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I servizi delle Camere di Commercio per 
l’impresa digitale
Il “cassetto digitale dell’imprenditore”: www.impre sa.italia.it



L’Italia nell’era digitale
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Su un campione di 4.500 persone di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni, il 72% ha il 
cellulare sempre in mano anche al lavoro 
e a scuola.
(Studio realizzato con monitoraggio online sui principali social network – Facebook, Twitter, 
YouTube – blog e community interattive)



Come l’era digitale ha trasformato le nostre vite
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Comunichiamo 
con Whatsapp, 

controlliamo i figli 
via Facebook

Compriamo online 
su Amazon, 

zalando..

Dialoghiamo con 
la scuola con il 

Registro 
elettronico

Paghiamo rette 
Universitarie e 

bolli auto con la 
banca online

Leggiamo il 
giornale sul 
tablet e i libri 
sull’e-book

L’Italia nell’era digitale



L’Italia nell’era digitale
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Ancora il 30% della 
popolazione non naviga in 
Rete e 4 imprenditori su 10 
non considerano il web 
strategico per il loro business .
(fonte: Unioncamere)

Ma le rilevazioni dicono anche..
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Cosa serve alle imprese per crescere nell’era digit ale
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• Dati e informazioni ufficiali per scelte 
consapevoli

• Tempi e i costi di gestione minori

• Nuove forme di impresa , snelle e collaborative

Più tempo per lo sviluppo del business

meno per adempimenti e attività di back office

=



Cosa serve alle imprese per crescere nell’era digit ale
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I servizi digitali realizzati sono le prime 
risposte delle Camere di Commercio 

alle esigenze delle imprese



Dati e informazioni ufficiali….
ma quali di queste sono informazioni sicure, ufficia li, 
reali… ?

Il Registro Imprese
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L’anagrafe economica e lo strumento di 
pubblicità legale di tutte le aziende italiane
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...al centro dei processi di digitalizzazione del P aese
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professionisti
1,3 mln

Fonte: InfoCamere

utenti web
260 mila

grandi 
intermediari di 

mercato

90

utenze PA
100 mila

amministrazioni 
collegate

3.500
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#ItalyFrontiers

16

Sul sito startup.registroimprese.it e 
pminnovative.registroimprese.it è possibile 
conoscere tutte le imprese innovative iscritte 
al Registro Imprese scaricando l’elenco 
completo (PDF o CSV) dalla sezione 
Statistiche.

La startup e la PMI innovativa possono 
inserire ulteriori informazioni, anche sotto 
forma di file multimediali, per descrivere le 
proprie capacità, l’organizzazione, le 
competenze e l’idea di innovazione che le 
caratterizza. 

Queste informazioni, auto-dichiarate in modo 
semplice e veloce dal legale rappresentante 
e da lui sottoscritte con firma digitale, 
diventano la vetrina per farsi conoscere al 
mondo e in particolare agli investitori in 
cerca di idee nuove sulle quali impegnare 
il loro capitale .

Un servizio per chi fa innovazione, un servizio per l'Italia: il database ufficiale delle 
Camere di Commercio che raccoglie le startup e le PMI innovative italiane
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Servizi camerali per l’Agenda Digitale

in evidenza…

Agenda Digitale Italiana: insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, 
dell’innovazione e dell’economia digitale



SPID ed  Agenda Digitale italiana
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Uno dei principali pilastri 
dell’agenda digitale

Infrastruttura abilitante per la 
fruizione dei servizi on line

Strumento a supporto della Digital 
Transformation delle PMI

Fonte AgID



SPID: la definizione (art 64 CAD )
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Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
è il sistema che permette a cittadini e imprese di 
accedere con un’unica identità digitale ai servizi 
online della PA e dei privati aderenti. 

E’ costituito come un insieme aperto di 
soggetti pubblici e privati (qualificati) 
che gestiscono i servizi di 
registrazione e di messa a 
disposizione delle credenziali e degli 
strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni e su 
base volontaria di soggetti privati.



SPID e sistemi di autenticazione a valore legale per 
servizi PA
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Art. 64 CAD: Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni

Con le modifiche al CAD e SPID a regime (entro il 2018) gli unici 
strumenti idonei per l’autenticazione ai servizi in rete della PA saranno 
SPID, CIE/CNS 
PIN, user e PWD dedicate andranno in disuso e perderanno il 
requisito di idoneità legale 



Obiettivo del Sistema Camerale:
un kit di identità digitale per le imprese
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Il kit raccoglierà la filiera delle identità digitali dell’imprese, una sorta di 
«mazzo di chiavi universale», diverso rispetto al profilo di servizio 
(autenticazione/disposizione), al livello di sicurezza, al tipo di device
(computer, smartphone, tablet). 

