
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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Ma le rilevazioni dicono anche..
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Assessment digitale in Italia



Cosa serve alle imprese per crescere nell’era digitale
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Servizi digitali

La risposta delle Camere di Commercio 

alle esigenze delle imprese: dati e 

informazioni ufficiali per scelte consapevoli

Servizi digitali - video promo.mp4
Servizi digitali - video promo.mp4
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I servizi digitali

servizi di base 2 Agosto 2016_DEF.mp4
servizi di base 2 Agosto 2016_DEF.mp4


6

Assessment digitale in Italia
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Cos’è SPID (art 64 CAD D.lgs 82/2005 – DL 69/2013)

SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di 

autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere 

in modalità sicura e garantita ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione e dei privati, con un’unica Identità Digitale. 

Un’unica chiave di accesso alla Pubblica Amministrazione 

invece di tante diverse credenziali da ricordare e gestire!

#facile
Puoi accedere ad ogni servizio, 

che richiede un’autenticazione 

online con lo stesso nome utente 

e password, da computer, tablet 

e smartphone.

#sicuro
Assicura la piena 

protezione dei dati 

personali e la privacy 

è garantita.

#veloce
L’identità darà verificata e 

verranno fornite le 

credenziali da utilizzare 

ad ogni accesso.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-7;82~art64!vig=


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 delle PMI
SPID è uno dei 12 progetti strategici del 

Team per la trasformazione digitale 



Identità digitale: chi c’è dall’altra parte del web 1/2

Nell’economia immateriale, sicurezza, certezza giuridica, e 

riservatezza non devono venir meno nonostante la facilità di 

accesso alle informazioni, la velocità e la fruizione dei servizi 

essere 
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Identità digitale: chi c’è dall’altra parte del web 2/2

Ogni servizio disponibile sul web (accessibile da PC o da 

dispositivo mobile) richiede un’autenticazione informatica 

quindi:

- Necessaria la registrazione (procedura spesso lunga e 

ripetitiva)

- Processo di registrazione e autenticazione diversi a 

seconda del servizio e di chi lo eroga

- Diverse credenziali: rischio di avere tante credenziali, 

«chiavi di accesso», quanti sono i servizi che utilizzo
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Una identità digitale: facile, sicura e veloce
Stesse 

credenziali di 

accesso per 

tutti i servizi e 

per ogni 

device

13



14

Come ottenere SPID

Cosa è?
La soluzione per accedere a tutti
i servizi online della pubblica
amministrazione e dei privati
con un'unica Identità Digitale

A cosa serve?
Pratiche d'impresa, fattura
elettronica, prenotazioni
sanitarie, iscrizioni scolastiche,
situazione contributiva...

Puoi contare sull'aiuto e
l'assistenza degli operatori
di sportello della Camera

di Commercio, e per
qualunque dubbio o

necessità hai una persona
preparata a cui rivolgerti.

La Camera di
Commercio ti

aiuta

Per approfondimenti sull'identità digitale: 
- www.spid.gov.it  
- www.facebook.com/groups/agid.spid

Perché la Camera di
Commercio?

Chi lo
rilascia?

E' rilasciata dai gestori di identità digitale, soggetti privati
accreditati da AgID, che verificano l'identità degli utenti e
forniscono le credenziali.  
Da oggi anche in Camera di Commercio

Quanto mi
costa?

2

2

2

Quanto e
cosa ci
vuole?

Alcuni giri di lancette. 
Il codice fiscale, un documento
d'identità valido, una email, un
cellulare e, se in possesso, la

Carta Nazionale Servizi (CNS)
o firma digitale

Da dieci anni sono punto di
riferimento di imprese e
professionisti sul fronte

dell'identità digitale. Oggi
questo patrimonio di esperienze

è a disposizione della nuova
piattaforma del sistema Paese

Richiedendolo in Camera di
Commercio il rilascio dello

SPID è gratuito, fino al  
30 giugno 2018

Quanto mi
costa?

Perchè le
Camere di

Commercio?



SPID – Le norme di riferimento
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 L’articolo 64 del CAD che disciplina le modalità di accesso ai servizi

erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

 DPCM 24 ottobre 2014 – Definizione delle caratteristiche del sistema

pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese

(SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema

SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

 In questo decreto sono contenute le basi per l’emissione da parte di

AgID di quattro regolamenti attuativi dello SPID (28 luglio 2015).



