il mio settore                        

23 



I pagamenti del Diritto Annuale alla mia CCIAA 

24 



Cerco collaborazione con startup e PMI innovative 
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  Genesi, Definizione e Finalità 
La gestione cartacea 
 

27 



  

  Genesi, Definizione e Finalità 
La gestione cartacea: vidimazione e bollatura 
 

28 



  

  
Evoluzione:  Libri Digitali 

La gestione elettronica: Accesso al servizio, Registrazione  
 

29 

 
 
 
 

http://libridigitali.camcom.it 



  

  Libri digitali 
Il passaggio al digitale 

30 

L’articolo 2215-bis del Codice Civile e 
modificazioni con  legge 12 luglio 2011, n. 
106 sanciscono: 
 

• l'equivalenza tra le scritture  su 
supporto analogico e digitali 
 

• l’efficacia probatoria dei libri, tenuti 
con strumenti informatici di cui agli 
articoli 2709 e 2710 del codice civile.  

Gli obblighi di numerazione progressiva e 
di vidimazione dei libri sono assolti 
attraverso l'apposizione di firma digitale 
e di marca temporale da parte 
dell'imprenditore o di un delegato sul libro 
«formato digitalmente». 

L’imposta di bollo sui documenti 
informatici avviene con un unico pagamento 
da effettuare entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio fiscale tramite F24 telematico 
(Risoluzione 106/E) 

La Tassa di Concessione 
Governativa, per le società di 
capitale va versata entro il 16 Marzo 
di ciascun anno, utilizzando il 
modello F24, esclusivamente in 
modalità telematica. 

Relatore
Note di presentazione
Il legislatore ha quindi introdotto le necessarie modifiche normative per poter semplificare tale gestione, anche alla luce della sempre più necessaria digitalizzazione della gestione della pubblica amministrazione nonché degli enti privati.In particolare le modifiche introdotte dall’articolo del codice civile 2215-bis:Sanciscono l’equivalenza tra le scritture conservate su supporto analogico (cartaceo) e quello digitaleEfficacia probatoria dei libri, repertori e scritture tenuti su supporto digitaleI precedenti obblighi di bollatura e vidimazione possono essere assolti nel mondo digitale attraverso l’apposizione della firma digitale (di un soggetto preposto, es: legale rappresentante o suo delegato) e apposizione della marca temporale.Conseguentemente muta anche lo scenario degli obblighi fiscali, prevedendo che:L’imposta di bollo deve essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio tramite F24 ed è calcolata in base al numero di registrazioni (2.500 o frazioni di esse)La tassa di concessione governativa deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno tramite F24 esclusivamente in modalità telematicaQuesta nuova gestione, meglio riassunta nel decreto del MEF del 17 giugno del 2014,  abroga il precedente decreto del 23 gennaio del 2004 e definisce quindi le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzioni su diversi supporti.
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Cosa sono i Libri Digitali 

Libri digitali è il nuovo servizio delle Camere di Commercio pensato per aiutare le imprese 
a gestire in totale sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione 
dei libri d’impresa, facendo risparmiare tempo e risorse. 
Una piattaforma accessibile sempre, dalle società e dai loro intermediari, anche da 
smartphone e tablet, senza limiti di spazio e di tempo. 

Relatore
Note di presentazione
logo
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I vantaggi 

Garanzia: 
i libri d’impresa digitali e 

conservati a norma 
garantiscono l’immodificabilità 

delle scritture nel tempo 

Iter semplificato: 

i libri d’impresa digitali 
sono facilmente e 

velocemente reperibili 

Riduzione dei costi: 
la gestione digitale 
riduce  l’uso della 

carta  

Relatore
Note di presentazione
Triste…



Caratteristiche del servizio 
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Conservazione: tramite la creazione di fascicoli strutturati, i 
libri d’impresa possono essere organizzati per categoria con 
la possibilità di cercare per parola chiave i testi in essi 
contenuti. 

Utenti: società di capitale e di persone per nome del 
proprio legale rappresentante, verificati mediante il 
Registro delle Imprese registrati a mezzo SPID o CNS. 

Deleghe: il Legale Rappresentante può abilitare 
soggetti terzi ad operare per proprio conto sul 
servizio Libri Digitali. 

Pagamenti:  
 
•i corrispettivi commerciali  per la Camera di Commercio 
competente verranno versati  tramite la piattaforma pagoPA; 
 

•facoltativamente, per i titolari IConto, sarà possibile versare le 
imposte di bollo e la tassa di concessione governativa 
mediante F24 precompilati. 
 
 

Marca temporalmente le scritture 
inviate in conservazione 
semplificando il lavoro dell’impresa 

+ 



3. Il Servizio genera il 
contratto tra Impresa e CCIAA 
 
 
4. L’Impresa firma il contratto 

  

  Funzionalità 
Flusso: Registrazione impresa 
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Controlli su 
Registro Imprese 

Protocollazione 
Contratto 

Generazione 
Contratto 

1. L’ Impresa compila il 
form di registrazione 

2. Il Servizio controlla i dati 
di registrazione su Registro 
Imprese 

  PDF 

5. Il Servizio protocolla il 
contratto sul registro della 
CCIAA 



3. Il Servizio apposta la 
stampigliatura e la marca sulla 
sezione del libro 
 
4. Il Servizio archivia la 
sezione nel libro di partenza 

  

  Funzionalità 
Flusso: Inserimento  libro 
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Controlli su Formati  
e Firme 

Stampigliatura e 
Marcatura 

1. L’ Impresa compila il 
form di inserimento 
della sezione in un libro 

2. Il Servizio controlla le 
firme apposte (validità e 
legittimità firma) sulla 
sezione del libro 

  PDF 

5. Il Servizio conserva il 
libro alla sua chiusura 

Archiviazione 

Long Term 
Preservation 

  PDF 



Conservazione 
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• Libri e Registri saranno conservati nel rispetto delle regole del CAD, 

garantendo: Riservatezza, Autenticità, Integrità, Immodificabilità,  

   Fruibilità 

• La conservazione sarà eseguita automaticamente dal sistema 

• Il servizio di conservazione è erogato da InfoCamere  conservatore 

accreditato da AgID 

 

• Le funzionalità principali sono: 

conservazione 

dei libri 
esibizione 

dei libri 

conservazione ed esibizione 

del fascicolo dei libri 



Grazie per l’attenzione. 
infocamere.it 
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