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Place
I luoghi di incontro

Spazi fisici e digitali
per un dialogo attivo
con le comunità
interne ed esterne

CAPITOLO 4
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I luoghi di incontro
LE NOSTRE SEDI: AGORÀ PER I TERRITORI
CAPITOLO 4
INFOCAMERE E LA STREET ART
Il Gruppo InfoCamere applica politiche di sviluppo sostenibile non solo sul capitale umano (People), sulle piattaforme tecnologiche (Platform) e sull’ambiente (Planet) ma anche sugli ambienti di
lavoro in cui quotidianamente le persone operano (Place) rendendoli sempre più aperti e dinamiStipulate nuove convenzioni con Universita’
Nuovo canale Instagram

InfoCamere per
la collettività

ci. Nel 2018 InfoCamere ha stretto una collaborazione con gli street artist Alessio-b e Zero Mentale per la realizzazione di un murales sulla parete esterna del Data Center di Padova dal nome
“Blow with sinapsi”. Protagonista dell’opera è una bambina che soffia su un fiore di tarassaco e
sprigiona farfalle colorate disegnando una rete che, come una sinapsi, collega il suo sogno con la
realtà: la rappresentazione di come InfoCamere immagina ed interpreta la propria vision, fatta di

Street art
Partecipazione al Salone della CSR

innovazione diffusa e condivisa.
La collaborazione con i due artisti è continuata nel 2019, con la riproduzione dell’opera di street-art di Padova anche sulla facciata della nuova sede di Bari, creando così un filo conduttore
ideale tra i due centri operativi. Questi interventi si inseriscono nel progetto di riqualificazione dei

Presenza sui social

territori dove si inseriscono le sedi del Gruppo. Nello stesso periodo InfoCamere ha partecipato
alla prima edizione del Super Walls Festival Biennale di Street Art ospitata dai comuni di Padova e Abano Terme, che ha visto impegnati 15 artisti italiani e francesi a dipingere muri di grandi
dimensioni. Per l’occasione InfoCamere ha messo a disposizione dell’artista Joys (Padova, 1974)
una facciata della sede di Padova che, attraverso un intreccio di linee e colori ha affrescato una
superficie alta circa 23 metri. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati colori e vernici a base

Tradurre in realtà la propria visione di futuro essendo protagonista del
cambiamento e nello sviluppo sostenibile: il Gruppo InfoCamere mette
in campo il proprio impegno quotidiano per svolgere un ruolo attivo di
supporto verso le comunità in cui si inserisce, impegnandosi a contribuire alla formazione di giovani studenti, collaborando in attività di ricerca
universitaria e diffondendo la cultura della Sostenibilità verso i propri
stakeholder.
Il Gruppo InfoCamere riveste un ruolo strategico nel progettare e sviluppare soluzioni per semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione e assicurare condizioni favorevoli
alla continua evoluzione e trasformazione delle attività imprenditoriali. Il Gruppo contribuisce altresì allo sviluppo delle comunità in cui si inserisce investendo in capitale umano, nella creazione
di piattaforme tecnologiche e nella promozione della Sostenibilità rinnovando costantemente le
proprie energie per continuare a creare valore per tutto il Sistema Paese. Il Gruppo non realizza
attività con impatti negativi, potenziali e attuali, significativi sulle comunità locali.

di materiali naturali in grado di purificare l’aria grazie ad una innovativa tecnologia che, attivata
dalla luce, riduce gli agenti inquinanti: per la superficie di 230 mq complessivamente dipinta corrisponde una riduzione dell’inquinamento dell’aria circostante pari a quella che si otterrebbe da
un’area di 230 mq coperta da alberi ad alto fusto.
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INFOCAMERE COME HOST

LE VISITE AL DATA CENTER DI PADOVA

Ogni anno le sedi del Gruppo InfoCamere ospitano, in più giornate, studenti di scuole e Università

Oltre a incontri formativi per le scuole e le Università InfoCamere periodicamente organizza vi-

per incontri formativi e percorsi di alternanza scuola-lavoro. La situazione emergenziale legata

site guidate al proprio Data Center di Padova anche a tutti i propri stakeholder quali Camere di

alla pandemia da Covid-19 ha costretto ad una sospensione per l’anno 2020 di tutte le attività.

