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Il Piano nazionale ICT

della Pubblica Amministrazione
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Gestione del cambiamento



Piano nazionale – Infrastrutture immateriali
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DATI PA

(Attività relative alle basi di dati di interesse nazionale, 

gli open data e i vocabolari controllati)

PIATTAFORME ABILITANTI

(Piattaforme condivise a livello nazionale dalle PA)

Fattura PA ANPR NoiPA

CIE SPID PagoPA
Banche dati
di interesse 
nazionale 

Open data

Vocabolari controllati

Ogni gruppo ha obiettivi di diffusione e standardizzazione

Le Infrastrutture immateriali sono suddivise in 

due macro-gruppi:



DATACENTER

a MILANO1

HEADOFFICE

a ROMA1

SEDE OPERATIVA

a BARI1

88,9 ML
Fatturato

66 ML
Transazioni giornaliere

823
Dipendenti

145 
Servizi con SLA 99,9%
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InfoCamere gestisce le 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.

Semplificazione e digitalizzazione

dei processi istituzionali tra imprese e

Pubblica Amministrazione

I dati camerali vengono gestiti attraverso un “Cloud” 

basato sul proprio Data Center, che collega tutte le 

sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una 

rete dati ed unisce tutto il territorio nazionale.

Dati bilancio 2017

InfoCamere
La società consortile delle Camere

DATACENTER

a PADOVA1



4

Valori per l’Infrastruttura IT 
Sicurezza e Vigilanza

La sicurezza e la qualità in ogni 

Attività e Processo

● Sicurezza Fisica negli Impianti

● Sicurezza Logica Attiva e Passiva

● NOC/SOC, Zero Day Alerts

ci consentono di aver ottenuto

● Certificazione ISO/IEC 27001:2013

● Certificazione ISO 9001:2008

La Vigilanza degli Enti Esterni

IC offre alti standard di sicurezza e nelle sue attività è 

soggetta alla vigilanza del Ministero dell’Interno 

(CronoTachigrafi), Ministero di Giustizia (Processo 

Civile Telematico), Ministero dello sviluppo Economico 

(Registro Imprese, Protesti, ecc), Banca d’Italia (Istituto 

di Pagamento) e AGID (Banche dati strategiche)

Questo richiede un monitoraggio ed un miglioramento

continuo dei processi IT.
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Infrastruttura IT di InfoCamere
DataCenter e Network

DATACENTER

3 DataCenter

Padova 1 - Primario (SLA= 99.9 %)

Milano - DR  (RPO=2 ore max, RTO=72 ore)

Padova 2 - Continuous Availability

44 milioni di richieste web http/s

22 milioni di transazioni di backend

12.000 stazioni di lavoro collegate

110 Rack

COMPUTING

304 Server Fisici di cui 272 sistemi blade (89%)

2150 Virtual Machine (87%) su 2450 macchine 

3 Hypervisor: ESX - KVM - Hyper-V 

1900 Virtual Desktop 

STORAGE

1610 TB di NAS Storage

890 TB di SAN Storage

1440 TB di CAS Storage

760 TB di Backup Storage



Semplificazione e digitalizzazione

Cassetto digitale dell’imprenditore

Accesso 

all’informazion

e e al fascicolo

Identità 

digitale

Fatturazione 

elettronica
Libri digitali

Semplificazione 

del rapporto tra 

PA e Impresa 

(es. SUAP)
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Maggiori informazioni su 
benvenutaimpresa.it

http://benvenutaimpresa.it/


Il Registro Imprese è 

oggetto di interventi 

normativi che lo pongono 

al centro della raccolta e 

pubblicazione di dati 

pubblici sulle imprese, 

trattati al di fuori dalla 

competenza camerale.

Registro delle Imprese
Hub informativo di dati certi

ADDETTI

DATI 

AMBIENTAL

I

INI-PEC

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE

LEI ITALY

ATTESTAZIONE

SOA

IMPORT

EXPORT

CERTIFICAZIONE 

ISO
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Espandersi 
all’estero

Operare 
con l’Italia 
dall’estero

Espandersi all’estero
Proporsi ad imprese estere o partecipare a gare internazionali 
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Operare con l’Italia dall’estero

L’impresa estera può verificare la Visura 

di un’azienda italiana

In registroimprese.it è possibile ottenere 

la Visura in Inglese anche dall’estero, 

navigando su pagine in lingua inglese.

E’ un servizio disponibile anche agli utenti 

non registrati.
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Gli asset informativi per le imprese.

Il cassetto digitale dell’imprenditore: 

impresa.italia.it
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Il cartaceo: (bollatura in Camera/Notaio)

• 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

Il nuovo servizio digitale delle Camere

Permette di gestire in totale sicurezza e con 

pieno valore legale tutto il processo di 

digitalizzazione dei libri d’impresa (libri sociali 

e contabili), facendo risparmiare tempo e risorse.

I libri delle imprese
Dal cartaceo al digitale
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Per utenti «agili»: SPID di livello 1 e 2

Identità gratuita erogata dalle Camere presso i 

propri sportelli. Nessun dispositivo fisico.

• 14.380 SPID erogati da inizio 2018

Identità digitale: SPID e “nuovi token”
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Per utenti «evoluti»:

Token dotati d’interfaccia di

comunicazione duale USB e Bluetooth. 

Da fine 2018 sono disponibili i dispositivi

per tutte le Camere.

• Nuova App dedicata

• Il dispositivo successivamente sarà 

completato con SPID3 e la firma remota



Sostenere il servizio di fatturazione elettronica verso la PA e i Privati offerto dalle 

Camere di Commercio come strumento mirato alle piccole e micro imprese. 

Linee di azione:

• Comunicazione mirata per rinforzare il posizionamento camerale

• semplificazione degli strumenti

• Integrazione con il cassetto

• Accesso a tutte le fatture passive
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Grazie per l’attenzione.
antonio.tonini@infocamere.it

infocamere.it


