Comunicato stampa
InfoCamere, approvato bilancio 2014: 8,8 milioni di euro investiti in
innovazione
Roma, 29 aprile 2015 – Via libera dall'Assemblea degli azionisti di InfoCamere al bilancio
relativo all’esercizio 2014, che si è chiuso con un valore della produzione di 95,8 milioni di
euro e un utile netto positivo.
Importante la riduzione dei costi operativi, sia di produzione che di funzionamento, avuta
nell’ultimo anno: ‐8,7% rispetto al 2013 (da 50,4 milioni a 46,0 milioni) grazie al prosieguo
degli interventi di efficientamento e razionalizzazione già iniziati negli anni precedenti.
Confermato e ulteriormente cresciuto l’impegno, sia economico che organizzativo, in attività
progettuali di ricerca e sviluppo (8,8 milioni rispetto ai 6,9 milioni spesi nel 2013) nel campo
dei servizi informatici.
InfoCamere ha ottenuto tali significativi risultati grazie allo sviluppo nel 2014 di quattro
direttrici strategiche entro le quali si sono mosse le attività aziendali: migliorare gli strumenti
per l’efficienza interna del sistema camerale; supportare l’attività delle Camere di
Commercio verso le imprese e la Pubblica Amministrazione; rafforzare il valore informativo
del Registro Imprese e degli altri dati camerali; incrementare l’efficienza interna della
Società.
Tra i progetti innovativi da segnalare quello realizzato in tema di Fatturazione Elettronica. Il
servizio FatturaPA (fattura‐pa.infocamere.it) è lo strumento che, senza alcun onere per le
imprese, si rivolge a tutte le PMI aventi rapporti saltuari o limitati con la PA, con l’obiettivo di
agevolarle nell’adeguamento alle nuove regole e favorire una loro più rapida transizione
verso l’utilizzo delle tecnologie digitali. Dal 22 ottobre 2014 (data di attivazione del portale)
al 20 aprile scorso, le imprese che hanno già utilizzato il servizio sono 17mila.
Il filone di attività che vede impegnata InfoCamere nel consolidamento del servizio SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive) camerale si è confermato anche nel 2014.
Diventato oggi uno dei più efficienti servizi di supporto a beneficio delle imprese e nuovo
asset strategico del sistema camerale, a fine 2014 il SUAP è stato adottato da oltre 3.200
Comuni, confermando un trend di pratiche completamente telematiche sempre crescente:
42.000 nel 2012, 88.000 nel 2013, 155.000 nel 2014.
“Il Sistema Camerale attraverso strutture di eccellenza come InfoCamere – afferma il
Presidente Giancarlo Cremonesi – fornisce una prova ulteriore del contributo che ha dato e
continua a dare nel ruolo di promotore dell’attività di semplificazione della vita dei cittadini e
delle imprese, a sostegno dei processi di innovazione del Paese.”
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