Si comporrà di :

• SPID 1,2 e 3

• CNS e firma digitale

• firma digitale remota

Diffusione
IDENTITÀ
DIGITALE
imprese

L’obiettivo operativo è diffondere un «kit» che permetta 
alle imprese l’identificazione digitale in ogni servizio in 
rete delle pubbliche amministrazioni e potenzialmente di 
organizzazioni private (es. banche).
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«Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni … ed i relativi 
elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità 
telematica , … il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione 
alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano 
modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione».

24
impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

D.P.R. 160/2010 - Articolo 2 Comma 2 e 3

La trasformazione digitale , oltre ad essere un obbligo di legge , rappresenta una 
grande opportunità di ripensare al rapporto tra impresa e pubblica amministrazione

Impostazione e presupposti normativi



Impostazione e presupposti normativi
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Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica

unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di

tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel

procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico

o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Art. 4 dpr 160/2010

Definizione di SUAP:  unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva (art. 1 , lettera m del dpr 160/2010)

Funzioni e organizzazione del SUAP

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it
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Contesto attuale
D.P.R. 160/2010: obbligo telematico per l’invio e la gestione delle pratiche

Un’unica piattaforma 
informatica nazionale 
realizzata dalle Camere di 
Commercio, che garantisce 
la conformità con i requisiti 
stabiliti dalla norma
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3.587
SUAP telematico
in collaborazione
con le Camere di 

Commercio 

il SUAP in cifre

4.407
SUAP gestito
in autonomia

Utilizzano soluzioni 
diverse 
prevalentemente 
basate sulla PEC come 
canale di trasmissione

28
Comuni

senza SUAP

20.260.975
Popolazione interessata

2.115.852
Imprese interessate

1.140.471
Pratiche trasmesse dall’avvio del servizio

331.724
Pratiche trasmesse nel 2017, al 31 ottobre  (294.245 trasmesse nel 2016)

Dati aggiornati al 
31 ottobre 2017



Il vantaggio competitivo del SUAP Camerale
si esprime nei seguenti benefici per le imprese:

28

1. Operatività standardizzata grazie al front office u nico nazionale

2. Trasparenza dell’operatività del SUAP

3. Maggiore efficienza della PA

4. Contributo fattivo all’evoluzione digitale della PA

impresainungiorno.gov.it registroimprese.it
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4. Contributo fattivo all’evoluzione digitale della PA

Il SUAP Camerale 
è già pronto per la consultazione in impresa.italia.it
è collegato a PagoPA
è il primo servizio pubblico abilitato al bollo digitale
consente l’accesso con CNS e SPID

impresainungiorno.gov.it registroimprese.it

@e.bollo



@e.bollo
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Il servizio @e.bollo , sviluppato 
dall’Agenzia delle Entrate con la 
collaborazione dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID), consente tramite il 
Sistema pagoPA di versare l’imposta di 
bollo con modalità telematiche sulle 
richieste trasmesse alle PA e relativi atti.

Il primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato è stato l’Istituto di 
Pagamento del sistema camerale tramite cui, con addebito diretto per i titolari di 
conto corrente dell’Istituto di InfoCamere e con carta di credito per i non correntisti, è 
possibile acquistare con pochi click la marca da bollo digitale.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

La piattaforma SUAP del sistema 
camerale italiano è il primo servizio 
pubblico abilitato al bollo digitale.
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Accesso con SPID o CNS alle aree informative                     
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La mia impresa: visure, atti, bilanci
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Il mio fascicolo informatico d’impresa  
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Le mie pratiche nel Registro delle Imprese
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Attività produttive: le mie pratiche SUAP 
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La mia situazione versamenti del Diritto Annuale
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Cerco collaborazione con startup e PMI innovative
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Il servizio fino al 14 novembre 2017

FatturaPA
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Il servizio oggi

https://fatturaelettronica.infocamere.it



Il sistema completo rilasciato il 15 novembre 2017
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� Servizio integrato di fatturazione elettronica:

