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Innovazione, efficienza
tecnologica, sicurezza per
servizi all’avanguardia
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Le nostre attività al servizio
dell’innovazione e della conoscenza

Infrastrutture innovative
e sicurezza

CAPITOLO 2

ALCUNI NUMERI SULLE INFRASTRUTTURE DEL GRUPPO INFOCAMERE

Innovazione
e servizi
all’avanguardia

Data center InfoCamere

Sala controllo

• Il Gruppo InfoCamere gestisce il patrimonio informa-

• Presidio H24 per 365 giorni da parte di personale in

Infrastrutture innovative

tivo delle Camere di Commercio Italiane attraverso il

e sicurezza

Data Center di Padova ed una rete di dati che unisce
tutto il territorio nazionale
• Un secondo Data Center, situato a Milano, funziona

Servizi del Gruppo
InfoCamere

come secondo access point di rete e, soprattutto,
come Disaster Recovery Center in caso di eventi catastrofici
• I servizi vengono erogati in continuità operativa grazie

Qualità dei servizi e
relazioni con i clienti

all’infrastruttura di Continuos Availability

di Commercio, alla realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità
centralizzata; inoltre, affianca l’intero sistema delle Camere di Commercio nella semplificazione
e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento della competitività e della
crescita del tessuto imprenditoriale italiano.

e Networking)
• Oltre 3.400 controlli ambientali (temperatura, umidità
e assorbimento elettrico)
• Circa 100.000 simulazioni automatiche al giorno monitorano i tempi di risposta e la disponibilità dei servizi
• Circa 53.000 elaborazioni giornaliere governate dai
sistemi di schedulazione automatica riducono l’inter-

Sicurezza, alta affidabilità, tecnologia

• Oltre 1.500 Applicazioni gestite

• Sistema antincendio a gas ecologico (IG-541)

• Oltre 10.000 aggiornamenti software all’anno

• Oltre 50 telecamere per il controllo perimetrale TVCC

• Presidio del processo di Incident & Problem Manage-

• Infrastruttura elettrica ridondata: doppia alimentazio-

ment secondo lo standard ISO20000 e Best Practices

• Potenza complessiva: isole ad alta intensità, progetta-

ITIL quale garanzia di continuità operativa e continuo
miglioramento

te per supportare una potenza di 500KW, pari al consumo di 300 famiglie, ospitate in un’area di un campo

Certificazione

di basket

• ISO 9001 Qualità

• Apparati di rete e server di ultima generazione, oltre

• ISO 20000 Servizi IT

3.600 server tra fisici e virtuali con un’elevata virtua-

• ISO 22301 Continuità Operativa

lizzazione dei sistemi (95%)

• ISO 25012 Qualità Dati Registro Imprese

• Sistemi storage: capacità di circa 10.000 TB come 20
milioni di libri digitalizzati che impilati l’uno sull’altro

L’attività del Gruppo InfoCamere spazia dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere

• Oltre 34.000 controlli infrastrutturali (Server, Storage

vento umano

ne per tutti gli apparati

Il Gruppo InfoCamere realizza servizi tecnologicamente all’avanguardia
a supporto dei propri soci per rispondere alle esigenze di imprenditori,
professionisti e cittadini di fronte alla continua evoluzione dei sistemi
economici e normativi. Il Gruppo opera guardando al futuro mantenendo al contempo saldi i propri valori, che si traducono in qualità nei servizi
offerti, orientamento al Cliente, impegno delle persone e miglioramento
continuo delle prestazioni.

turnazione

raggiungono 600 km di altezza

• ISO 27001 Sicurezza informazioni:
o 27017 Sicurezza in Cloud
o 27018 Privacy in Cloud
• EIDAS Conservazione a norma
• EMAS - ISO 14001 Ambiente
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LA NOSTRA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
La server farm dal cuore green che mette in circolo l’innovazione

ISO/IEC 27001. La sicurezza logica di tutte le componenti viene attuata mediante un sistema
di protezione perimetrale integrato con servizi di IPS e IDS, finalizzati alla prevenzione e alla
diagnosi delle minacce.

Attraverso il proprio Data Center situato a Padova, il
Gruppo InfoCamere gestisce il patrimonio informativo

INFRASTRUTTURA GREEN

Nel corso del 2020 InfoCamere ha inoltre portato a termine una serie di interventi di tipo infra-

del Sistema Camerale italiano, collegando tra loro tutte

Nel Data Center di Padova i dispositi-

strutturale ed impiantistico in compliance con i requisiti AgID per i siti candidati a Polo Strategi-

le sedi delle Camere di Commercio e 200 sedi distac-

vi IT sono installati in due isole ad alta

co Nazionale (PSN).

cate tramite una rete dati dalla configurazione stellare,

densità a corridoio caldo, entrambe

che unisce tutto il territorio nazionale. Il Data Center,

costituite da rack, collocati a file con-

Il Gruppo InfoCamere si avvale di un proprio Security Operation Center (SOC), deputato al pre-

detto anche CED (Centro Elaborazione Dati), è un’in-

trapposte, con corridoio centrale per

sidio dei sistemi informativi aziendali. Il centro opera per una sicurezza proattiva, attraverso

frastruttura in costante evoluzione ispirato a logiche

il contenimento del calore prodotto

l’analisi delle possibili vulnerabilità e conseguente rinforzo delle difese; opera per una sicurezza

di Sostenibilità ambientale dove hanno origine servizi

sfruttando la tecnologia del “free coo-

reattiva, ovvero contrasta immediatamente gli attacchi attraverso il suo Security Incident Re-

erogati in modalità centralizzata via internet e intranet,

ling”. Tale scelta consente una riduzio-

sponse Team; opera per una sicurezza predittiva, valutando futuri e probabili scenari di minac-

che permettono al Gruppo di dare una risposta agile e

ne dei consumi energetici sino a PUE

cia, al fine di orientare al meglio le proprie difese. Quale ulteriore elemento di attenzione, il SOC

immediata ad esigenze di cittadini, imprese e PA.

inferiori a 1,5.

InfoCamere opera in stretto contatto con un SOC esterno. Il SOC è attivo anche nel promuovere

Presso la sede InfoCamere di Padova

pratiche corrette da parte dei dipendenti (awareness) e nei progetti infrastrutturali e applicativi.

Il Data Center è un hub di accesso ad un patrimonio

dal 2020 è in esercizio un impianto

informativo aggiornato in tempo reale che consente di

fotovoltaico di oltre 1.000 mq che

Business continuity

ottenere un’istantanea del tessuto economico e pro-

contribuisce al fabbisogno di energia

I servizi vengono erogati in continuità operativa (business continuity), anche grazie ad un’appo-

duttivo italiano.

per il Data Center.

sita soluzione di Disaster Recovery. Al Data Center di Padova, infatti, è associato un secondo sito,
posto ad una distanza di circa 200 km, speculare al primo che è in grado di erogare i servizi in

I servizi sono erogati in alta affidabilità, mentre l’infra-

Per ulteriori informazioni sul tema

struttura del Data Center dispone di una soluzione di

Infrastruttura Green si rimanda al

Continuos Availability geografica.

Capitolo 5 - Planet - La riduzione

Inoltre, il Data Center è protetto da interruzione elettrica mediante gruppi elettrogeni, gruppi di

degli impatti ambientali delle nostre

continuità (UPS) e altri sistemi di continuità che garantiscono autonomia e continuità di funzio-

attività.

namento per più giorni.

Complessivamente il Data Center di InfoCamere è co-

caso di eventi di emergenza estrema.

stituito da oltre 3.600 sistemi fisici e virtuali e gestisce
più di 10.000 TeraByte di dati. Circa 100.000 controlli al

Le infrastrutture elettriche, di raffreddamento e di networking sono ridondate: per tutti gli ap-

giorno in un ambiente a forte automazione garantiscono una stima di 114.000.000 operazioni

parati è prevista una doppia alimentazione attraverso due distinti rami garantendo la possibilità

giornaliere ed un traffico dati di 5,5 TB su rete camerale e 9,0 TB su rete Internet.

di intervento in qualunque parte dell’impianto senza dover togliere l’alimentazione e, di conseguenza, interrompere il servizio.

Un secondo Data Center, situato a Milano, funziona come Disaster Recovery a fronte di eventi
catastrofici.

Analoga strategia è implementata per i carrier di networking geografici.

Sicurezza

Disaster recovery

La sicurezza fisica dei siti che ospitano i Data Center è garantita da un presidio 24 ore su 24

Il Gruppo si è dotato di un secondo Data Center, ubicato a Milano, che funziona come secondo

con controlli perimetrali TVCC. Gli accessi ai locali CED ed aree pertinenziali sono controllati con

access point di rete e, soprattutto, come Disaster Recovery Center in caso di eventi catastrofici.

lettori di prossimità tipo HID alta sicurezza e dispositivi biometrici. Sono oltre 5.000 i sensori

Il Data Center di Padova è interconnesso con quello di Milano, mediante linee in fibra ottica 10

installati per il controllo dei parametri fisici: temperatura, umidità, anti-intrusione, anti-incendio,

Gigabit Ethernet ad alta affidabilità con doppio operatore.

anti-allagamento e stato alimentazione-condizionamento.
I sistemi di protezione e conservazione dei dati sono conformi ai requisiti della Certificazione
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Di seguito alcuni indicatori di disponibilità e continuità dei servizi IC negli ultimi due anni. La di-

Si segnala in particolare la definitiva dismissione del database cosiddetto “Localone”, ottenendo

sponibilità e continuità di erogazione dei servizi informatici viene misurata in rapporto al totale

così una significativa semplificazione architetturale che porterà all’efficientamento della gestio-

del tempo di erogazione previsto.

ne dell’ambiente complessivo. Un’altra milestone fondamentale raggiunta riguarda la migrazione delle applicazioni Contabilità 2.0, GEDOC camerale, CNIP (fatturazione/conservazione per
la parte filenet), GEDOC extra camerale su una diversa infrastruttura con il software Oracle

DISPONIBILITÀ E CONTINUITÀ DEI SERVIZI INFOCAMERE

aggiornato. Al fine di contenere costi ed investimenti si è ritenuto opportuno posticipare l’at-

DISPONIBILITÀ E CONTINUITÀ

2020

2019

di tutti i servizi

99,95%

99,97%

tività inizialmente prevista di revisione completa dell’infrastruttura di rete del Data Center di
Milano provvedendo di conseguenza al rinnovo della manutenzione dei dispositivi esistenti. Nel
secondo semestre, è stata completata la sostituzione dei dispositivi storage per il backup ed
è stato portato a termine lo studio delle diverse tecnologie per l’implementazione di SDWAN
(Software Defined Wide Area Network) arrivando ad individuare come più adeguata la soluzio-

dei servizi “Sportello Camerale”
lun - ven dalle 9:00 alle 13:00

99,96%

dei servizi “Sportello Virtuale”
lun - ven dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

99,98%

99,99%

dei servizi “Backoffice camerale”
lun - ven dalle 9:00 alle 13:00

99,95%

99,94%

99,98%

ne di VmWare. La prevista sperimentazione in ambito DFS (Distributed File System) ha portato
alla implementazione di una soluzione basata sulla tecnologia Open Source di RedHat tuttora in
fase di industrializzazione.
Interventi sulle infrastrutture fisiche
Nell’ultimo trimestre del 2020 si sono conclusi presso la sede di Padova quattro macro interventi tesi a soddisfare i requisiti AgID per i Data Center candidabili a PSN. I lavori di adeguamento
hanno riguardato sia la redistribuzione degli spazi interni dell’area CED, inclusi i locali pertinen-

Gestione dell’infrastruttura e dei servizi tecnologici

ziali come NOC e SOC, che la relativa parte impiantistica (elettrica, meccanica ed antincendio).

