
Camera di Commercio di Cuneo 

La Camera di Commercio a supporto della digitalizzazione delle PMI
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InfoCamere: la società consortile delle CCIAA

Genesi - 1974



 

InfoCamere: la società consortile delle CCIAA
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Scopo primario di InfoCamere è la gestione delle 
banche dati delle Camere di Commercio italiane, 
garantendo un’informazione condivisa, di facile 
aggiornamento e consultazione da parte di imprese, 
professionisti, cittadini e pubblica amministrazione.

InfoCamere gestisce
i dati camerali attraverso un “Cloud” 
basato sul proprio Data Center, che 
collega le sedi delle Camere di 
Commercio italiane tramite una rete dati 
ed unisce tutto il territorio nazionale.

Semplificazione e digitalizzazione dei processi 
istituzionali tra imprese e Pubblica 
Amministrazione

89 MLN

823

66 milioni

138 servizi,
con livello di disponibilità

di 99,9%

VALORE DELLA
PRODUZIONE

N°
ADDETTI

OPERAZIONI
GIORNALIERE

SERVIZI
EROGATI
E LIVELLO



Scopo primario di InfoCamere è fornire soluzioni di eccellenza per 
la gestione e la divulgazione del patrimonio informativo delle 
Camere di Commercio

La missione di InfoCamere



Servizi per un’impresa digitale 
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Certificazione digitale



Certificazione digitale  -   genesi

18 anni di identità digitale 

2000 – Infocamere diventa Ente Certificatore e inizia la distribuzione dei        
certificati presso le camere .
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2012 - agosto 2018 nuovi dispositivi emessi dal a livello Italia   2.400.000
                                rinnovi certificati nelle camere                        

480.000

2012 – agosto 2018 camera di Cuneo nuovi dispostivi emessi       28.000
                                 rinnovi certificati camera Cuneo                        

7.500



Identità digitale e «nuovi token»
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Si tratta di Token evoluti dotati d’interfaccia 

di comunicazione duale USB e Bluetooth. 

• App dedicate per i due principali Sistemi 

Operativi mobile sul mercato: iOS e 

Android. 

• Batteria ricaricabile integrata

. 



Firma digitale remota
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SPID 
Identità digitale, innovazione e semplificazione per 
l’impresa 4.0:



SPID, Agenda Digitale e piano Crescita Digitale
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Uno dei pilastri 
dell’agenda digitale

Infrastruttura abilitante per la 
fruizione dei servizi on line

Strumento a supporto della 
Digital Trasformation

SPID è uno dei 12 progetti strategici del 
Team per la trasformazione digitale 



Sistema Pubblico Identità Digitale
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Digital first

• piattaforme abilitanti, che, devono essere 
realizzate seguendo la logica del Digital First e 
progettate con al centro l’esperienza utente

• il canale digitale è il canale primario per i 
servizi e per le attività di government



Sistema Pubblico Identità Digitale
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Essere mobile first significa progettare e 
ottimizzare il percorso dell’utente da 
smartphone, prima che da desktop

Mobile first

pensate ad esempio ad applicazioni come Uber o Trip Advisor, il primo non 
avrebbe alcun senso da desktop, il secondo, invece, sarebbe limitato della sua 
funzione più utile: la ricerca di strutture in mobilità

Fonte audiweb giugno 2017



Sistema Pubblico Identità Digitale
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Con la formula “privacy by design” si 
indica il concetto per cui qualsiasi 
tecnologia informatica immessa sul 
mercato deve essere realizzata tenendo in 
considerazione le norme sulla protezione 
dei dati personali fin dalla fase di 
progettazione

Security and privacy by design



Sistema Pubblico Identità Digitale
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SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la soluzione che permette
ai cittadini italiani di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione 
con un’unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Decine di user e password



Una identità digitale: facile, sicura e veloce

Stesse credenziali di accesso 
per tutti i servizi e per ogni 
device
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Come riconosco che un servizio è accessibile con SPID
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Le amministrazioni che 
consentono l’accesso ai 
propri servizi online 
tramite identità digitale 
unica espongono il 
«pulsante» di accesso 
SPID.

E’ uno standard uguale 
per tutti



Sistema Pubblico Identità Digitale
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Sistema Pubblico Identità Digitale
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Identity Provider (IdP):

 

forniscono le identità digitali 
e svolgono le attività di 

autenticazione

Service Provider (SP):
 

forniscono servizi digitali 
accessibili attraverso 

credenziali SPID verificate 
dagli identity provider che le 

hanno rilasciate

Attribute Authority (AA): 

forniscono attributi 
qualificati quali 

attestazione di stati, ruoli, 
titoli e cariche.