� nuovo URL: 

https://fatturaelettronica.infocamere.it 

nuovo logo

portale informativo

� Opzione di invio fattura tramite Sistema Di 

Interscambio

� Funzioni per l’invio dei riepiloghi delle 

fatture attive e passive



Nuove condizioni di servizio
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• Servizio per tutte le PMI
• Fatturazione verso privati
• Eliminazione del limite delle 24 fatture 
• Trattamento dei dati personali
• Sistema di conservazione attuale
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https://libridigitali.camcom.it



Genesi, Definizione e Finalità
La gestione cartacea
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Costi di gestione :
la gestione cartacea dei libri 
comporta un grande 
dispendio di risorse, 
personale e spazi fisici sia 
per le imprese che per le 
CCIAA

Scarsa efficienza :
tutte le operazioni sulle 
scritture sono svolte sui 
supporti fisici poco efficienti 
per tempo, costi e risorse 
impiegate

Iter complesso :
la gestione basata sulla 
carta implica un iter 
burocratico complesso e 
poco immediato.

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



Genesi, Definizione e Finalità

La gestione cartacea: vidimazione e bollatura

45



Genesi, Definizione e Finalità
Il passaggio al digitale
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L’articolo 2215-bis del Codice Civile e 
modificazioni successive apportate con la 
legge 12 luglio 2011, n. 106 (di conversione 
del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) sanciscono:

• l'equivalenza tra le scritture 
conservate su supporto analogico, 
cioè sulla carta, e quelle digitali

• l’efficacia probatoria dei libri, dei 
repertori e delle scritture tenuti con 
strumenti informatici di cui agli articoli 
2709 e 2710 del codice civile. 

Gli obblighi di numerazione progressiva e 
di vidimazione dei libri sono assolti 
attraverso l'apposizione di firma digitale
e di marca temporale da parte 
dell'imprenditore o di un delegato sul libro 
«formato digitalmente».

L’imposta di bollo sui documenti informatici 
fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti e 
registri emessi o utilizzati durante l’anno) 
deve essere effettuata in un unico 
pagamento da effettuare entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio fiscale tramite 
F24 telematico (Risoluzione 106/E)

La Tassa di Concessione 
Governativa, per le società di 
capitale va versata entro il 16 Marzo 
di ciascun anno, utilizzando il 
modello F24, esclusivamente in 
modalità telematica.

Questa nuova gestione è disciplinata dal 
decreto del MEF del 17 giugno del 2014 , 
per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui 
documenti informatici.
abroga il precedente decreto del 23 gennaio
del 2004 e definisce quindi le modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione 
su diversi supporti.



Genesi, Definizione e Finalità
Obiettivi 
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Il servizio Libri Digitali si pone l’obiettivo di fornire 
alle imprese o ai loro intermediari gli strumenti 
necessari per favorire il processo 
d’informatizzazione e digitalizzazione della 
tenuta dei libri e dei registri contabili.

Il servizio si colloca nell’ambito
della recente riforma delle Camere di 
Commercio all’art. 2 lettera f)
che prevede la possibilità di svolgere attività
di assistenza e supporto alle imprese,
in regime di libera concorrenza, strettamente 
indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, rientrando fra gli strumenti che le 
Camere di Commercio possono offrire per 
l’innovazione digitale delle imprese del 
proprio territorio…

Riduzione dei costi :
la gestione digitale ridurrà 
progressivamente e 
drasticamente l’uso della 
carta e quindi una riduzione 
di risorse per le imprese

Garanzia :
i libri d’impresa gestiti 
digitalmente e conservati a 
norma garantiscono 
l’immodificabilità delle 
scritture nel tempo

Iter semplificato :
i libri d’impresa gestiti 
digitalmente saranno 
facilmente e velocemente 
reperibili senza più limiti di 
spazio e tempo



Caratteristiche del servizio
Per le imprese
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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.