La nuova architettura di controllo e monitoraggio sperimentata nel 2019, nel 2020 è stata completamente progettata ed installata nei Data center di Padova e di Milano. Gran parte dei con-

Gli interventi di tipo architettonico, tesi ad incrementare il livello di sicurezza fisica dell’area CED,

trolli preesistenti sono stati migrati nella nuova infrastruttura e le sonde dei servizi monitorati

hanno visto la realizzazione di un nuovo corridoio di accesso al CED dotato di bussola dedicata,

sono aumentate del 10%.

la realizzazione di un nuovo locale TLC2, la compartimentazione REI dei locali NOC e SOC al
secondo piano monitor, l’installazione di due tornelli da esterno ad accesso controllato ed altre

Il controllo del networking degli apparati del Data Center, della rete geografica e delle reti locali

attività minori.

camerali è stato rinnovato. Anche la formazione del personale tecnico e di supporto è stata

Con la realizzazione dei lavori elettrici è stata ulteriormente incrementata l’affidabilità comples-

completata.

siva dell’impianto di distribuzione a servizio del Data Center ed è stato ampliato il numero dei
punti controllati nel sistema di supervisione.

L’elevata automazione utilizzata da questa nuova piattaforma, ha permesso una sensibile riduzione dei costi operativi di controllo e monitoraggio ed una più agevole alimentazione dei dati

Valorizzazione infrastrutture e nuove opportunità

sull’impegno delle risorse tecnologiche (Capacity Management). Da ultimo sono stati automa-

Nel corso del 2020 sono stati rivisti i processi di Continuità Operativa per maggior conformità

tizzati i controlli per la validazione dei servizi in regime di Disaster Recovery. Questo fattore ha

alla norma di riferimento ISO 22301, perché definissero chiaramente i vari piani di resilienza

consentito di ridurre drasticamente i tempi evitando interventi da parte del personale applica-

aziendale, non ultimo quello pandemico. Nel corso dell’anno sono stati aggiunti nuovi piani,

tivo presso la sede InfoCamere.

dovuti a nuovi domini ed aree di business verticali. Si è proceduto, inoltre, ad integrare le infrastrutture relative alla manutenzione dei prodotti sw, secondo gli standard definiti dal program-

Introduzione di nuove tecnologie ed aggiornamenti

ma Hedera.

Le attività di aggiornamento dei software utilizzati per l’erogazione dei servizi sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficienza e vengono svolte costantemente. Il progetto di upgrade

Il programma Hedera inoltre ha definito e rilasciato la catena di Continuous Integration e Conti-

degli ambienti Oracle prosegue secondo quanto pianificato.

nuous Delivery relativo al ciclo di sviluppo del software aziendale, integrandola alle facility oggi
esistenti dei processi ISO 20000 relativi.
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La tecnologia per la gestione dell’emergenza sanitaria

sistema di Intrusion Prevention (IPS). Tra le misure di sicurezza è di particolare importanza la

Gli investimenti tecnologici effettuati nel corso degli anni, anche a beneficio del lavoro agile,

procedura di Disaster Recovery, basata sul Data Center secondario di Milano, che viene testata

hanno consentito al Gruppo InfoCamere di affrontare rapidamente l’emergenza Covid-19 abili-

ogni anno. Tra le altre misure si annoverano antivirus/antimalware dei sistemi di elaborazione in-

tando al lavoro da remoto il 97% dei propri dipendenti, tutelando la loro salute e garantendo al

dividuale e di produzione, la gestione dei salvataggi dei dati e la tracciatura delle operazioni (log).

contempo la continuità lavorativa durante il lockdown.

InfoCamere si è dotata di un Security Operation Center, in parte interno ed in parte esterno, ed

Riconfigurando la propria infrastruttura tecnologica, ampliando l’utilizzo di due tecnologie già in

è in contatto con organismi di early-warning consentendole di essere più tempestiva ed efficace

uso quali la VPN ed il Virtual Desktop , in pochi giorni dall’inizio dell’emergenza sanitaria InfoCa-

nella prevenzione degli attacchi informatici e nelle reazioni in caso di incidente.

3

4

mere ha inoltre abilitato al lavoro agile oltre 4.000 dipendenti del Sistema Camerale.
Per sopperire alle richieste di alcuni dipendenti sprovvisti di pc portatili e/o connessioni da remo-

In conformità alle previsioni del Codice Privacy e dal GDPR, InfoCamere ha intensificato la for-

to, il Gruppo ha provveduto all’ assegnazione di notebook e alla fornitura di smartphone/SIM dati.

mazione del proprio personale ed ha sviluppato propri servizi informatici per la gestione del
Registro dei Trattamenti e per tracciare le caratteristiche di sicurezza e privacy di tutti i propri

PROTEZIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
E DELLA PRIVACY

sistemi informativi (in utilizzo dal 2017).
La gestione dei reclami riguarda i servizi di InfoCamere; il relativo processo è un’importante
misura organizzativa finalizzata alla protezione dei dati affidati ad InfoCamere o da essa gestiti.

InfoCamere dispone di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) certifi-

Negli ultimi due anni tali processi non hanno rilevato reclami per violazioni della privacy di alta/

cato, dal 2012, secondo lo Standard ISO/IEC 27001. Nel 2019 la Società ha esteso la certifica-

media intensità da parte di clienti e utilizzatori.

zione del proprio sistema di gestione al settore del cloud-computing, secondo gli standard ISO/
IEC 27017 e ISO/IEC 27018; il modello SGSI definisce l’organizzazione del Sistema, l’impianto
documentale e l’impostazione dell’analisi dei rischi di sicurezza. Il SGSI stabilisce le Politiche di
Sicurezza delle informazioni aziendali che spaziano dagli aspetti organizzativi a quelli tecnologici

SICUREZZA E PRIVACY IN CLOUD

(es. gestione incidenti, controllo accessi, etc.).

Il Cloud Computing è un modello flessibile ed economico per la fornitura di servizi

In particolare InfoCamere si è dotata di un processo finalizzato a garantire la protezione dei dati

ICT che consente un accesso più facile a risorse configurabili e condivise (rete

personali di cui è Titolare o Responsabile del trattamento, per conto delle Camere di Commercio

fisica, risorse di storage e di processo, servizi e applicazioni per l’utente finale)

o di altri soggetti, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). InfoCamere ha mante-

attraverso tecnologie basate su Internet. Il Gruppo InfoCamere ha predisposto

nuto operativo il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), anche quando è decaduta

specifiche politiche di sicurezza che disciplinano regole da applicare in ambito

l’obbligatorietà del suo aggiornamento, come riferimento aziendale sulle regole privacy per tutti

Cloud Computing impegnandosi per operare costantemente in conformità con la

i processi, e successivamente lo ha evoluto al rango di Politica di sicurezza aziendale. Inoltre In-

normativa vigente sul tema.

foCamere ha definito la procedura da attivare in caso di Data Breach (violazione di dati personali
ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR).
Oltre agli aspetti organizzativi (ruoli, processi, formazione periodica ai dipendenti, contratti, etc.)

SICUREZZA, INNOVAZIONE ED EFFICIENZA TECNOLOGICA

la protezione dei dati viene attuata mediante investimenti in numerose misure di sicurezza tecnologica.

Sicurezza delle Informazioni
Nel 2020 sono proseguite le attività volte ad aumentare la protezione da accessi potenzialmen-

InfoCamere dispone di un proprio Data Center principale a Padova e di uno secondario a Milano,

te pericolosi mediante l’attivazione di un Web Application Firewall (WAF) che hanno consentito

dotati di numerosi strumenti finalizzati alla protezione fisica (controllo accessi ai locali, etc.) e

anche l’innalzamento del livello di intervento del filtro instrusion prevention system (IPS) al

logica (controllo accessi ai sistemi / servizi, etc.) e alla continuità del servizio (generatori elettrici,

livello massimo consentito di difesa e con un numero contenuto di falsi positivi. E’ proseguito

reti e sistemi ridondati, etc.). Le reti prevedono più livelli di firewall, a protezione delle aree di

inoltre l’aggiornamento dei dati per il calcolo del Cyber Security Effectiveness Index (CSEindex)

diversa criticità (fino alla zona di massima sicurezza che comprende le risorse più critiche) e un

rendendolo sempre più utile ai fini di supportare efficacemente l’attività di assessment.
La funzione SOC – Security Operation Center ha erogato durante tutto l’anno servizi di VA/
WAPT (Vulnerability Assessment e Web Application Penetration Test) sui servizi InfoCamere

Realizzazione di una rete privata virtuale che consente ad un personal computer collegato ad internet di
connettersi alla rete dell’azienda.
4
Installazione su un personal computer di una stazione di lavoro completamente configurata e collegata alle
risorse aziendali.
3
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individuati come sensibili e durante il secondo semestre dell’anno sono stati realizzati interventi

Nel corso del 2020 sono inoltre stati effettuati passi significativi nell’ambito dell’applicazione di

di “awareness” rivolti a personale non tecnico a cui hanno partecipato circa 150 persone.

sistemi del c.d. process mining, una nuova iniziativa a supporto della strategia di innovazione di
InfoCamere e del Sistema Camerale.

Gestione della privacy

Queste tecniche e tecnologie si candidano quali nuovi strumenti per consentire una più fluida

Nel 2020 è stato consolidato l’aggiornamento del Registro dei Trattamenti di dati personali,

lettura ed interpretazione di fenomeni complessi, estraendo con efficacia ed accuratezza dati

tenuto ai sensi dell’articolo 30 del GDPR. Inoltre, mediante lo strumento REGI, sono state distri-

ed informazioni per il monitoraggio e l’analisi dei processi di erogazione di servizio come di quelli

buite alle Camere di Commercio ulteriori informazioni utili in merito ai trattamenti che le stesse

interni alle organizzazioni stesse.

hanno affidato alla Società, agevolandole nell’integrazione di tali informazioni all’interno dei
rispettivi Registri dei Trattamenti.

InfoCamere considera questo elemento quale tecnologia abilitante per il continuo miglioramen-

Nel corso del quarto trimestre 2020 sono stati superati positivamente vari audit esterni che

to del supporto operativo alle Camere di Commercio e al mantenimento di performance distin-

hanno esaminato aspetti importanti della sicurezza delle informazioni; tra questi si cita anche

tive nell’erogazione di servizi digitali a imprese, professionisti e PA.

quello di natura straordinaria effettuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) riguardante il servizio QTSP (“Qualified Trust Service Provider”, ex Certification Authority). All’esito di tali controlli

Iniziative di analisi evoluta del dato

esterni è stata confermata la solidità dell’impianto per la sicurezza delle informazioni del Gruppo

Nell’ambito delle attività di analisi evoluta dei dati, InfoCamere ha attivato diverse iniziative fina-

indicando in taluni casi anche alcuni aspetti da migliorare.

lizzate ad agevolare la lettura di fenomeni a partire da specifiche richieste pervenute da soggetti
appartenenti al Sistema Camerale o pubblici (ad esempio rappresentazioni di eventi significativi

INVESTIMENTI

nella vita d’impresa), oltreché aventi l’obiettivo di monitorare le dinamiche di servizio in ambito
“Registro Imprese” (ad esempio sia la modalità di fruizione dei dati del Registro Imprese attraverso una innovativa interfaccia per le PPAA, sia la prototipazione di un modello predittivo di

InfoCamere continua ad investire in un’articolata gamma di ini-

alcune variabili dimensionali delle imprese).

ziative di innovazione che permettono agli utenti da una parte di
fruire con sempre maggior efficacia degli strumenti offerti loro

Un particolare ambito delle attività di analisi evoluta è quello a supporto della legalità, fronte

e dall’altra di avere una visione trasparente ed evoluta dei flussi,

per il quale si segnalano sia la realizzazione di funzionalità che monitorano una serie di eventi

delle informazioni e degli adempimenti. Nel 2020 la Società ha

della vita delle imprese per far emergere situazioni anomale che l’ulteriore evoluzione del ser-

confermato la strategia di investimento in innovazioni di proces-

vizio RI.Visual, per consentire agli utenti la possibilità di navigare sulle informazioni presenti nel

so, innovazioni di prodotto e investimenti tecnologici.

