Chi siamo
InfoCamere è la società del Sistema Camerale per l’innovazione digitale.
La nostra missione è semplificare i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, mettendo a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio.
Dal 1993 gestiamo il Registro Imprese telematico
(www.registroimprese.it), uno dei primi registri
informatici europei nonché vera e propria anagrafe economica nazionale.
Digitalizzando le informazioni camerali diamo
modo alle imprese, ai professionisti, ai cittadini
e alla pubblica amministrazione di accedere comodamente alle informazioni ufficiali e aggiornate contenute nel Registro Imprese, nel Registro
Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei
Registri delle imprese europee.
Assecondando la nostra visione di un “digitale a
misura d’impresa”, abbiamo fatto in modo che il
Registro non fosse soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma un vero
e proprio sportello virtuale sempre aperto al pubblico.
Uno strumento attraverso il quale imprese e professionisti possano assolvere digitalmente a
tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la nascita e la vita delle aziende, risparmiando tempo e risorse.
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo
di Padova*, collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che
unisce tutto il territorio nazionale. Parallelamente, a Milano, un secondo Data Center funge da
Disaster Recovery Center e secondo Access Point di Rete.

La nostra mission
L’attività di InfoCamere spazia dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla
realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione, erogati in modalità centralizzata via
internet e intranet.

*Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-942,
come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.)

Il Data Center

Affiancando l’intero sistema camerale nella digitalizzazione e semplificazione dei processi istituzionali che coinvolgono imprese e Pubblica Amministrazione, InfoCamere pone particolare attenzione
ai temi del rafforzamento della competitività e
della crescita del tessuto imprenditoriale.
Mantenendo lo sguardo sempre puntato sull’Agenda digitale del nostro Paese, abbiamo sviluppato servizi fondamentali per trasformare processi complessi in soluzioni alla portata degli utenti,
come la firma digitale e la fatturazione elettronica.
Con la costituzione di ICONTO, l’Istituto di Pagamento registrato presso Banca d’Italia, abbiamo
inoltre rafforzato il ruolo centrale delle Camere di
Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo
la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili
da tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi
telematici offerti dal sistema camerale.

L’infrastruttura

Bacino di utenza dei servizi
> 350.000 Utenti privati
> 30.000 Utenti delle PA
> 9.600 Utenti delle Camere di Commercio

Alcuni servizi realizzati da InfoCamere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro Imprese: www.registroimprese.it
Il cassetto digitale dell’imprenditore: impresa.italia.it
Fatturazione elettronica per le PMI: fatturaelettronica.infocamere.it
Startup e PMI innovative: startup.registroimprese.it/
Contratti di rete: contrattidirete.registroimprese.it
Sportello Unico Attività Produttive: impresainungiorno.gov.it
Giustizia Civile: giustizia.infocamere.it
LEI - identificativo internazionale per le persone giuridiche:
lei-italy.infocamere.it
Istituto di Pagamento: iconto.infocamere.it
Alternanza Scuola-Lavoro: scuolalavoro.registroimprese.it
I Punti di Impresa Digitale: puntoimpresadigitale.camcom.it
www.infocamere.it
contatti@infocamere.it