AgID svolge attività di regolatore e vigilanza sul sistema e di garante 
della federazione di fiducia e realizza e gestisce il Registro SPID.

E’ il gestore delle convenzioni per l’adesione a SPID da parte di tutti i 
soggetti IdP, AA, PA, privati



Chi sono gli Identity Provider oggi

AgID ha 
istituito un 
call center 
dedicato per 
supporto 
all’utenza
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Sistema Pubblico Identità Digitale
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Il modello di funzionamento

Service Provider (SP)

Identity Provider (IdP)

Attribute Authority (AA)



Adesione e servizi disponibili

Oltre 4.000 servizi dichiarati accessibili con SPID da parte delle PPAA
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SPID
https://attidepositati.infocamere.it

https://fatturaelettronica.infoca
mere.it

https://scuolalavoro.registroimprese.it

https://impresa.italia.it



La diffusione di SPID per Identity Provider

Aggiornato al 18/06/2018
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I libri digitali
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Genesi, Definizione e Finalità
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Bollatura obbligatoria:

• Libri sociali obbligatori per Società per azioni, Società a responsabilità limitata e Cooperative

• Ulteriori Libri sociali obbligatori per le Società a responsabilità limitata (articolo 2478 c.c), oltre ai libri 
previsti dall'articolo 2214 c.c.

• Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali

Bollatura facoltativa
(richiesta per avere 
certezza del valore 
probatorio):

• Libri contabili
• Libri sociali di società a 

responsabilità limitata
• Registri contabili - 

Legge fiscale e 
tributaria
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Cosa sono i Libri Digitali

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

Una piattaforma accessibile sempre, dalle società e dai loro intermediari, anche da 
 smartphone e tablet, senza limiti di spazio e di tempo.



32

I vantaggi

Garanzia:

i libri d’impresa digitali e  
conservati a norma  

garantiscono l’immodificabilità 
 delle scritture nel tempo

Iter semplificato:

i libri d’impresa digitali 
 sono facilmente e  

velocemente reperibili

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

carta



Caratteristiche del servizio
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Conservazione: tramite la creazione di fascicoli strutturati, i 
 libri d’impresa possono essere organizzati per categoria 
con  la possibilità di cercare per parola chiave i testi in essi  
contenuti. Secondo regole del CAD,  garantendo: 
Riservatezza, Autenticità, Integrità, Immodificabilità,  
Fruibilità

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

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

Pagamenti:

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

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

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

+



Fatturazione Elettronica
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Titolo

Ambito del Programma

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Phasellus mi lectus, porttitor ut nisl 
et, interdum auctor orci. Curabitur 
fringilla, diam, magna enim 
tincidunt est, sed hendrerit ante 
urna at erat.



Titolo



Titolo

Ambito del Programma

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Phasellus mi lectus, porttitor ut nisl 
et, interdum auctor orci. Curabitur 
fringilla, diam, magna enim 
tincidunt est, sed hendrerit ante 
urna at erat.



E’ il servizio di fatturazione elettronica verso la PA e i Privati offerto dal sistema delle 
Camere di Commercio a disposizione gratuitamente delle piccole e medie imprese.

Fatturazione elettronica

 96.744
piccole e medie Imprese aderenti

1.270.000
Fatture registrate

41%
sono imprese 
INDIVIDUALI

95% 
Imprese con meno
di 15 dipendenti 

    70%
delle società hanno
fatturato < 1 Mln €

I numeri del sostegno del sistema 
camerale alle PMI italiane
da ottobre 2014 a ottobre 2018

Sussidiarietà    1.706
Cuneo Imprese aderenti

23.200
Cuneo Fatture 

registrate



il cassetto digitale dell’imprenditore:
  

impresa.italia.it



Linea strategica di proposizione 

5050

Cittadino 

Imprenditore 
Disintermediazione

Servizi erogati tramite 
interfacce di facile fruizione

Mobile first
 Design coerente 

alle linee governative 

Identità digitale
Strumento di 

accesso ai servizi 

(oltre alle CNS)

Dati aggiornati al: 31/10/2018 
Numero Imprenditori entrati con SPID e/o CNS: 175.411
Documenti RI richiesti: 225.681

Cciaa Cuneo 2.833  documenti richiesti 3244

Imprese Cuneo 68.158



Accesso con SPID o CNS alle aree informative                     

51



Condizioni Generali di Utilizzo

52



Daniele Carena

Daniele.carena@infocamere.it

Grazie per l’attenzione.

infocamere.it

twitter.com/infocamere
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