Registro Imprese, alla ricerca di possibili relazioni di collegamento. Un’ulteriore evoluzione in tale
ambito è stata la prototipazione di un sistema che integra dati delle imprese con informazioni

Innovazioni tecnologiche

derivate dal sistema informativo di “monitoraggio dati rifiuti ambientali”, sempre con la finalità

InfoCamere, nell’ambito del proprio programma di sviluppo sulle tecnologie blockchain e DLT, ha

di far emergere eventuali situazioni di anomalia.

attivato nel 2020 un nuovo ambito di collaborazione con un network esteso e qualificato di soggetti che mira alla sperimentazione, in modalità “sandbox”, di un nuovo paradigma di gestione

In ambito “big data”, infine, è stata completata e rilasciata ad alcuni utenti pilota la piattaforma

del ciclo di vita delle fideiussioni bancarie ed assicurative.

nazionale per l’analisi dei bilanci. Questa soluzione si basa sulla nuova infrastruttura realizzata
secondo le tecnologie dei c.d. “data lake”, paradigma che abilita l’analisi di informazioni comples-

L’iniziativa, sostenuta anche a livello istituzionale da Banca d’Italia e IVASS, punta ad abbattere

se in formato nativo (strutturato e non), permettendo massima flessibilità ed efficienza nella

la diffusa presenza di false garanzie attraverso una piattaforma digitale che sappia utilizzare

realizzazione di strumenti evoluti.

fonti certificative di informazioni consolidando un adeguato livello di fiducia a favore di imprese,
cittadini e Pubbliche Amministrazioni. A fine anno si è conclusa la fase di progettazione, sviluppo
e sperimentazione della soluzione, che ha consentito la gestione controllata di alcune centinaia
di fideiussioni reali. La progettualità proseguirà nel 2021 seguendo la programmazione per la
messa in esercizio.
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I servizi del Gruppo
InfoCamere

Cassetto Digitale dell’imprenditore
Registro Imprese
Piattaforma di Social Lending

I servizi come
bussola digitale
per le imprese

Banche dati
Iniziative e strumenti per la diffusione dei servizi digitali durante
l’emergenza Covid-19
Piattaforma SiBonus
Strumenti per il progetto Punti Impresa digitale (PID)

Titolare effettivo

• Contact Center - Supporto Specialistico Registro Imprese: assistenza sul Registro Impre-

REGISTRO IMPRESE

se, fondata su soluzioni digitali e su una veste

HUB INFORMATIVO

grafica profondamente rinnovata. Il nuovo

Nel corso degli anni InfoCamere, per

servizio online, denominato SARI ed accessi-

conto del Sistema Camerale, ha con-

bile dai siti delle Camere di Commercio, è in

dotto un’attività di integrazione delle

grado di supportare gli utenti nella predispo-

informazioni relative alle imprese ita-

sizione e compilazione degli adempimenti di

liane gestite da altre Pubbliche Am-

Registro Imprese, Rea ed Artigianato. Il ser-

ministrazioni volta al miglioramento

vizio si compone anche di strumenti innova-

della qualità, della completezza e

tivi tra i quali l’implementazione di sistemi di

della trasparenza delle informazioni

intelligenza artificiale per supportare l’utenza

presenti nel Registro Imprese. Ciò ha

nella risoluzione di problematiche tecniche, li-

contribuito a rendere il Registro delle

mitando l’intervento di un operatore umano

Imprese un importante punto di rife-

alle sole esigenze di supporto più strutturate.

rimento per il mondo imprenditoriale
italiano quale hub di riferimento per

• Titolare effettivo: il D.Lgs n. 231/2007 dispo-

le informazioni economico-legali delle

ne l’obbligo di raccogliere e mantenere aggior-

imprese rendendo la visura uno stru-

nate le informazioni sulla titolarità effettiva.

mento sempre più completo e ufficia-

Queste informazioni infatti rivestono fonda-

le di conoscenza e promozione.

mentale importanza per risalire all’identità
delle persone fisiche che potrebbero occultare
la propria identità dietro una struttura societaria, una persona giuridica privata o un trust,
per utilizzare risorse di origine lecita al fine di finanziare attività illecite. In particolare, l’art. 21
del Decreto Antiriciclaggio individua il Registro delle Imprese come registro ufficiale dei dati e
delle informazioni sulla titolarità effettiva e rimanda ad uno specifico decreto attuativo la declinazione delle modalità di comunicazione e consultazione degli stessi. Nel 2020 InfoCamere

I SERVIZI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - BUSSOLA DIGITALE
PER LE IMPRESE
IL POTERE DELLA CONOSCENZA E DELL’ACCESSO

ha portato avanti un’iniziativa progettuale che proseguirà nel corso del 2021. Obiettivo del
progetto è garantire la corretta acquisizione di tutti i dati e delle informazioni circa la titolarità
effettiva, nonché la consultazione secondo quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio.
• Albi e ruoli abilitanti: realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure
informatiche per l’elaborazione e l’erogazione, a chiunque ne faccia richiesta, dei dati e dei

• Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), Registro informatico dei protesti: realizzazione e messa a disposizione di sistemi e procedure informatiche

documenti oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, presenti in registri, albi, elenchi e
ruoli la cui gestione informatica è affidata dai Consorziati a InfoCamere.

finalizzati alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, per le Camere, del Registro
delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e del Registro informatico

• Certificazione d’origine, dei prodotti tipici: realizzazione delle procedure informatiche per

dei protesti al fine di assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese

la raccolta delle dichiarazioni relative alla Certificazione d’origine e dei prodotti tipici, della

soggette ad iscrizione nei registri e garantire la tempestività dell’informazione su tutto il ter-

tenuta di un archivio camerale per la produzione e conservazione dei Certificati e della rela-

ritorio nazionale. Inoltre, mediante sistemi e procedure informatiche InfoCamere si occupa

tiva documentazione che il Sistema Camerale rilascia alle imprese. L’emergenza Covid-19 ha

della realizzazione, messa a disposizione e tenuta del portale registroimprese.it.

accelerato attività già previste sul servizio estendendo, a tutte le Camere di Commercio che
ne facessero richiesta, la funzionalità di “stampa in azienda” dei certificati consentendo alle
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imprese esportatrici, previo ritiro dei formulari, di procedere in autonomia evitando di recarsi

on line allo sportello AGEST e di effettuare pagamenti telematici per Registro AEETEL e per

presso la Camera di Commercio per ogni certificato. Nel secondo trimestre 2020 è stato

l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

realizzato un ulteriore passo per il rinnovamento e la digitalizzazione del servizio introducendo una Banca Nazionale dei Certificati d’Origine che consente un riscontro immediato della

• Accesso al Dominio Giustizia: gestione di un insieme di sistemi e delle procedure informati-

corrispondenza tra quanto riportato sul certificato e quanto presente negli archivi centrali,

che per la gestione del punto di accesso al Dominio Giustizia.

direttamente attraverso un QR Code posizionato sulla banda laterale sinistra del modulo oppure un codice di sicurezza presente nel modulo stesso e verificabile dall’utente sul portale

• Supporto alla predisposizione e gestione di osservatori dell’economia: servizi ed infrastrut-

co.camcom.InfoCamere.it. I risultati del 2020 rappresenteranno la base per la realizzazione

ture informatiche e telematiche per supportare le Camere di Commercio nella predisposizio-

di una soluzione completamente digitale per il certificato che superi del tutto la stampa su

ne e gestione di osservatori dell’economia (locale, regionale e nazionale) e nella diffusione di

carta. A tal proposito è stata già avviata in corso d’anno una collaborazione con Unioncamere

informazioni economiche.

e la Camera di Commercio di Milano.
• Gestione e amministrazione del personale: procedure informatiche per l’amministrazione e
gestione del personale delle Camere di Commercio.
SVILUPPO DEGLI OUTPUT DEI REGISTRI IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA SANITARIA

• ConciliaCamera: strumento a sostegno delle Camere di Commercio per la gestione della riso-

Nel corso del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria, InfoCamere ha svolto un insieme di

luzione di controversie tra le imprese, o tra imprese e consumatori (mediazione).

attività a supporto dei provvedimenti governativi che hanno richiesto interventi ad hoc sulle
banche dati camerali:

• Impresa e Giustizia: servizio che consente alle imprese di accedere ai servizi telematici del

- forniture di elenchi a beneficio delle Camere di Commercio in risposta alle richieste effettuate

Ministero della Giustizia al fine di consultare documenti e stato dei procedimenti civili in cui

dalle Prefetture sulle localizzazioni di imprese appartenenti ai servizi essenziali;

l’impresa è costituita come parte

- inclusione dei codici ATECO nel risultato della ricerca gratuita prevista nel portale registroimprese.it ed in Telemaco con predisposizione di apposito collegamento a fruizione dell’impresa
per la verifica dell’elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività industriali e commerciali

SOLUZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE

di cui era consentita l’apertura in base ai Decreti via via adottati;
InfoCamere, per conto delle Camere di Commercio, mette a disposizione delle imprese e dei
Al fine di dare visibilità a queste funzioni, è stata inserita una segnalazione attraverso un banner

professionisti servizi di accesso alle banche dati camerali (incluso l’European Business Register)

e sui social per promuovere la ricerca contenente i dati dei codici (campagna #coronavirus posso

e numerosi ulteriori servizi. Di seguito si citano i principali:

restare aperto?)
•

Strumenti per il progetto Punti Impresa Digitale (PID): promozione di iniziative per la digitalizzazione delle imprese mettendo a disposizione i seguenti strumenti:
1. Piattaforma tecnologica per il Customer Relationship Management (CRM) che consente

ALTRI SERVIZI

il governo delle interazioni con l’utenza, il tracciamento delle iniziative di promozione e
comunicazione e la gestione della proposta di servizi digitali verso le imprese.

• Servizio metrico: servizio di Pratica Telematica rivolto a Manutentori degli strumenti di mi-

2. Applicazione per la gestione del processo di assegnazione ed erogazione dei voucher di

sura, Fabbricanti Metrici, Utenti Metrici, Titolari Gas, Acqua, Calore, Elettricità e a Laboratori

incentivo alle imprese previsti per le iniziative di digitalizzazione promosse dagli stessi PID

Autorizzati dotati di firma digitale e di userid abilitata.

e per l’alternanza scuola-lavoro.
3. Portale dedicato ai Punti Impresa Digitale, comprensivo di funzionalità di supporto opera-

• Carte tachigrafiche: predisposizione, in qualità di gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio, degli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione, rilascio
e gestione delle Carte tachigrafiche.

tivo alle attività dei PID.
4. Portale Pubblico Nazionale costituito da un’area pubblica, con finalità informative e divulgative, e da un’area privata che mette a disposizione dei funzionari PID un forum per
l’interazione e lo scambio di materiali informativi e un’area di “document sharing” per la

• Adempimenti ambientali: messa a disposizione degli utenti finali la possibilità di accedere

pubblicazione di documenti di utilità comune.
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Tenuto conto del processo di accelerazione alla digitalizzazione guidato dalla pandemia Covid 19,

le specifiche ministeriali in essere, attraverso il Sistema di Interscambio Nazionale.

il 2020 ha fatto constatare una crescita costante delle adesioni al servizio raggiungendo a fine
anno un totale di 64 Camere di Commercio attive sul portale.

• Libri digitali d’impresa: servizio di digitalizzazione dei libri cartacei e dei registri contabili che
consente alle imprese e alle Camere di Commercio oltre all’efficienza anche un minor dispen-

• Cassetto Digitale dell’imprenditore (impresa.italia.it): diffusione ed evoluzione del Cas-

dio di risorse, di personale e di spazi fisici.

setto Digitale dell’imprenditore, un nuovo modello di interazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini imprenditori. Con questo servizio viene messo a disposizione degli

• Piattaforma informatica per la crisi e l’insolvenza delle imprese: è stato avviato lo sviluppo

imprenditori un punto di accesso rapido e in mobilità (smartphone, tablet, PC) alle informa-

di una piattaforma informatica, unica a livello nazionale, in grado di gestire le segnalazioni agli

zioni e ai documenti ufficiali della propria impresa, come visure, atti e bilanci, pratiche etc.

