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Cos’è SPID

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 sarà verificata e  
verranno fornite le  
credenziali da utilizzare  
ad ogni accesso.



SPID: tra usabilità e sicurezza



SPID

attidepositati.infocamere.it

fatturaelettronica.infocamere.it
impresainungiorno.gov.it

I primi servizi del sistema camerale accessibili

dirittoannuale.camcom.it

scuolalavoro.registroimprese.it

mypage.infocamere.it

starweb.infocamere.it

libridigitali.camcom.it



Ottenere SPID attraverso la Camera di Commercio

La Camera di Commercio accompagna nella procedura di verifica della  
tua identità digitale per ottenere velocemente e gratuitamente le  

credenziali SPID.

In Camera di Commercio puoi  
contare sull’aiuto e l’assistenza  
degli operatori di sportello a cui puoi  
rivolgerti per qualunque  
informazione.



Come per la firma digitale tradizionale l’apposizione di una Firma Digitale Remota su  
un documento, garantisce:

Firma digitale remota

Per le Camere di Commercio sono disponibili 2 enti certificatori:

Non ripudiabilità  
impossibilità nel  

disconoscere il contenuto  
del documento.

Integrità
indica che il contenuto  

non è stato modificato o
manomesso da quando è  
stato firmato digitalmente.

Autenticità
il firmatario corrisponde
effettivamente all'utente
che dichiara di essere.



Si tratta di Token evoluti dotati d’interfaccia  
di comunicazione duale USB e Bluetooth.  
Sono già disponibili i dispositivi per tutte le  
Camere.
•
•

Nuova App dedicata
Il dispositivo successivamente sarà
completato con SPID3 e la firma remota  

La Camera sarà il fornitore di Digital ID  
innovativi e vicini all’impresa:

•

• SPID2: per utenti occasionali dei servizi della PA  
(eventualmente con firma remota)
Nuovo Token: contiene un Kit con tutti gli  
strumenti (Spid, CNS, firma locale e remota) per  
utenti esperti e professionali

Identità digitale e “nuovi token”





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



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





Sicuro e  
a norma

(SPID/CNS, firma digitale,  
conservazione)

Assistenza  
operativa  
gratuita

Gratuito
e

illimitato

Il servizio di Fatturazione Elettronica
delle Camere di Commercio

Fatture verso :  
PA, imprese (B2B),
consumatori (B2C)

PER TUTTE LE IMPRESE  
ISCRITTE AL RI

-
PENSATO E

PROGETTATO PER  
MICRO E PICCOLI  

IMPRENDITORI



LE FUNZIONI DEL SERVIZIO

INVIARE  
UNA FATTURAXML  
(B2G | B2B | B2C)

CLONARE  
UNA FATTURA  

ESISTENTE

RICEVERE
FATTURE XML

CONSERVARE A  
NORMA

LE FATTURE - FREE

IMPORTARE
FATTURE XML PER

INVIO e/o  
CONSERVAZIONE

GESTIRE
LE NOTIFICHE  

DELLO SDI

FIRMARE DIGIT.  
LE FATTURE  

(OBBLIGO PER PA)

DELEGARE  
TERZI (INTERNI O  

ESTERNI)



1

2

IL LINK PER ACCEDERE

https://fatturaelettronica.infocamere.it/

ACCEDI CON CNS O CON SPID



06.64.89.28.29

9-18
lun-ven
Costi chiamata in  
linea col piano  
tariffario (num.fisso)

Assistenza  
tecnica
NON FISCALE

ASSISTENZA OPERATIVA
A





Libri digitali d’impresa

Il servizio Libri Digitali fornisce alle imprese o ai loro intermediari gli strumenti necessari al  
processo d’informatizzazione e digitalizzazione della tenuta dei libri e dei registri contabili.

L’articolo 2215-bis cc e modificazioni successive apportate con la legge 12 luglio 2011, n.  
106 (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  
cc

libridigitali.camcom.it



Libri digitali d’impresa

Gli obblighi e di
assolti attraversovidimazione  

l'apposizione

di numerazione progressiva  
dei
di

libri sono
firma digitale e di marca

temporale da parte dell'imprenditore o di un
delegato sul libro «formato digitalmente».

I libri d’impresa gestiti digitalmente e conservati a  
norma garantiscono l’immodificabilità delle  
scritture nel tempo.



Pago PA

Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di  
Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in  
modalità standardizzata.

Utente Pubblica  
Amministrazione

Prestatore servizi  
di pagamento

Esempi di servizi del sistema camerale coinvolti:  servizio libri digitali
 SUAP camerali aderenti
 diritto annuale



Innovare
#ItalyFrontiers

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

Startup: nuove forme di impresa, snelle e collaborative



Maggiori informazioni su
benvenutaimpresa.it



Grazie per l’attenzione.