Commercio, Clienti, Fornitori e Istituzioni. Nello specifico, nel corso del 2020 sono stati organizzati

Per lo stesso motivo, sono state sospese anche le visite guidate per gli studenti al Data Center di

5 incontri cui hanno partecipato le Camere di Commercio, 12 incontri con Clienti e Fornitori ed

Padova per le scuole e le Università che venivano organizzate periodicamente dal Gruppo.

ulteriori 3 incontri con Istituzioni nazionali ed Europee.
Infine il Gruppo ha organizzato una visita al Data Center dedicata ai propri dipendenti.

LA SEDE DI BARI COME HOST PER LE R-LADIES

INCONTRI CON GLI ATTORI LOCALI

R-Ladies Bari è una community locale - fondata nel 2018 e gestita da Giovanna
de Vincenzo di InfoCamere, Sara Iacozza e Parvaneh Shafiei - punto di riferimen-

Nell’attuale contesto socioeconomico di particolare crisi occupazionale, il Gruppo InfoCamere

to nel barese e dintorni per tutti gli appassionati di #coding in R, linguaggio di

intende facilitare il raccordo tra Scuola/Università e mondo del lavoro anche attraverso moda-

programmazione e ambiente di sviluppo specifico per l’elaborazione statistica

lità che permettano ai giovani studenti delle scuole superiori, diplomati e laureati di effettuare

e grafica. La community, attualmente composta da 124 membri, è la più gran-

esperienze lavorative di tipo formativo, favorendo percorsi di crescita e di formazione al fine di

de community mondiale la cui missione è di promuovere la diversità di genere

sviluppare competenze tecniche e trasversali.

nel mondo statistico R. La community degli R users soffre, infatti, di una sotto-

A tal fine sono state attivate una serie di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado ed

rappresentazione di donne e delle minoranze di genere, in ogni ruolo e area di

atenei per avviare stage e tirocini formativi presso le sedi aziendali.

partecipazione, sia come leader che come sviluppatori di pacchetti, speakers in
conferenze, partecipanti o utenti (statistiche recenti).
La sede di Bari del Gruppo InfoCamere, insieme all’ hub di Auriga IC406, sono gli

INFOCAMERE E LE SCUOLE SUPERIORI

host ufficiali della community garantendo spazi e orari per gli incontri mensili, gli
eventi e i workshop.

Il Gruppo collabora con gli istituti superiori per promuovere l’incontro tra studenti e mondo del

Nel corso del 2020 R-Ladies Bari si è unito ad R-Ladies Milan. Dall’incontro tra le

lavoro e per creare un clima di interazione tra la realtà lavorativa e quella scolastica, permettendo

due community è nato R-Ladies Italy, community con un respiro nazionale e di

alle nuove generazioni di orientarsi sul tipo di percorso professionale futuro.

più alto livello. Tramite meetup virtuali mensili le R-Ladies stanno coinvolgendo
nella community sempre più aziende, mentor, donne in tech e studenti. R-Ladies

Nel 2020 è continuato l’impegno di InfoCamere per la promozione e la tenuta, per conto delle

Italy vuole dar voce alle donne, rendendole protagoniste assolute dei meetup, per

Camere di Commercio, del Registro per l’Alternanza Scuola-Lavoro, nato con lo scopo di facilitare

favorire la diversity gender nel settore tech e di data science. Nel corso dell’anno

l’incontro aziende-giovani e permettere a quest’ultimi di effettuare un’esperienza lavorativa che

i meetup delle R-Ladies hanno cambiato format affiancando a meetup tecnici

arricchisca il loro percorso formativo. In coerenza con quanto stabilito dai vari istituti scolastici e

anche meetup di condivisione di storie ed esperienze coinvolgendo figure profes-

con la situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 InfoCamere non ha potuto ospi-

sionali ‘diverse’ per rendere accessibile a tutti l’idea che ogni profilo nel settore dei

tare i ragazzi e ha rinviato al 2021 la possibilità di attivare appositi percorsi di Alternanza Scuola

dati e tech è fondamentale e raggiungibile da tutti. Quando la situazione sanitaria

Lavoro, oggi noti come percorsi per le competenze Trasversali e l’orientamento (PCTO).