Organismi di Composizione delle Crisi d’Impresa istituti presso le Camere di Commercio delle

Il Cassetto Digitale, nel contesto emergenziale venutosi a verificare nel corso del 2020, ha rap-

imprese in difficoltà da parte dei soggetti titolati nonché l’intero ciclo di vita delle procedure

presentato per le imprese una modalità di accesso efficiente ai dati della propria impresa, con

di allerta e composizione della crisi così come delineato dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019

particolare riferimento alla gestione da remoto di alcuni adempimenti, in primo luogo quelli

e s.m.i.). Sebbene l’emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato il differimento dell’entrata

relativi alla richiesta dei contributi per l’emergenza sanitaria. L’attività di diffusione e promo-

in vigore delle disposizioni del Codice della Crisi d’impresa, nel corso dell’anno sono comun-

zione del Cassetto Digitale dell’imprenditore, alla fine del 2020, ha consentito a circa 869.000

que proseguite le attività di analisi sulle modalità di invio delle segnalazioni e gestione del

imprese un accesso semplice e veloce alle informazioni relative alla propria vita produttiva. Nel

procedimento di composizione assistita della crisi. Partendo dal risultato di queste analisi

dettaglio le nuove adesioni al Cassetto Digitale nel corso dell’anno sono state oltre 373.000.

verranno avviati gli sviluppi della Piattaforma OCRI al momento della riapertura del progetto,

Sono state inoltre impostate le importanti attività evolutive dello strumento in coerenza a quanto

che avverrà in base alle evoluzioni della normativa in materia.

previsto dal c.d. D.L. “Semplificazioni”. Il Decreto ha infatti ribadito l’obbligo in capo a imprese e professionisti di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese

• Identità digitale: attività di diffusione delle identità digitali SPID presso le Camere di Com-

e al Collegio o Ordine di appartenenza. Oltre all’irrogazione di una sanzione, in base alla nuova

mercio mediante strumenti di identità digitale sempre più evoluti, quali il token wireless “Digi-

norma, il “domicilio digitale” delle imprese che non hanno provveduto a dotarsene autonoma-

tal DNA”, che permette l’utilizzo in mobilità e con strumenti di “collaboration”, e che assicurano

mente o che ne hanno uno inattivo sarà attestato presso il “Cassetto Digitale dell’imprenditore”.

la disponibilità della firma digitale attraverso una “app” dedicata con la garanzia di un elevato

Il Cassetto Digitale dell’imprenditore diventa dunque il “punto di contatto” digitale tra la PA

standard di sicurezza, superiore a qualsiasi meccanismo che operi attraverso user/password.

italiana ed ogni impresa.

Nel corso del 2020 InfoCamere ha ricevuto l’autorizzazione da parte di AgID all’esercizio di
attività di Certification Authority ed è stata riconosciuta come Prestatore di Servizi Fiduciari

• Registro nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro: mantenimento ed evoluzione del Registro

Qualificati per l’erogazione dei servizi di:

cui possono iscriversi Imprese, Enti e Professionisti che intendono offrire periodi di alternan-

i) generazione di certificati qualificati per firme elettroniche (su smartcard, token, remota e

za scuola-lavoro e apprendistato agli studenti unitamente ai seguenti servizi correlati:

automatica);

1. piattaforma di networking che consente alle Camere di Commercio di partecipare e colla-

ii) generazione di certificati qualificati per sigilli elettronici;

borare con i soggetti pubblici e privati del network nazionale sull’orientamento, formazio-

iii) validazione temporale elettronica qualificata (Timestamp Authority). InfoCamere è stata

ne e lavoro amministrato da Unioncamere.

quindi iscritta nella Trusted List Europea dei QTSP (Qualified Trust Services Provider). Me-

2. “Suite per l’Orientamento e la Formazione” finalizzata alla raccolta in un unico punto di

diante attivazione di una Registration Autority interna sono stati prodotti i primi certificati di

servizi e progetti camerali legati alle tematiche dell’orientamento, formazione e lavoro

firma digitale (compresa la firma remota) con la nuova CA InfoCamere e a partire dal mese

integrando l’insieme degli strumenti che hanno caratterizzato l’impegno del Sistema Ca-

di settembre è stato avviato il processo di dispiegamento graduale del nuovo servizio sulle

merale su questi temi negli ultimi anni: il sistema Informativo Excelsior (Unioncamere-AN-

Camere di Commercio. Alla chiusura del 2020, il nuovo servizio ha visto l’attivazione di 32

PAL), lo sportello Virtuale dell’Orientamento (SVO), il Registro Nazionale per L’alternanza

Camere di Commercio con oltre 15mila dispositivi di identità digitale emessi posizionando

Scuola Lavoro, l’accesso a Europass e ad Alma Laurea per lo svolgimento delle funzioni

InfoCamere e le Camere di Commercio sempre più come punto di riferimento nei processi

istituzionali delle Camere di Commercio.

di trasformazione digitale delle imprese: a partire dall’identità digitale degli imprenditori. Il
passaggio alla Certification Authority InfoCamere porta nelle Camere di Commercio una revi-

• Fatturazione elettronica: servizio avviato nel 2018 in vista dell’estensione dell’obbligo di fat-

sione del processo di rilascio dell’identità digitale con una procedura amministrativa comple-

turazione elettronica per tutte le piccole e medie imprese che può essere utilizzata per la

tamente dematerializzata che, oltre a dar seguito alle disposizioni di legge, è caratterizzata

compilazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche in formato .xml, secondo

da una riduzione dei tempi sia delle operazioni allo sportello che di quelle di back-office e da
una maggior “robustezza” concernente le tematiche di sicurezza.

72

73

Su alcuni interventi legati al miglioramento energetico dell’edificio (isolamento termico, sostituINIZIATIVE E STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI

zioni impianti termici, interventi antisismici), il committente dei lavori può maturare, entro certi

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto di trasformare la tipologia di impegno previsto privi-

limiti di importo, un credito di imposta del 110% da recuperare nei 5 esercizi fiscali successivi.

legiando la realizzazione di eventi formativi a distanza e attività di promozione a livello centrale.

Tale credito può essere ceduto, tramite uno sconto in fattura, all’impresa appaltatrice oppure

Con la finalità di fornire alle imprese una vista complessiva dei servizi digitali messi a disposizio-

ceduto ad un soggetto terzo con una procedura telematica che è stata dettagliata nel provvedi-

ne dal Sistema Camerale è stata realizzata una nuova pagina informativa all’indirizzo benvenu-

mento dell’Agenzia delle Entrate.

taimpresa.it che, partendo dalle esigenze delle imprese, riepiloga i servizi offerti. La pagina è sta-

Per rendere maggiormente accessibile il mercato e per cercare di garantire condizioni migliori

ta promossa con l’hashtag #noiconleimprese: acquisire ed utilizzare un’Identità digitale, fatturare

alle PMI, InfoCamere ha avviato la realizzazione della piattaforma SiBonus rilasciata nell’ultimo

e conservare a norma, monitorare clienti e fornitori, conservare i libri digitali d’impresa, conoscere

trimestre 2020. Questo primo rilascio è finalizzato all’inserimento degli annunci di vendita del

le regole ATECO, sono solo alcuni esempi dei servizi camerali esposti nella homepage del sito.

credito e propedeutico all’attivazione dei primi acquisiti per il tramite della piattaforma.

Nell’ambito della strategia di promozione dei servizi digitali sono state avviate delle campagne
mirate di mailing che hanno riguardato il Cassetto Digitale dell’imprenditore e gli strumenti per
l’identità digitale. In particolare negli ultimi tre mesi dell’anno è stata realizzata una campagna di

MODELLI A SUPPORTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE

mailing associata ai servizi digitali delle Camere di Commercio come strumenti semplici e veloci
di supporto allo svolgimento degli adempimenti necessari per l’accesso a contributi e finanzia-

• Servizi di formazione: InfoCamere fornisce servizi di formazione principalmente fondata su

menti. In totale sono state recapitate, nel periodo che va dal 28 settembre al 22 dicembre 2020,

e-learning e webinar, che ha di fatto consentito ad InfoCamere di rispondere prontamente

3.2 milioni di mail con riscontri positivi su entrambi i servizi.

ed efficacemente alla nuova situazione determinata dall’emergenza sanitaria. E’ stato quindi
predisposto già a partire dal mese di aprile un catalogo di corsi fruibili online rivolto al personale camerale con l’intento di fornire un’adeguata risposta al bisogno crescente di conoscenze e competenze per incrementare l’efficienza complessiva, durante e dopo l’emergenza, e

IL GRUPPO INFOCAMERE CON LE CAMERE PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE NELLA

per rafforzare la cultura comune all’interno del Sistema Camerale.

SHARED ECONOMY

Facendo leva su questa esperienza positiva, è stato progettato e realizzato un nuovo servizio
di formazione denominato “Formazione DNA Impresa digitale” basato anch’esso su canali

Piattaforma di Social Lending

e-learning e webinar, che potrà essere utilizzato dalle Camere di Commercio per supportare

L’emergenza sanitaria ha determinato un nuovo impulso all’avvio dell’iniziativa progettuale per

imprese e professionisti del proprio territorio.

la realizzazione della piattaforma per il Social Lending, quale strumento a supporto delle piccole
e medie imprese per facilitarne l’accesso al credito. Il DL “Cura Italia”, all’art. 125 comma 4 ha au-

• SUAP Camerale: InfoCamere si occupa della gestione della piattaforma di SUAP camerale. Lo

torizzato le Camere di Commercio e le proprie società in-house ad avvalersi di una piattaforma

Sportello Unico per le Attività produttive è un’iniziativa che coinvolge attivamente Camere di

online di social lending e crowdfunding.

Commercio, Comuni e decine di Autorità competenti nell’erogazione di servizi standardizzati

Oltre all’erogazione del finanziamento da parte delle Camere di Commercio, il progetto prevede

per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa. L’evoluzione continua della piattaforma digi-

un supporto nelle fasi propedeutiche all’erogazione quali la definizione del bando, l’attività di ra-

tale disponibile attraverso il portale “Impresainungiorno” è un presupposto fondamentale per

ting, ovverosia la valutazione del merito creditizio (che determina sostanzialmente le condizioni

presidiare ed estendere il network di Comuni che scelgono di affidarsi al Sistema Camerale

del finanziamento in termini di durata e tasso di interesse) delle singole imprese richiedenti.

per la semplificazione dei rapporti tra gli stakeholder coinvolti in ambito SUAP, in primis im-

La Camera di Commercio di Avellino ha avviato nel mese di dicembre la prima iniziativa di fi-

prese e Amministrazioni.

nanziamento del Sistema Camerale nella forma di prestiti agevolati alle imprese utilizzando la

Visto il livello di articolazione territoriale raggiunto, la piattaforma SUAP camerale ha con-

piattaforma sviluppata da InfoCamere e dalla controllata ICONTO.

sentito di registrare l’effetto che la pandemia Covid-19 ha determinato nelle dinamiche produttive del Paese. Questo risultato è stato agevolato da una costante azione che InfoCamere

Portale “SiBonus” per i crediti d’imposta

ha garantito, in collaborazione con i c.d. Tavoli Regionali e con Funzione Pubblica, a supporto

Nella seconda parte del 2020 il Gruppo InfoCamere ha avviato l’iniziativa progettuale legata al

dell’attività di semplificazione amministrativa, introducendo nella piattaforma nazionale circa

portale SiBonus dedicata e finalizzata a favorire la circolazione di liquidità nel mercato dei crediti

150 nuovi procedimenti, estendendo la capacità in digitale delle Amministrazioni coinvolte.

d’imposta. Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio” ha introdot-

La piattaforma realizzata propone un percorso strutturato di visualizzazione tramite “da-

to un’importante novità, il “super ecobonus del 110%”, destinata appunto al rilancio dell’edilizia

shboard” che consente una lettura correlata delle informazioni oggetto dell’azione ammini-

privata.
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strativa. Questo strumento si ritiene possa divenire una leva di conoscenza delle dinamiche

gime del servizio grazie a feedback e spunti di miglioramento. Durante la fase “sperimentale”,

economiche territoriali rappresentando un concreto supporto all’attività degli enti per la pro-

conclusasi a dicembre, sono state sviluppate le funzionalità necessarie per la gestione dei

grammazione e il governo del territorio con azioni basate su indicatori oggettivi ed aggiornati

flussi di incasso e pagamento delle Aziende Speciali (che hanno un protocollo di comunica-

in tempo reale.