Utenti: il servizio si rivolge alle 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 previsti per la Camera di Commercio territorialmente competente
verranno versati esclusivamente 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

+



3. Il Servizio genera il 
contratto tra Impresa e CCIAA

4. L’Impresa firma il contratto

Funzionalità
Flusso: Registrazione impresa
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Controlli su 
Registro Imprese

Protocollazione 
Contratto

Generazione 
Contratto

1. L’ Impresa compila il 
form di registrazione

2. Il Servizio controlla i dati 
di registrazione su Registro 
Imprese

PDF

5. Il Servizio protocolla il 
contratto sul registro della 
CCIAA



3. Il Servizio apposta la 
stampigliatura e la marca sulla 
sezione del libro

4. Il Servizio archivia la 
sezione nel libro di partenza

Funzionalità
Flusso: Inserimento  libro
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Controlli su Formati 
e Firme

Stampigliatura e 
Marcatura

1. L’ Impresa compila il 
form di inserimento 
della sezione in un libro

2. Il Servizio controlla le 
firme apposte (validità e 
legittimità firma) sulla 
sezione del libro

PDF

5. Il Servizio conserva il 
libro alla sua chiusura

Archiviazione

Long Term
Preservation

PDF



Approfondimenti
Conservazione
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• Libri e Registri saranno conservati nel rispetto delle regole del CAD, 

garantendo: Riservatezza , Autenticità , Integrità , Immodificabilità , Fruibilità

• La conservazione sarà eseguita automaticamente dal sistema

• Il servizio di conservazione è erogato da InfoCamere che, essendo 

conservatore accreditato da AgID, possiede i requisiti richiesti

• Le funzionalità principali sono:

conservazione

dei libri

esibizione

dei libri

conservazione ed esibizione 

del fascicolo dei libri



52



La riforma «La Buona Scuola»
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Aumenta l’offerta formativa degli studenti potenziando l’alternanza scuola-lavoro prevista 
nel secondo ciclo di istruzione, ed in particolare:

inserisce percorsi obbligatori nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno della scuola superiore: 
400 ore per gli istituti tecnici e professionali 
200 ore per i licei

istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-la voro
in cui possono iscriversi le imprese, gli enti pubblici e privati, i
professionisti* che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro

400 / 200 ore 
di alternanza scuola-lavoro

26 Luglio 2016, il Registro
scuolalavoro.registroimprese.it

apre al pubblico

* iscritti agli ordini e collegi professionali



54

Il Registro – previsto dalla riforma e affidato alle Camere di commercio – è
il punto d’incontro istituzionale ‘virtuale’ tra i ragazzi e le imprese disponibili
ad offrire loro un periodo di apprendimento ‘on the job’.

Il portale scuolalavoro.registroimprese.it , autorevole e affidabile, è nato per
stabilire quell’indispensabile rapporto di reciproca conoscenza e fiducia tra
famiglie, allievi, educatori, all’interno di un sistema che mira ad aumentare la
possibilità di occupazione dei giovani in uscita dal mondo della scuola.

Il Registro… 
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6 milioni
imprese

23 mila
enti pubblici

1,4 milioni
professionisti

scuole

+ di 300 mila
enti privati

Il Registro, strumento a forte evidenza pubblica

1,5 milioni
studenti

interessati nel 2018 da percorsi di 
alternanza scuola-lavoro

Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, totalmente digitale e aperto al pubblico, 
è in grado di fornire una visione organica dei soggetti coinvolti nella progettazione e 
realizzazione dei percorsi di alternanza.

I potenziali soggetti coinvolti
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impresa

ente pubblico

ente privato

professionista

Soggetto Verifica Riconoscimento

firma 
digitale e 
PEC

firma 
digitale

PEC

PEC

iscritto nel Registro mediante altro registro istituzionale del soggetto attraverso

Indice 

delle 

PEC

Anagrafe 

tributaria

Indice 

delle PA

Registro 

delle 

imprese

Il Registro , strumento di garanzia e trasparenza 
Tutti i soggetti sono verificati attraverso il rico rso a banche dati istituzionali



scuolalavoro.registroimprese.it
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Inserimento/Modifica : 
Iscrizione dei soggetti al
Registro e modifica delle
informazioni dichiarate
affinché il profilo sia
sempre aggiornato

Ricerca : 
ricerche guidate tramite
filtri per individuare
velocemente i soggetti
ospitanti

Area informativa Legge/Iter :
per tutti i soggetti coinvolti nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro, illustra tutti gli
aspetti operativi previsti descrivendo le
modalità di accesso e fruizione del Registro
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Maggiori informazioni su benvenutaimpresa.it



Segui su twitter gli argomenti che più ti interessan o
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#fatturazioneelettronica

#contrattidirete
#startup

#registroimprese



Maddalena Venezia 
maddalena.venezia@infocamere.it

Grazie per l’attenzione.

infocamere.it
twitter.com/infocamere