lo renderà possibile, la community delle R-Ladies ha in programma di riprendere
in presenza i meetup e di organizzare eventi quali hackathon, e conferenze.
INFOCAMERE E L’UNIVERSITÀ
Nel corso del 2020 è stata ulteriormente sviluppata la rete di collaborazioni con le Università del
territorio nazionale mediante le seguenti direttrici: (i) la sottoscrizione di convenzioni per l’avvio
di stage e tirocini in azienda, (ii) la partecipazione ad iniziative proposte dalle Università e (iii) la
realizzazione di eventi ad hoc presso gli Atenei.
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Nonostante l’avvento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la collaborazione con le Università

INFOCAMERE AL SALONE DELLA CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

è proseguita e le iniziative sono state svolte con modalità “a distanza”. È stata invece rinviata
l’organizzazione delle presentazioni aziendali presso l’Ateneo e delle visite al Data Center con gli

Il Gruppo InfoCamere ha partecipato anche per l’anno 2020 agli eventi organizzati dal Salone

studenti dell’Università degli Studi di Padova.

della CSR, il primo nel mese di aprile alla tappa di Bari dell’8° edizione del “Giro d’Italia del Salone della CSR”. L’incontro, tenuto in diretta streaming, è stato organizzato in collaborazione con

Sono state avviate nuove convenzioni per ospitare studenti in azienda all’interno di percorsi di

Università LUM, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, FORUM RSI

stage e tirocinio con l’Università Aldo Moro di Bari, l’Università degli Studi di Milano, il Politec-

Confindustria Bari e BAT.

nico di Milano, LIUC - Università Cattaneo e l’Universitas Mercatorum. Con gli Atenei di Roma
Tor Vergata, Bari, Milano, Politecnico di Milano e la Scuola Superiore del Commercio del Turismo

Il panel, coordinato dal presidente FERPI Rossella Sobrero, era incentrato sulla tematica dell’im-

dei Servizi e delle Professioni di Milano (ora FormaTerziario) è stata invece stipulata anche una

pegno per la trasparenza e la Sostenibilità e ha visto la partecipazione, insieme ad InfoCamere,

convenzione per l’avvio di stage extracurriculari.

di ASVIS, Datamaran, Megamark, Acquedotto Pugliese, LIDL Italia, Apulia Distribuzione ed Enel.
InfoCamere ha raccontato il percorso di Sostenibilità intrapreso dal 2017 fino ad oggi e l’attività

Nel corso dell’anno sono stati avviati complessivamente 13 stage e tirocini con studenti prove-

dell’azienda sul territorio barese, soffermandosi sulla ristrutturazione, secondo logiche di Soste-

nienti prevalentemente dalle Università di Padova, Bari e Roma. Gli stage si sono svolti preva-

nibilità ambientale e sociale della sede e sulla conseguente riqualificazione che l’opera ha portato

lentemente in modalità mista, presenza in azienda e Smart Working, a fronte dell’emergenza

al polo fieristico in cui si inserisce.

sanitaria; ciò ha permesso agli studenti e ai colleghi interessati di sviluppare una nuova modalità

L’intervento ha riportato anche tutte le iniziative di worklife balance che il Gruppo offre al proprio

di interazione e conduzione delle attività previste dai percorsi di stage e tirocinio.

personale come incentivo al lavoro agile e di come tali iniziative abbiano permesso di affrontare
in modo tempestivo l’emergenza Covid-19.

Nel mese di giugno InfoCamere ha partecipato al Vitual Career Day organizzato dall’ITS Kenne-

Nel mese di settembre InfoCamere ha inoltre partecipato alla 9° edizione del Salone della CSR e

dy e che ha permesso di entrare in contatto con gli studenti dei corsi di formazione professio-

dell’innovazione sociale – ospitato dall’Università Bocconi -, occasione di condivisione e confronto

nale organizzati dall’Istituto.

con molte aziende di diversi settori sulle tematiche di sviluppo sostenibile e sui correlati nuovi
scenari.