zione diverso da quello delle Camere di Commercio) ed attivate anche ulteriori funzioni, quali
in particolare la gestione dei valori, che prevede il ritiro, trasporto, contazione e l’accredito di

• Supporto e consulenza su sicurezza informatica e privacy: InfoCamere, visto il regolamento

valori sul conto di cassa delle Camere di Commercio.

generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - regolamen-

Sul servizio di tesoreria è attesa un’adesione graduale, man mano che arrivano a scadenza i

to UE 2016/679) e le modifiche al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/06 e s.m.i.), è attiva per

contratti che ciascuna Camera di Commercio ha con il proprio Istituto Cassiere.

garantire un supporto qualificato per l’attuazione dei numerosi adempimenti da parte degli
Enti camerali. Nello specifico, InfoCamere fornisce assistenza al DPO nominato dalla Camera

• Adozione della piattaforma nazionale PagoPA: InfoCamere ha integrato anche i servizi legati

di Commercio, nell’ambito del perimetro definito dal regolamento stesso e dai pareri del Ga-

alla firma digitale all’interno dell’infrastruttura pubblica di incasso e pagamento denominata

rante della Privacy, secondo le linee di seguito descritte:

“PagoPA”. Con questo risultato si sono concluse le integrazioni previste nell’ambito di un pia-

- interventi “una tantum” di assessment e formazione sul regolamento europeo;

no condiviso con Unioncamere ed AgID alla fine del 2016, che si poneva l’obiettivo di effettua-

- supporto continuativo al DPO, mirato a dare consulenza qualificata riguardo ai trattamen-

re pagamenti in modalità elettronica su un numero consistente di servizi camerali. Nel corso

ti effettuati dalla Camera (anche se non gestiti da InfoCamere);
- sistema per la gestione del Registro dei trattamenti, altro elemento di rilievo previsto dal
GDPR.

del 2020 InfoCamere ha messo a disposizione una soluzione che prevede la produzione di un
avviso di pagamento PagoPA in sostituzione del bollettino di conto corrente postale, utile al
pagamento presso tutti gli sportelli fisici e virtuali accreditati nella piattaforma (ad esempio
Tabaccherie, Ricevitorie, Sportelli Postali, Banche).

• Servizio di gestione documentale: InfoCamere si occupa di diffondere il servizio di gestione

La funzione consente il pagamento degli importi dovuti attraverso l’ottenimento di un avviso

documentale digitale per tutte le Camere tra cui si cita il libro firma digitale che, mediante

scaricabile in locale (desktop, tablet, smartphone dell’impresa), che contiene un QR code.

l’apposizione della firma digitale, permette di semplificare il processo di approvazione e ri-

La scansione del QR code permette di procedere con il pagamento del corrispettivo, presso

durre i tempi di evasione dei documenti per i soggetti apicali della Camera di Commercio; la

diversi circuiti di pagamento accreditati (Home Banking, App offerta dalla Banca, ATM, Sisal,

possibilità di ricevere, consultare e firmare documenti anche in mobilità, necessitando solo di

Lottomatica, Banca 5, ecc.). Il pagamento viene poi riversato sul conto bancario (IBAN Istituto

un accesso ad internet e di un pc/tablet; l’integrazione nella gestione documentale del servi-

Cassiere) della Camera di Commercio.

zio relativo agli atti sanzionatori del diritto annuale.
Nell’ultima parte dell’anno è stato realizzato e rilasciato ad una prima Camera il nuovo pro-

• Servizio di riscossione e riversamento: InfoCamere predispone e mette a disposizione delle

dotto GDEL (Gestione di Delibere e Determine camerali), integrato e armonizzato con il servi-

Camere di Commercio delle procedure informatiche per il pagamento del diritto annuale, dei

zio di gestione documentale.

diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovute e provvede anche, per conto di queste ultime, all’incasso delle relative somme. Nel grafico seguente si riporta il dettaglio delle somme

• Suite di contabilità camerale: InfoCamere provvede a mettere a disposizione delle Camere
di Commercio e di altri Enti le procedure informatiche per la tenuta della contabilità, per la

incassate per conto delle Camere di Commercio e successivamente riversate a queste nel
biennio 2019-2020.

pianificazione e controllo di gestione e per la gestione del ciclo di spesa e di investimento. La
suite amministrativo-contabile è oggetto di una continua attività di evoluzione e adeguamen-

230.417

InfoCamere - importi incassati per
conto delle CCIAA - biennio 2019-2020
( in migliaia di Euro )

223.265

to derivante da novità normative, monitoraggio delle performance del sistema, segnalazioni
provenienti dagli utenti e dai consulenti contabili.

131.965

• Tesoreria camerale: A seguito dell’iniziativa progettuale condotta da InfoCamere e dalla pro-

in maniera coordinata i flussi di incassi e pagamenti degli Enti camerali semplificando, a regi-

2019

45.312

pria controllata ICONTO, di concerto con Unioncamere Nazionale, è stato realizzato il nuovo
servizio di Istituto Cassiere per le Camere di Commercio attraverso il quale è possibile gestire

39.748

22.865
746

Diritti di
segreteria

2018

131.573

Bolli

Diritto Annuo

681

Oblaz.
Sanzioni

0

0

Conc.
Govern.

6

22.442

5

Conc.
Regionali

Diritto Annuo
AGEST

me, le attività di riconciliazione contabile degli uffici amministrativi. Nel corso del 2020 sono
state attivate 4 Camere di Commercio, un gruppo “pilota” che ha contribuito alla messa a re-

InfoCamere mette inoltre a disposizione delle Imprese un sito internet di informazione e calcolo
del diritto annuale, occupandosi della sua predisposizione e tenuta.
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AL SERVIZIO DELL’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - UTENTI
• Ri.build: permette di verificare periodicamente ed in modo automatico se sono state presentate variazioni nel Registro Imprese per un gruppo di imprese di interesse e provvede a
fornire il documento ufficiale con le informazioni aggiornate.
Soluzioni informatiche integrate per gli Enti

Al servizio
dell’evoluzione
della Pubblica
Amministrazione

Servizi base ed evoluti di accesso
ed interoperabilità verso la PA
Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)

• Ri.venti: consente di semplificare il processo di comunicazione telematica del Registro Imprese e ha come oggetto tutte le fasi dell’iter del Registro, dalla disponibilità delle informazioni
necessarie per la compilazione della pratica all’erogazione degli output.
• Depositi ed Istanze Registro Imprese (DIRE): ultimato ed attivato nel corso del 2020, il nuovo
ambiente unico di compilazione, controllato e guidato, denominato Depositi ed Istanze Registro Imprese (DIRE) è lo strumento che permette una semplificazione delle modalità di invio
delle comunicazioni al Registro Imprese grazie alle seguenti caratteristiche innovative:

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Progetto in partnership con ANBSC

- unicità: il nuovo ambiente sostituirà progressivamente, nel corso del 2021, la pluralità di
strumenti attualmente utilizzati per la compilazione (Fedra, starweb, bilanci online..);
- semplicità: viene messo a disposizione un ambiente guidato con l’obiettivo di favorire l’utilizzo da parte di un insieme sempre più ampio di utenti, non prevalentemente specialisti;
- supporto: l’ambiente di compilazione si inserisce nell’ecosistema complessivo della pratica

Depositi ed Istanze Registro Imprese (DIRE)

del Registro Imprese e garantisce un facile accesso all’assistenza fornita attraverso il servizio SARI.
• Servizio SARI: offrendo un approccio innovativo all’erogazione dei servizi di assistenza sul
Registro Imprese, il servizio SARI ha superato la gestione tradizionale fondata su contatti ed
email utilizzando una base di conoscenza che consente agli utenti di reperire in autonomia
tutte le informazioni relative agli adempimenti telematici di RI, REA e Albo Artigiani. Le logi-

EVOLUZIONE NELLA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI

che contenute nell’assistenza in self care e nel SARI configurano un nuovo modello di assistenza ad alta Sostenibilità, particolarmente adatto al contesto di emergenza caratterizzato

Servizi “standard” di accesso alle informazioni del Registro Imprese

da restrizioni sui servizi di front-end fisico, ma sicuramente valido anche nel successivo “next

Telemaco è la principale porta di accesso per le Pubbliche Amministrazioni alle informazioni

normal”. Negli ultimi due anni è stata portata avanti un’attività di diffusione del SARI, che alla

dettagliate e complete di tutte le imprese. Oltre alla consultazione on line sono offerti anche

fine del 2020 conta un totale di 39 Camere di Commercio che consentono l’accesso al servizio

servizi evoluti quali:

dal proprio sito istituzionale.

• Ri.map: consente di selezionare elenchi di imprese attraverso vari criteri di ricerca, di rendere

Servizi “personalizzati” di accesso alle informazioni del Registro Imprese

disponibili alcune informazioni anagrafiche e infine di visualizzare le imprese su mappa geo-

Oltre a Telemaco, sono stati messi a disposizione servizi di trasparenza amministrativa puntuali

grafica secondo i più comuni standard utilizzati in internet.

e massivi, fruibili sia on line che off line, sviluppati tenendo conto delle specifiche necessità delle
Pubbliche Amministrazioni quali: elenchi e prospetti di dati, monitoraggi periodici sulle imprese

• Ri.visual: affianca al tradizionale sistema di consultazione in formato testuale del Registro

e controlli complessi su singole imprese o gruppi di società.

Imprese la possibilità di mostrare i medesimi dati attraverso una rappresentazione grafi-

I dati possono essere direttamente importati con la finalità di integrazione o rielaborazione op-

co-visuale che consente un’immediata percezione delle relazioni esistenti tra persone e im-

pure fruibili in modalità web services.

prese.

78

79

Questi servizi supportano l’attività e i processi della Pubblica Amministrazione:

• Servizi di integrazione con il Registro Imprese per la Pubblica Amministrazione centrale e
locale: il servizio è offerto alle Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di servizi evoluti di

Tributi

accesso alle banche dati camerali che permettono l’integrazione con i processi interni agli Enti.

Ufficio studi

Turismo

SERVIZI BASE ED EVOLUTI DI ACCESSO ED INTEROPERABILITÀ
VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività produttive

Acquisti

Ambiente

Polizia locale

La direttrice di attività che ha come obiettivo la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni per l’integrazione degli asset informativi camerali in alcuni iter procedurali della Pubblica Amministrazione ha rappresentato nel corso dell’ultimo triennio un forte elemento qualificante del supporto
del Sistema Camerale al settore pubblico. Nel 2020 questo trend si è ulteriormente rafforzato

In particolare i servizi personalizzati consentono alle Pubbliche Amministrazioni:

con riferimento ad alcuni processi particolarmente impattati dall’emergenza sanitaria, come ad

- la conoscenza più approfondita del tessuto imprenditoriale del proprio territorio e del trend

esempio quelli riferiti all’esigenza di fornire aiuti alle imprese a ristoro delle perdite subite.

di crescita delle imprese elaborando i dati delle imprese in forma aggregata;

A fronte dell’esigenza delle Amministrazioni di contribuire al ristoro delle imprese dalle perdite

- la verifica di alcuni requisiti imprescindibili per l’iscrizione a bandi di finanziamento (es. verifi-

causate dall’emergenza sanitaria, InfoCamere ha sviluppato ed implementato una soluzione in

care se si tratta di un’impresa giovanile o femminile, se presenta un determinato fatturato o

grado di assicurare una copertura efficace di tutte le fasi di gestione dell’aiuto: dal front-office

che non abbia procedure concorsuali in essere);

per la presentazione delle domande al back-office per la gestione dell’istruttoria e relativa pro-

- l’acquisizione di elenchi PEC con verifica della validità e di ulteriori informazioni quali a titolo
esemplificativo lo stato dell’impresa e la presenza di procedure concorsuali in essere;
- la verifica e il monitoraggio delle imprese iscritte nell’Albo Fornitori al fine di monitorare periodicamente eventuali variazioni dell’insieme d’imprese d’interesse;
- Il controllo e monitoraggio di variazioni sullo stato delle imprese debitrici/creditrici (es. eventuali procedure concorsuali).