Come riconosco che un servizio è accessibile con SPID

16

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
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Come usare SPID

impresa.italia.it, il cassetto 

digitale dell’imprenditore, è il 

punto d’accesso in mobilità a 

informazioni e documenti 

ufficiali, aggiornati in tempo 

reale, della propria impresa
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.
Dedicato alle piccole e medie 

imprese, il servizio è gratuito 

e gestisce la fatturazione 

elettronica, oltre che verso la 

Pubblica Amministrazione, 

anche verso imprese e privati

Su www.spid.gov.it,

nella sezione “Dove puoi usare 

SPID", sono elencati tutti i servizi 

della Pubblica Amministrazione 

accessibili via SPID 

http://www.spid.gov.it




Il cassetto digitale dell’imprenditore: impresa.italia.it

1919

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)

Percorso
Contributo fattivo alla 

cittadinanza digitale per la 

creazione dell’ecosistema 

di Paese
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Come si accede

Il legale rappresentante e la persona titolare di cariche o di 
partecipazioni nell'impresa possono accedere, a scelta, tramite:

autenticazione 

SPID di livello 2

dispositivo CNS 

o equivalente



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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Impresa.italia.it

il cassetto digitale dell’imprenditore, è il punto d’accesso in mobilità a informazioni e 

documenti ufficiali, aggiornati in tempo reale, della propria impresa:

Visure (ordinaria, dei soci, degli 

amministratori ecc.), bilanci

d’esercizio e atti (statuto, atto 

costitutivo) dal Registro delle 

Imprese

Ricerca opportunità di collaborazione

con la nuova generazione

di imprese:

le StartUp e le

PMI Innovative

Fascicolo informatico dei 

documenti (autocertificazioni, 

dichiarazioni, permessi, 

certificati, documentazione 

tecnica ecc.) presentati ai 

Suap, gli Sportelli Unici delle 

Attività Produttive

Monitoraggio dello stato 

delle pratiche in corso al 

Registro delle Imprese e 

al Suap

Informazioni sintetiche sulla diffusione territoriale 

delle attività di impresa appartenenti alla propria 

divisione ATECO (codice Istat attività svolta)

Verifica dello stato del pagamento del 

Diritto Annuale alla propria Camera di 

Commercio e simulazione del calcolo 

dell’importo dovuto per l’annualità in corso

i
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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.
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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.

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

+
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Cos’è la Fatturazione

Elettronica
Un servizio per le piccole e medie imprese

 
Il servizio di fat turazione elettronica delle

Camere di Commercio dedicato alle piccole

e medie imprese si arricchisce di nuove

funzionalità per gest ire la fatturazione

anche verso imprese e privati, non solo

verso la Pubblica Amministrazione.
 

Il servizio è gratuito e consente

in un’unica soluzione online la

compilazione, la t rasmissione

attraverso il Sistema di

Interscambio e la completa

gest ione delle fatture.
 

L’iniziat iva rientra nell’ambito delle misure a supporto delle PMI, come previsto dal

Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 numero 55 e il Decreto legislat ivo 127 del 5

agosto 2015.
 

Come si usa?
 

https://fat turaelettronica.infocamere.it
  

Compila, invia e conserva le tue fatture elettroniche
 verso PA, imprese e privat i.

 

Lo strumento non richiede l’installazione di software ed include la

conservazione a norma dei documenti contabili e delle relat ive

not ifiche per le annualità richieste dalla normativa vigente.
 

E’ possibile accedere con il proprio ident ificat ivo SPID oppure inserire la

propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che potrà essere ut ilizzata

anche per apporre la firma digitale, per garant ire l’autent icità dell’origine

e l’integrità del contenuto verso il dest inatario della fattura.
 

Come si accede?
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I vantaggi

Riduce i costi dell’impresa
Il servizio è gratuito e la gestione 

digitale riduce  l’uso della carta 

Conservazione a norma
Il sistema di conservazione garantisce nel tempo le 

caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità 

e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale (art.44).

Indispensabile per i fornitori delle 

Pubbliche Amministrazioni
La Finanziaria del 2008 impone che ogni fattura destinata 

alle PA debba essere emessa in formato elettronico in modo 

da poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, 

istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito 

da Sogei S.p.A., attraverso il quale transitano i flussi di 

documenti contabili tra i fornitori e le Pubbliche 

Amministrazioni e permette un’importante attività di 

monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche.

Utile anche fra privati
Il Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 numero 127 ha esteso la fatturazione 

elettronica anche verso i soggetti privati.

L'uso della fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti diversi dalla PA è 

su base volontaria.



Grazie per l’attenzione.

infocamere.it