Il coinvolgimento aziendale prosegue nell’ambito del Master universitario di II livello in Data
Science di Bari. Il Master, attivato congiuntamente dal Dipartimento di Informatica dell’Univer-

InfoCamere è intervenuta nei panel “mondo del lavoro: cosa sta cambiando?” e “I servizi di pub-

sità degli Studi di Bari Aldo Moro e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione

blica utilità tra innovazione e digitalizzazione”, sempre tenuti in streaming causa emergenza sani-

del Politecnico di Bari, in collaborazione con SPEGEA Business School, si propone di realizzare

taria e coordinati rispettivamente da Massimo Campedelli, (Professional Affiliate Scuola Sant’An-

un percorso formativo di alta qualificazione nell’ambito della Data Science. Per InfoCamere l’in-

na di Pisa) e da Cristiana Rogate (presidente Refe – Strategie di sviluppo sostenibile). Insieme ad

contro con gli studenti del Master è un’occasione di conoscenza reciproca e sviluppo di rapporti

InfoCamere hanno partecipato al primo panel altre realtà aziendali quali Enel, Barilla, Cooperjob

positivi con l’Università.

e Legalcoope mentre al secondo panel Greenman, Autoguidovie, MM, ACEA e Greenthesis.

Nel corso del mese di giugno InfoCamere ha partecipato all’Economics Tuesday Talks organizzato dal Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’evento, promosso del
centro VERA (Venice centre in Economic and Risk Analytics for Public Policies), ha coinvolto gli
studenti e i docenti universitari con l’obiettivo di avvicinarli alle tematiche di cui si occupa il centro e promuovere il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Data Analytics of Business and Society.
A novembre 2020 InfoCamere ha partecipato al Career Day Università Aperta IES organizzato
dall’Ateneo di Padova, appuntamento al quale l’azienda partecipa già da diversi anni e che per
le condizioni contingenti si è svolto in modalità remota. Numerosi sono stati gli studenti provenienti da percorsi di studi informatici, economici e scientifici che hanno sostenuto un colloquio
online con i referenti aziendali delle Risorse Umane.
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RELAZIONI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

I LUOGHI VIRTUALI

InfoCamere partecipa ad alcune associazioni, in ambito nazionale e comunitario, strumentali ad
un efficace svolgimento delle proprie attività societarie. In particolare, con riferimento all’ambito
comunitario, si segnala la partecipazione alle seguenti associazioni:
- EBRA (European Business Register Association) un’associazione internazionale senza fini di

Nuovo canale

INSTAGRAM

lucro di cui InfoCamere è socio fondatore, formalmente costituita nel mese di aprile 2019.

+35%

+45%

Follower
Facebook

Contenuti
Pubblicati
Linkedin

+ 11,6%
Articoli pubblicati sul
Gruppo e i suoi servizi
da parte dei media
nazionali

La nuova organizzazione è l’unione di EBR e di ECRF (ECRF - European Commerce Register
Forum, ed EBR - European Business Register), con 36 membri provenienti dai vari Registri
Imprese, per la maggior parte europei. EBRA si è data come mission quella di diventare la comunità internazionale di riferimento, dove collaborare su iniziative comuni, confrontarsi, svi-

ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA

luppare conoscenza e competenza, e supportare l’innovazione. EBRA coordina alcuni gruppi
di lavoro di interesse di tutti i Registri Imprese. Tali gruppi di lavoro hanno come finalità la

Nel corso del 2020 il Gruppo InfoCamere ha sviluppato una comunicazione esterna fortemente

condivisione di best practice, lo stimolo del confronto, l’esplorazione di nuove opportunità e

concentrata sui temi dell’emergenza sanitaria e dei suoi impatti, sia sui processi di digitalizzazio-

la ricerca di aree di collaborazione. Tra gli argomenti più importanti trattati si ricordano quelli

ne delle imprese sia sullo sviluppo accelerato di modalità di lavoro agile nell’ambito del Sistema

relativi al Diritto Societario (Company Law) il nuovo registro dei titolari effettivi (beneficial

Camerale. In questo contesto, l’ufficio stampa – anche avvalendosi di collaborazioni esterne - ha

owner) e l’analisi annuale sulle caratteristiche e le modalità di gestione dei Registri Imprese a

sostenuto il management e le strutture operative dell’azienda nell’elaborazione e diffusione di

livello mondiale (“International Business Registers Survey”)”.

contributi firmati, articoli, interviste, comunicati stampa che hanno generato una significativa
visibilità delle azioni del Gruppo sui media.