tocollazione delle istanze, all’integrazione con il Registro Nazionale degli Aiuti.
Tra le implementazioni più significative del servizio, si segnalano:
- la gestione attraverso la piattaforma informatica dei bandi promossi da Invitalia verso le
imprese. In particolare il click-day relativo al bando “Impresa Sicura”, destinato alle aziende
che hanno acquistato dispositivi di protezione individuale (Dpi) ha comportato la gestione,
avvenuta con successo, di un carico di richieste mai sperimentato finora nei bandi gestiti;
- l’attività realizzata per la Provincia Autonomia di Trento, con la quale si è avviata una collaborazione che si estende fino all’integrazione della piattaforma per la gestione dei bandi con le

SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

attività di front-office e di back-office;
- analoga collaborazione è stata avviata con il Ministero per i beni e le attività culturali e turi-

Servizi “standard” di accesso alle informazioni del Registro Imprese

smo per due bandi diretti alle agenzie di viaggio e tour operator e agli operatori nell’ambito

• Deposito e consultazione on line degli atti di natura tributaria: in attuazione dell’art.7-quater

di fiere e congressi;

del D.L. 22 ottobre 2016, 193 convertito con L. 1 dicembre 2016, n. 225), InfoCamere ha imple-

- una collaborazione con le Regioni Campania, Sicilia e Calabria in merito al finanziamento

mentato il processo telematico che, a partire dal 1 luglio 2017, ha consentito l’espletamento

diretto delle imprese con almeno una localizzazione sul territorio di competenza. A comin-

da parte degli Enti delle formalità di deposito e pubblicazione degli avvisi e degli altri atti da

ciare dalla Campania, InfoCamere ha realizzato dei webservice ad hoc che consentono alle

notificarsi ad imprese e professionisti, inoltre ha consentito al destinatario di poter visualiz-

amministrazioni di condurre tutte le fasi di verifica sulle imprese partecipanti al bando con

zare ed estrarre i documenti a proprio carico dal sito internet realizzato a tal proposito: at-

un elevato grado di automazione, nonché di garantire il necessario colloquio con il Registro

tidepositati.InfoCamere.it. Dal 2018, è stato realizzato e attivato il servizio di deposito online

Nazionale degli Aiuti.

a bassa automazione (deposito SMART) rivolto ai piccoli Enti con un numero limitato di atti

Punto di eccellenza della soluzione è l’integrazione nativa con i dati del Registro Imprese, grazie

da pubblicare e per cui potrebbe essere troppo oneroso sviluppare e utilizzare il processo

alla quale è possibile acquisire, durante le varie fasi del processo, le informazioni sulla situazione

telematico predisposto, per esempio, per Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel corso del

dell’impresa nel Registro Imprese.

2020 il servizio è stato utilizzato in misura ridotta rispetto agli anni precedenti a seguito della

Il 2020 ha visto inoltre il rafforzamento della partnership già avviata con Invitalia (Agenzia Na-

sospensione, avviata nel mese di marzo e protrattasi per tutto l’anno, delle attività di notifica

zionale per l’attrazione degli investimenti). InfoCamere ed Invitalia hanno siglato un accordo

di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Tale sospensione ha reso meno prioritaria

quinquennale che ha come oggetto le attività di supporto al funzionamento quotidiano del Re-

per l’Agenzia delle Entrate l’integrazione ai servizi telematici di deposito e pubblicazione atti,

gistro Nazionale degli Aiuti e di manutenzione evolutiva, in base a requisiti individuati anche gra-

attività che pertanto è stata posticipata al 2021.

zie al costante colloquio con le Amministrazioni utilizzatrici che forniscono un continuo feedback
per l’ulteriore sviluppo di funzionalità del Registro stesso.
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• Soluzioni informatiche integrate per gli Enti: individuazione e realizzazione di soluzioni ope-

• Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: InfoCamere è parte integrante, in qualità di so-

rative e modalità tecniche per la messa in opera delle infrastrutture informatiche (applicative

cietà in house del Sistema Camerale, del processo di realizzazione e conduzione del Registro

e tecnologiche) per lo svolgimento delle attività di nuovi Enti. Nel corso del 2019 InfoCamere

Unico del Terzo Settore (RUNTS) previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 2017/117 e a seguito della

ha curato la realizzazione di soluzioni informatiche integrate per il nuovo Ente ISIN - Ispetto-

sottoscrizione, a dicembre 2018, dell’accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Union-

rato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. L’attività ha riguardato molteplici

camere.

ambiti, sintetizzabili come segue:

Il nuovo Registro, pubblico ed accessibile per via telematica, risponde all’obiettivo di costituire

1. Servizi di amministrazione e gestione del personale (Amministrazione risorse umane, Ser-

uno strumento unico a livello nazionale che favorisca trasparenza ed omogeneità gestionale

vizi al personale, Sviluppo risorse umane, Realizzazione Impianto presenze e retributivo,

in una realtà molto vasta, afferente alla pluralità di enti che operano nell’ambito del c.d. “no

Procedure aziendali e qualità).

profit” con finalità solidaristiche e sociali. A tal fine il Gruppo InfoCamere ha avviato un’inizia-

2. Servizi di contabilità (compreso il ciclo della performance).

tiva progettuale che ha assunto come primo obiettivo la realizzazione della piattaforma che

3. Gestione Documentale.

costituirà il Registro. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106, emanato

4. Servizi sulla sicurezza delle informazioni e privacy.

il 15 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.O. n.261 del 21 ottobre 2020, ha

5. Realizzazione e gestione siti web.

definito le regole di iscrizione/cancellazione degli enti del Terzo Settore, le procedure di im-

6. Hosting e tecnologie (rete geografica, rete locale, rete Wi-Fi, domino HCR, hosting centrale,

plementazione e gestione della struttura informatica unitaria e le modalità di comunicazione

posta elettronica/collaboration, supporto informatico/tecnologico, Virtual Desktop (VDI).

del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) con il Registro delle Imprese.
Al momento del rilascio, la piattaforma permetterà agli attori coinvolti di svolgere le proprie

• Registro Nazionale degli Aiuti (RNA): E’ il primo strumento informatizzato attivato da un
Paese membro dell’Unione Europea per il controllo e la pubblicità degli aiuti di Stato. Realizzato da InfoCamere nel 2017, il Registro permette di verificare che le agevolazioni pubbliche
siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria. I dati del
Registro Imprese costituiscono il cuore del RNA e grazie all’iniziativa progettuale commissionata da Invitalia ad InfoCamere sono state introdotte prassi digitali all’interno del processo
complesso e delicato di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese.

funzioni all’interno del sistema:
- le Amministrazioni sinora competenti potranno effettuare la trasmissione al RUNTS dei
dati attualmente presenti nei loro registri;
- agli Enti del Terzo settore sarà data la possibilità di inoltrare istanze di iscrizione/modifica
al nuovo registro;
- agli uffici statali, regionali e delle province autonome sarà consentito di accogliere le richieste pervenute e di esprimersi in merito attraverso l’emanazione di relativi provvedimenti.
L’effettiva operatività del servizio sarà preceduta da un’attività di formazione specifica.

• Progetto in partnership con ANBSC: in collaborazione con Unioncamere e in partnership con
l’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) già da qualche anno InfoCamere
è impegnata sul progetto denominato “Open Data Aziende Confiscate” collegato al fenomeno
sempre più rilevante delle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata.
Il progetto prevedeva la realizzazione di una piattaforma web, ultimata e resa operativa nel
corso del 2019, contenente degli strumenti di analisi e supporto per l’Agenzia Nazionale dei
Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) e la possibilità di pubblicazione in formato Open delle
informazioni inerenti le aziende in confisca definitiva. Nello specifico, la piattaforma si compone di:
- una componente privata, ad esclusivo accesso ed utilizzo dell’Agenzia, che consente la valutazione delle imprese sequestrate e confiscate attraverso l’utilizzo di specifici strumenti
di business intelligence per l’analisi e l’estrazione di dati e per la produzione di reportistica;
- un’area pubblica, liberamente accessibile alla collettività, che consente di consultare apposite dashboard relative alle sole imprese sottoposte a confisca definitiva e la pubblicazione
dei dati in formato aperto.
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ULTERIORI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA SEMPLIFICAZIONE

per offrire alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di creare e gestire in autonomia un
proprio Virtual Data Center tramite l’acquisto di una quantità personalizzabile di risorse computazionali (vCPU, RAM), di rete (es. VLAN, IP pubblici, virtual firewall), spazio disco e servizi a
corredo (es. backup, antivirus, DNS), il tutto con piena garanzia del rispetto di tutti i requisiti
di sicurezza ed affidabilità necessari.

VDI

• Servizio VDI (Virtual Desktop Infrastructure): permette di ospitare dei desktop virtuali all’in-

Estensione del Data Center

terno dei Data Center InfoCamere (modalità PAAS). La soluzione contempla l’erogazione di

LEI – Legal Identity Identifier

Altri servizi

desktop di ultima generazione, con S.O. MS Windows. CPU, memoria ed applicazioni sono
personalizzabili, il servizio di gestione è incluso o condiviso con il cliente.
• Servizi di migrazione: InfoCamere mette a disposizione competenze e know-how per ela-

IC for Cloud

borare soluzioni di migrazione infrastrutturali in grado di rispondere ai requisiti funzionali e
prestazionali richiesti dal cliente.

Migrazione

• Progettazione Infrastrutture e Consulenze Professionali: Soluzioni on demand quali IAAS,

Housing e hosting

SAAS, PAAS sono solo alcuni modelli disegnati e gestiti da InfoCamere, assicurando elevati
Skill nelle risorse impiegate. InfoCamere ha maturato le competenze per progettare soluzioni

Virtual Data Center

mettendo sempre in primo piano la prospettiva di crescita e l’efficienza. Cisco, CheckPoint,
Vmware, Microsoft, Linux Red Hat, Netapp, EMC sono alcune delle scelte tecnologiche nelle
quali InfoCamere ha consolidato le proprie esperienze negli ultimi anni.

Il Gruppo InfoCamere mette a disposizione servizi IT personalizzabili e caratterizzati da flessibili-

• LEI – Legal Identity Identifier: InfoCamere è accreditata Local Operating Unit (LOU) presso

tà dell’offerta e assistenza garantita. Infatti, tutte le soluzioni proposte prevedono anche servizi

la GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), per erogare il servizio di rilascio, rinnovo

di supporto, backup, monitoraggio e presidio organizzati in processi aderenti alle Best Practices

e la gestione informatica del codice LEI nell’ambito delle iniziative internazionali per il conte-

ITIL e conformi ai Requisiti della Certificazione ISO/IEC 20000-1.

nimento del rischio di default e per l’anti-riciclaggio. Nel primo semestre 2020 si è concluso
positivamente l’audit periodico di rinnovo che permette di attestare il ruolo di InfoCamere

• Servizio di housing per i Data Center e relativa

come LOU qualificata. Nei risultati dell’audit viene riconosciuto l’elevato livello complessivo

estensione: il Gruppo InfoCamere, in un’ottica di ef-

INFOCAMERE QUALIFICATA COME

di qualità del processo adottato da InfoCamere, raggiunto anche grazie alla pubblicazione,

ficientamento dei servizi erogati ai soci, ha predispo-

CLOUD SERVICE PROVIDER

avvenuta a fine anno 2019, del nuovo portale “InfoCamere LEI”.

sto delle aree del Data Center di Padova per ospitare

InfoCamere è inserita nell’elenco dei

le infrastrutture di clienti privati che hanno optato

CSP qualificati da AgID, ovvero tra i

per esternalizzare il loro Data Center. L’estensione

fornitori dai quali le Pubbliche Ammi-

del Data Center consente, sfruttando le tecnologie

nistrazioni possono acquisire servi-

più innovative e le esperienze maturate nel campo,

zi in Cloud. Il primo dei servizi IC ad

Nel corso del 2020 sono state molteplici le attività progettuali svolte da Unioncamere ed InfoCa-

di applicare soluzioni in grado di propagare reti ed

essere esposto tra quelli qualificati è

mere in ambito europeo e legate ai fondi messi a disposizione dalla Commissione:

infrastrutture del cliente, una sorta di Cloud ibrido,

stato IC for Cloud Virtual Data Center.

- Progetto TOOP - The Once Only Principle prevede di collegare tutti i partner del consorzio

garantendo efficienza e continuità dei servizi.

ATTIVITÀ PROGETTUALI IN AMBITO EUROPEO

alla TOOP Federation in modo da verificare l’applicabilità del “once only principle” a livello
internazionale. InfoCamere ha portato a termine con successo la sperimentazione che pre-

• IC for Cloud Virtual Data Center: qualificata da AgID come Cloud Service Provider per la

vedeva la connessione con la TOOP Federation e con alcuni partner stranieri; in particolare

fornitura di servizi Cloud alla Pubblica Amministrazione, InfoCamere mette a disposizione

questi ultimi hanno simulato di avviare una pratica con una impresa italiana, richiedendo ad

il servizio IC for Cloud Virtual Data Center, servizio hosting di tipo infrastrutturale studiato

InfoCamere l’erogazione di un set prestabilito di dati relativo all’impresa di interesse. Il progetto verrà concluso nei primi mesi del 2021.
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- Progetto EBOCS - European Beneficial Ownership and Control Structures prevede la realiz-

InfoCamere insieme alle Camere di Commercio, attraverso la ICONTO srl, offre ad Imprese, Pro-

zazione di alcune funzioni evolutive di un servizio che ha l’obiettivo di evidenziare e ricostru-

fessionisti e Pubblica Amministrazione uno strumento di semplificazione amministrativa in gra-

ire graficamente i legami tra imprese e persone a livello europeo, acquisendo informazioni

do di agevolare i pagamenti elettronici dei servizi e-gov.

dai diversi registri imprese nazionali. La versione sperimentale di tale servizio è stata implementata nella prima parte del 2020; è stata avviata negli ultimi mesi del 2020 e si concluderà

Il fulcro dell’offerta di ICONTO è costituito da conti di pagamento in grado di assicurare ai propri

nella prima parte del 2021 una fase di test del servizio da parte di Europol e di alcune forze

clienti:

investigative nazionali europee.

• pagatori, una piena integrazione telematica dei processi di liquidazione delle spettanze (dirit-

- Progetto Ecosystem of Contracts - Modelling the European Economy vede InfoCamere far

ti, tariffe e imposte) con le applicazioni informatiche relative ai diversi servizi di e-government

parte di una compagine costituita da soggetti, sia privati che pubblici, perlopiù caratterizzati

oltre ad ulteriori servizi di pagamento quali F24, PagoPA, addebiti SDD e bonifici su un conto

da un elevato profilo accademico, che lavora ad una iniziativa finanziata direttamente da DG

di uscita;

Justice (Commissione Europea). Tale iniziativa, partita a luglio 2020 e con una durata di 12

• beneficiari, una piena integrazione dei servizi di incasso (servizio gateway: incassi mediante

mesi, ha come obiettivo l’indagine su un nuovo modello macroeconomico per la simulazione

MAV, carte di credito, giroconti) con le applicazioni informatiche deputate all’erogazione di

dell’economia UE, che faccia emergere anche il valore degli asset cosiddetti intangibili (ad

servizi in modalità telematica inclusi i servizi di rendicontazione, riconciliazione oltre che la

esempio le competenze individuali, le strutture e le risorse interne, le relazioni esterne all’a-

messa a disposizione dei più diffusi strumenti di pagamento (addebiti SDD, bonifici SCT, de-

zienda, etc.). Un caso d’uso più ampio prevede l’utilizzo delle informazioni delle startup che

leghe F24, etc.).

comprendono caratteristiche qualitative (titoli universitari e professionali, proprietà intellettuale, etc.) e legami tra proprietà del capitale.

L’offerta del conto e dei servizi di pagamento integrati avviene esclusivamente in modalità telematica (online) mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza; è previsto infatti che
il cliente sia provvisto di firma digitale (per la sottoscrizione della documentazione contrattuale)

INFOCAMERE PER I PAGAMENTI

e Posta Elettronica Certificata (per tutte le comunicazioni).

ISTITUTO CASSIERE PER IL SISTEMA CAMERALE
Pagamenti per i servizi Telemaco
Pagamenti PagoPA

ICONTO
Servizio per Imprese,
Professionisti
e Pubblica
Amministrazione

Pagamento Pratiche SUAP
Istituto Cassiere per le Camere di Commercio
Servizio gateway
Integrazione dei servizi di incasso
@E.Bollo
Pagamento di imposte e tasse con l’F24 telematico

Nel corso del 2020 tramite lavoro congiunto di InfoCamere e ICONTO è stato istituito il servizio
di Istituto Cassiere per le Camere di Commercio attraverso il quale è possibile gestire in maniera
coordinata i flussi di incassi e pagamenti degli Enti camerali semplificando, a regime, le attività
di riconciliazione contabile degli uffici amministrativi. ICONTO è il primo Istituto di Pagamento
autorizzato a svolgere il ruolo di Cassiere di un ente pubblico.
La sperimentazione del servizio è stata avviata coinvolgendo quattro Camere di Commercio
che hanno contribuito al collaudo della procedura. Nella fase pilota del servizio gli enti aderenti
sono stati dotati anche di POS cordless - configurati sul proprio conto di cassa - per abilitare i
pagamenti elettronici tenuto anche conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Contestualmente sono proseguite le attività finalizzate ad arricchire le funzionalità della piattaforma in vista della fase “a regime” avviata dal 2021 la quale prevede un’adesione graduale al
servizio delle Camere di Commercio che hanno in scadenza il contratto per il servizio di tesoreria
con altri istituti bancari.
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LAVORO AGILE PER IL
SISTEMA CAMERALE
STRUMENTI PER IL PROGETTO PUNTI
IMPRESA DIGITALE (PID)

Mediante riconfigurazione dell’infrastruttura tecnologica – grazie all’am-

Accelerazione del Progetto Punti Impre-

pliamento dell’utilizzo di due tecnologie

sa Digitale (PID), processo dedicato alla

già in uso quali la VPN ed il Virtual

digitalizzazione delle imprese mediante

Desktop - in pochi giorni dall’inizio

PIATTAFORMA DI SOCIAL

PORTALE “SIBONUS” PER I

LENDING

CREDITI D’IMPOSTA

Strumento a supporto delle Camere di

Piattaforma SiBonus finalizzata a favorire

Commercio affinché possano sostenere

la circolazione di liquidità nel mercato dei

interventi nei confronti di piccole e medie

crediti d’imposta anche a supporto delle

imprese facilitando l’accesso al credito.

PMI.

l’offerta di strumenti specifici.

dell’emergenza sanitaria sono stati
abilitati al lavoro agile oltre 4.000
dipendenti del Sistema Camerale.

SVILUPPO DEGLI OUTPUT DEI REGISTRI IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA SANITARIA
A supporto dei provvedimenti governativi, sono stati effettuati interventi ad hoc sulle ban-

PRINCIPALI SERVIZI DI INFOCAMERE
COME ANTICORPI DIGITALI

che dati camerali:
- fornitura di elenchi a beneficio delle Camere di Commercio in risposta alle richieste effettuate dalle Prefetture sulle localizzazioni di imprese appartenenti ai servizi essenziali;
- inclusione dei codici ATECO nel risultato della ricerca gratuita prevista nel portale registroimprese.it ed in Telemaco tramite apposito collegamento che consentiva di verificare
l’elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività industriali e commerciali di cui era

SUAP CAMERALE

consentita l’apertura in base ai Decreti via via adottati;

Grazie al livello di articolazione

- inserita segnalazione attraverso banner e social per promuovere la ricerca contenente i

territoriale raggiunto dal servi-

dati dei codici (campagna #coronavirus posso restare aperto?)

zio, la piattaforma SUAP came-

DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI

rale ha consentito di registrare

Per promuovere la diffusione dei servizi digitali sono

l’effetto che la pandemia Co-

state portate avanti molteplici iniziative e soluzioni:

vid-19 ha determinato nelle dina-

- realizzati eventi formativi a distanza e attività di

miche produttive del Paese.

promozione a livello centrale;

SERVIZIO DI ACCESSO ED INTEROPERABILITÀ VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- realizzata una nuova pagina informativa all’indirizzo

A fronte dell’esigenza delle amministrazioni di contribuire al ristoro delle imprese dalle perdite

benvenutaimpresa.it riepilogativa dei servizi offerti in

causate dall’emergenza sanitaria, InfoCamere ha sviluppato implementazioni significative

base alle esigenze delle imprese.

collegate al servizio di accesso al Registro delle Imprese ed interoperabilità verso la PA, tra
cui la gestione attraverso la piattaforma informatica dei bandi promossi verso le imprese con
procedura di backoffice e controlli principalmente automatizzati al fine di garantire la velocità
di erogazione nei confronti dei richiedenti.

CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE (IMPRESA.ITALIA.IT)
Strumento innovativo di interazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini imprenditori, nel contesto
emergenziale ha rappresentato per le imprese una modalità di accesso efficiente ai dati della propria impresa, con particolare riferimento alla gestione da remoto di alcuni adempimenti, in primo luogo quelli relativi
alla richiesta dei contributi per l’emergenza sanitaria. In ottemperanza al c.d. D.L. “Semplificazioni”, il “domicilio digitale” delle imprese che non hanno provveduto a dotarsene autonomamente o che lo hanno inattivo
sarà attestato presso il “Cassetto Digitale dell’imprenditore”. Il Cassetto Digitale dell’imprenditore diventa
dunque il “punto di contatto” digitale tra la PA italiana ed ogni impresa.

SERVIZIO DI “STAMPA IN AZIENDA” DEI CERTIFICATI D’ORIGINE E DEI PRODOTTI TIPICI
L’emergenza Covid-19 ha accelerato attività già previste relative allo sviluppo della funzionalità di “stampa
in azienda” dei Certificati d’origine e dei prodotti tipici consentendo alle imprese esportatrici, previo ritiro
dei formulari, di procedere in autonomia alla stampa evitando di recarsi presso la Camera di Commercio
per ogni certificato.

88

89

La qualità dei nostri servizi
e le relazioni con i clienti

• Sistemi di Gestione della Continuità Operativa: Nel 2018 InfoCamere ha ottenuto la certificazione ISO 22301 per l’erogazione di servizi informativi in continuità operativa secondo gli
standard ISO, attualmente nella versione UNI EN ISO 22301:2014 rinnovata a marzo 2020.

LA QUALITA’ DEI SERVIZI

• Sistema di Gestione dei Servizi Informatici: A partire dal 2018 InfoCamere si è dotata di un
Sistema di Gestione dei Servizi Informatici certificato secondo lo standard ISO 20000-1, attualmente nella versione ISO/IEC 20000-1:2011 rinnovata a marzo 2020.

InfoCamere si impegna ad adottare, per lo sviluppo e il miglioramento delle sue infrastrutture e
dei sistemi, un approccio efficiente e responsabile orientato allo sviluppo sostenibile, alla qualità,

• Certificazione Qualità Dati Registro Imprese: Nel dicembre 2019 InfoCamere ha ottenuto la

alla sicurezza delle informazioni e al rispetto dell’ambiente. Per governare le complessità colle-

certificazione ISO/IEC 25012:2008 per la qualità dati Registro Imprese secondo lo standard

gate al suo business ed assicurare un miglioramento continuo dei propri risultati, ha predisposto

ISO.

dei Sistemi di Gestione aziendali certificati secondo gli standard ISO.
• Certificazione Prestatori di Servizi fiduciari Qualificati: A marzo 2020 InfoCamere ha otte• Certificazione Sistema Qualità: A partire dal 1997 InfoCamere si è dotata di un Sistema di
Gestione della Qualità certificato secondo lo standard ISO 9001, aggiornandolo nel corso

nuto la certificazione Prestatori di Servizi fiduciari Qualificati, Regolamento (UE) 910/2014
“eIDAS” per l’emissione di Certificati Qualificati per la firma elettronica.

degli anni e, da ultimo a marzo 2020, allo standard ISO 9001:2015.
• Certificazione Centri di trasferimento tecnologico del Piano Industria 4.0: Da settembre
• Certificazione Sicurezza delle Informazioni: A partire dal 2012 InfoCamere si è dotata di un
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo standard ISO

2020 InfoCamere ha ottenuto la certificazione Centri di trasferimento tecnologico del Piano
Industria 4.0, rilasciata da Unioncamere.