- “Unioncamere Europa”, un’associazione internazionale senza fini di lucro con sede a Bruxelles
e presieduta da Unioncamere, che si pone in particolare l’obiettivo di garantire una rappre-

Con riferimento alla stampa cartacea e alle fonti su web, nei primi undici mesi dell’anno Info-

sentanza ed un coordinamento delle relazioni del Sistema Camerale italiano con le istituzioni

Camere ha raccolto 5.262 citazioni a fronte delle 4.717 rilevate nello stesso periodo del 2019

dell’Unione europea.

(corrispondenti ad un incremento dell’11,6%). In dettaglio, in termini di composizione il 2020 ha
visto incrementare di 3,6 punti la quota di notizie rilevate sul web, passando dal 75,6% al 78,4%).
Le attività alla base di questi risultati si sono incentrate nella redazione di articoli e interventi firmati (nel numero di 28), nella realizzazione di interviste al top management (10) e nella redazione e diffusione di comunicati stampa (12), per un totale di 50 azioni strutturate di comunicazione
esterna. Un dato in lieve riduzione (-8) rispetto al 2019 principalmente a causa della riduzione
dei comunicati stampa con statistiche sulle imprese.
Sono inoltre stati realizzati due comunicati stampa relativi a progetti che vedono un ruolo significativo di ICONTO, il primo dedicato al nuovo servizio dell’Istituto Cassiere e il secondo riguardante la piattaforma per la cessione e acquisto dei crediti fiscali SiBonus. A supporto di queste
comunicazioni, sono stati predisposti articoli a firma del Direttore Generale di IConto apparsi su
diverse testate online.

128

129

Contenuti

INFOCAMERE E I SOCIAL MEDIA

COMUNICAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA

1.200

Anche per l’anno 2020 le iniziative di comunicazione delle aziende del Gruppo sui
social (Facebook, Linkedin e Twitter) hanno

800

registrato una crescita di attività e di pub-

600

blico raggiunto, mantenendo come focus la

400

promozione di prodotti e servizi e dell’immagine del Gruppo presso influencer e
stakeholder. Al 31 dicembre il numero dei

L’ufficio stampa del Gruppo InfoCamere ha garantito la diffusione di un’ampia informazione sulle

1.000

misure adottate dall’azienda per contrastare gli effetti prodotti dalla pandemia. In particolare, ha
2019
2020

dato notizia mediante comunicati stampa e articoli diffusi su ogni canale media, degli interventi
diretti a trasferire in Smart Working quasi tutto il proprio personale (unitamente a oltre 4.000
dipendenti delle Camere di Commercio e delle altre agenzie del Sistema Camerale) in tempi brevi
garantendo ad Imprese, Pubbliche Amministrazioni e cittadini la continuità dei servizi. Ulteriori

200

notizie sono state diffuse in merito agli impatti dei provvedimenti del Governo sulle attività delle

0

Linkedin

Twitter

Facebook

imprese nonché sugli effetti delle varie fasi della pandemia sullo svolgimento delle attività econo-

Instagram

follower ha superato le 14.000 unità su

miche. Inoltre, attraverso i propri canali social, InfoCamere ha contribuito a dare visibilità all’ini-

Twitter, 15.000 su LinkedIn e le 5.000 su

ziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale e Agenzia per l’Italia Digitale denominata

Follower

Facebook. Nel mese di giugno è stato inau-

“Solidarietà Digitale”, puntando ad offrire l’opportunità di accedere ai dati della propria impresa

gurato il canale Instagram del Gruppo Info-

16.000

tramite il Cassetto Digitale dell’imprenditore impresa.italia.it per ottenere i ristori previsti dalla

Camere seguito da più di 700 persone alla

14.000

normativa.

fine dell’anno.
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MACRO – OBIETTIVO: Valorizzazione del patrimonio umano
Sustainable Development
Goals (SDG’S)
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Confermate le convenzioni con Scuole e Università:
Master, stages, seminari partecipazione a “Career Day”
e alternanza scuola-lavoro.
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4.000.000

2.000.000

Valorizzazione e inserimento di
nuovi talenti

Avviati n. 13 percorsi di stage e tirocini complessivi
nelle varie aziende del Gruppo.
Partecipazione al Virtual Career Day.
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Per conoscere gli obiettivi per la collettività del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere, si rimanda al sito internet www.infocamere.it alla sezione “Chi siamo – Sostenibilità”.