27001, attualmente nella versione UNI CEI ISO/IEC 27001:2017 rinnovata a novembre 2020.
Infine, per erogare il servizio di conservazione a norma per la Pubblica Amministrazione, dal 1
• Certificazione Sicurezza in Cloud: A partire dal 2019 InfoCamere ha ottenuto la certificazione
ISO/IEC 27017:2015 per la sicurezza delle informazioni nei servizi “in cloud” secondo lo stan-

ottobre 2015 InfoCamere è accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale a svolgere la conservazione dei documenti informatici come previsto dall’art. 44-bis del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

dard ISO, da ultimo confermata a marzo 2020.
• Certificazione Privacy in Cloud: A partire dal 2019 InfoCamere ha ottenuto la certificazione

CUSTOMER SATISFACTION

ISO/IEC 27018:2019 per la protezione dei dati personali nei servizi “in cloud” secondo lo standard ISO, da ultimo confermata a marzo 2020.

Il Gruppo InfoCamere considera la qualità un valore da coltivare mediante azioni concrete che si
traducono in orientamento al Cliente, leadership, impegno delle persone, approccio per processi

• Certificazione Ambientale: A partire dal 2017 InfoCamere ha ottenuto la Certificazione Am-

e miglioramento continuo delle prestazioni.

bientale secondo lo standard ISO 14001, confermata nella versione ISO 14001:2015 nel corso

Tali valori sono espressi nella “Politica di Qualità” di InfoCamere, che da anni si impegna a veico-

del 2020.

lare la propria attenzione verso la qualità sia all’interno dell’azienda che all’esterno, utilizzando
come canali preferenziali la intranet e il sito web aziendale. La Politica è applicata a tutti i livelli:

• Attestato EMAS: Nel corso del 2018 InfoCamere ha ottenuto l’attestato EMAS, che certifica

dagli obiettivi aziendali a quelli individuali.

l’effettuazione dell’analisi ambientale, degli audit interni e l’elaborazione di una dichiarazione

Fattore chiave per il successo duraturo e il perseguimento degli obiettivi prefissati è la costru-

ambientale in conformità del Regolamento EMAS, da ultimo confermato a febbraio 2020.

zione di rapporti di fiducia e di costante interazione e ascolto con i propri clienti e le parti interessate, che offrono la possibilità di creare maggiore valore non solo per il cliente ma anche per

• Dichiarazione Ambientale: Collegata all’ottenimento dell’attestato EMAS, nel 2018 InfoCa-

l’Azienda stessa.

mere ha redatto la Dichiarazione Ambientale, per fornire una valutazione degli aspetti diretti

Il Gruppo imposta e gestisce le attività aziendali per processi e definisce gli opportuni indicatori

e indiretti e delle prestazioni ambientali dell’azienda. La Dichiarazione è stata aggiornata al

di efficacia ed efficienza, secondo un’ottica di miglioramento continuo e di ottenimento di elevati

Regolamento CE 1221/09 (EMAS) a novembre 2019.

standard.
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Annualmente InfoCamere verifica il grado di soddisfazione dei propri clienti attraverso campa-

Utenti Diretti Servizio Telemaco

gne di Customer Satisfaction, al fine di perseguire il miglioramento continuo e di conoscere il

Gli utenti Telemaco sono costantemente aumentati negli anni, passando da 125.090 del 2010 a

livello di gradimento dei servizi erogati, la cui qualità deve essere adeguata alle crescenti esi-

400.702 nel 2020, come illustrato nel grafico seguente:

genze del mercato. Le categorie di clienti cui sono rivolte le rilevazioni di Customer Satisfaction
sono le Camere di Commercio e gli Utenti Diretti del servizio Telemaco (imprese e professionisti).

Numero di utenti Telemaco con
almeno un’operazione all’anno
( www.registroimprese.it )

Camere di Commercio

259.539

279.878

294.689

328.592

361.514

400.702

237.544
217.162

Il grado di soddisfazione da parte delle Camere di Commercio viene valutato mediante due tipo-

178.749

logie di rilevazioni (valutazioni su una scala da 1 a 10):

152.969
125.090

- Interviste “de visu” ai Segretari Generali
INTERVISTE

2020

2019

Numero camere coinvolte

72
(su 79)

76
(su 82)

Percentuale Camere di Commercio
coinvolte

91%

93%

MEDIA GENERALE CUSTOMER
SATISFACTION

8,9

8,8

Nel 2020 la campagna di interviste rivolta ai
Segretari Generali ha coinvolto il 91% delle Camere di Commercio che, a seguito degli accorpamenti, sono diminuite a 79.
La valutazione è stata positiva e in aumento
(+0,1) rispetto al 2019.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Parallelamente all’indagine eseguita sul personale delle Camere di Commercio, anche per gli
utenti esterni, principalmente imprese e professionisti, sono state effettuate interviste telefoniche. Sono stati coinvolti 1.200 clienti che utilizzano il Servizio Telemaco tramite il portale
registroimprese.it al fine di valutarne il livello di gradimento (su una scala da 1 a 10).
L’indagine è stata rivolta a due diverse categorie di utenti: 600 utenti dei servizi di sola consultazione (Inquiry) e 600 utenti che inviano pratiche telematiche (Pratiche).

- Questionario ai Dirigenti e alle Posizioni

PUNTEGGI MEDI

QUESTIONARIO

Organizzative

InfoCamere soddisfa le esigenze della
Camera di Commercio?

Il questionario rivolto ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative ha ottenuto 462 risposte pari
al 72% dei questionari inviati che hanno mostrato un livello di soddisfazione media di 8,5.
I risultati derivanti dall’analisi dei questionari
hanno premiato la costante attenzione di InfoCamere verso il cliente restituendo esiti positivi di soddisfazione che, anche per l’anno 2020,
confermano il trend in aumento mostrato negli ultimi anni relativamente ai servizi forniti.

2020

2019

CS UTENTI DIRETTI TELEMACO

2020

2019

8,2

8,1

Soddisfazione Complessiva UTENTI INQUIRY

8,64

8,63

Soddisfazione Complessiva UTENTI PRATICHE

8,49

8,27

Il Consulente Cliente InfoCamere dedicato svolge il proprio incarico in linea con
le esigenze manifestate dalla Camera di
Commercio?

8,9

9,0

Punteggio complessivo alle azioni e ai
contributi di InfoCamere per la Camera di
Commercio

8,6

8,3

Soddisfazione complessiva dei servizi di
InfoCamere utilizzati

8,2

8,1

MEDIA GENERALE CUSTOMER
SATISFACTION

8,5

8,4

Nel 2020 il grado di soddisfazione complessiva sul servizio Telemaco è pari al 8,64 (+0,01 rispetto al 2019) per coloro che effettuano solo consultazioni e al 8,49 (+0,22 rispetto al 2019)
per coloro che inviano pratiche telematiche. Questi risultati confermano che la percezione della
qualità dei servizi delle Camere erogati da InfoCamere è elevata e stabile.

RELAZIONI CON I SOCI E PARTNER
Oltre alla campagna di customer satisfaction, il Gruppo InfoCamere si relaziona periodicamente

Camere di Commercio
Questionari

8,4
8,2
8,1

7,7

7,7

2010

2011

7,8

8,4

8,5

con le Camere di Commercio socie al fine di comprendere le loro esigenze, interessi, aspettative
e identificare le migliori modalità di generare valore condiviso nel medio e lungo termine.

8,3

8,0

7,9

Il processo di confronto prevede diverse forme di contatto e scambio di informazioni di cui una
parte è effettuata direttamente da parte di consulenti camerali, responsabili di area territoriale,
anche partecipando ad incontri allargati ad altre istituzioni quali comuni, regioni, Università, etc.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

92

93

Il Gruppo inoltre congiuntamente a Unioncamere coordina delle
iniziative cui le Camere partecipano attivamente, spesso nella

Le visite al
Data Center

12

forma di gruppi di lavoro. InfoCamere aderisce sempre a tutte

Clienti /
Fornitori

le iniziative correlate al digitale e alle piattaforme informatiche
del Sistema Camerale.
InfoCamere organizza periodicamente con i Segretari delle Camere di Commercio degli incontri per fare il punto sulle

5

Soci

più importanti linee di sviluppo delle proprie attività, sui temi

Costante è l’attenzione anche per gli utenti fruitori dei servizi
camerali; in particolare in occasione della progettazione e del
rilascio di nuovi servizi, InfoCamere organizza Focus Group con

Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2020-2021

1

3

Istituzioni
nazionali ed
europee

l’obiettivo di ricevere indicazioni utili e spunti di miglioramento.

Azioni effettuate 2020

Integrati nuovi flussi, come ad esempio quelli relativi
ai microservizi rilasciati nella piattaforma OpenShift. Questa infrastruttura è basata su tecnologie
container per la realizzazione di servizi caratterizzati
da una maggiore flessibilità e scalabilità. La stessa è
stata utilizzata nel corso dell’anno per l’erogazione di
bandi di ristoro nazionali e regionali. La complessità
dell’infrastruttura e l’attenzione verso gli standard di
sicurezza hanno portato a definire delle architetture di
riferimento che saranno oggetto di implementazione
nel corso del 2021.

Organi sociali
del Gruppo

dell’innovazione e della tecnologia e per discutere delle attese
strategiche del Sistema Camerale verso la società consortile.

MACRO – OBIETTIVO: Tecnologia e innovazione

1

Dipendenti

Per approfondire l’attività del Gruppo InfoCamere come host,
si rimanda al Capitolo 4 Place - I luoghi di incontro.

Mantenimento di alti livelli di
innovazione

GESTIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2020/2021

Acquisiti ed installati nei siti del Data Center InfoCamere sistemi di tipo composable o componibili.
L’infrastruttura componibile consente di aumentare
l’efficienza e l’agilità dei Data Center.

Sostituiti nel Data Center i dispositivi di storage
esistenti con altri di nuova generazione caratterizzati
da performance elevate e consumi più contenuti il cui
impatto energetico sarà visibile nel 2021.

MACRO – OBIETTIVO: riconfigurazione sostenibile dell’azienda e incentivazione all’utilizzo di
energia pulita
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2020-2021

Azioni effettuate 2020

Mantenimento della certificazione ambientale in riferimento alla norma EMAS-SQC e
certificazione 14001

Rinnovata e confermata l’attestazione EMAS-SQC e la
certificazione ambientale 14001:2015.

Altre azioni effettuate dal Gruppo InfoCamere non previste a
Piano 2020 – 2021.

Mantenuta la certificazione 22301 sulla Continuità
operativa.

Mantenimento di alti livelli di
servizio delle applicazioni

Efficientato il processo di controllo e risolte eventuali problematiche nei servizi o nell’infrastruttura
mediante aggiornamento dei cruscotti che monitorano
gli incident ed i problem. Migliorato il controllo delle
risorse riservate nel sito di Disaster Recovery in modo
che vengano continuamente adeguate all’aumentare
dei servizi e delle infrastrutture.

Ottenuta a marzo 2020 la certificazione Prestatori di Servizi fiduciari Qualificati, Regolamento (UE)
910/2014 “eIDAS” per l’emissione di Certificati Qualificati per la firma elettronica.
Ottenuta a settembre 2020 la certificazione Centri
di trasferimento tecnologico del Piano Industria 4.0
rilasciata da Unioncamere.

Per conoscere gli obiettivi dedicati a migliorare la qualità dei servizi e agli investimenti in tecnologia e innovazione del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere, si rimanda al
sito internet www.infocamere.it alla sezione “Chi siamo – Sostenibilità”.

