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MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE
Signori Stakeholder,
vi presentiamo la terza edizione del Bilancio di
Sostenibilità di InfoCamere (la seconda a livello
di Gruppo), un importante mezzo di comunicazione che ci permette di rendervi partecipi del
nostro costante impegno per anticipare il futuro
ed essere protagonisti nel cambiamento e nello
sviluppo sostenibile .
Il nostro impegno è progettare e sviluppare soluzioni per semplificare il rapporto tra imprese e
Pubblica Amministrazione e assicurare condizioni favorevoli alla continua evoluzione e trasformazione delle attività imprenditoriali, agendo a
sostegno della competitività del Sistema Paese.
Investendo su capitale umano, piattaforme tecnologiche e contesti di lavoro rinnoviamo le nostre energie per continuare ad anticipare il futuro ed essere protagonisti nel cambiamento e
nello sviluppo sostenibile.
Il 2019 è stato un anno importante per il percorso di sostenibilità intrapreso dal Gruppo, ricco
di eventi positivi che hanno dato concretezza ai
valori di responsabilità sociale d’impresa sanciti nella Politica di Sostenibilità. Tali valori erano
stati trasformati in azioni nel Piano di Sostenibilità 2018-2019, redatto e approvato per la prima
volta nella storia di InfoCamere alla fine dello
scorso anno, dando il via ad un costante impegno per contribuire, con il nostro operato, al raggiungimento degli obiettivi globali, proposti
dall’O.N.U., dell’Agenda 2030. La dedizione con
cui le persone di InfoCamere hanno affrontato
queste tematiche ha fatto sì che alla chiusura del
2019, l’86% degli obiettivi di Sostenibilità pianificati siano stati raggiunti e il restante 14% ripianificato nel Piano di Sostenibilità 2020-2021.
Tante sono state le azioni portate avanti nel
2019 per favorire una gestione integrata della
Sostenibilità all’interno del Gruppo. È stata affinata la Matrice di Materialità tenendo conto
2
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anche dell’operazione straordinaria di fusione
avvenuta nel corso dell’anno che ha visto integrazione di DigiCamere S.c.a.r.l. in InfoCamere;
è stato costituito il Team dei Sustainability Ambassadors, formato da un rappresentante di
ogni area aziendale del Gruppo per facilitare lo
scambio di informazioni ed il continuo aggiornamento sugli obiettivi e sulle iniziative di sostenibilità; è stata realizzata una campagna di comunicazione interna per sensibilizzare i dipendenti
sugli obiettivi CSR previsti dal Piano ed è stato
diffuso un corso di formazione sull’Agenda 2030
e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG’s).
Le iniziative di sostenibilità sono state raccolte
favorevolmente dalle nostre aziende, che hanno lavorato in modo coeso restituendo risultati
concreti: si sono impegnate per offrire ai clienti
prodotti all’avanguardia e innovativi, per incentivare una catena di fornitura sostenibile, per
offrire ai dipendenti maggiori opportunità di
conciliazione vita-lavoro e per risparmiare risorse adottando un approccio incisivo a favore di
ambienti di lavoro il più possibile plastic free.
Abbiamo portato una testimonianza del nostro
impegno anche all’esterno in occasione del Salone della CSR, presso l’Università Bocconi di
Milano, raccontando nel panel “Blockchain e filiera sostenibile” come innovazione tecnologica
e sviluppo sostenibile possano unirsi per creare
valore a favore di imprese e tessuto socio-economico.
Il 2019 ha raccolto i frutti degli investimenti ambientali iniziati lo scorso anno, accompagnati
dalla contestuale realizzazione di nuovi progetti.
E’ stato realizzato l’impianto fotovoltaico installato sulla facciata sud della sede di Padova, la cui
produzione di energia pulita ci permetterà di ridurre il nostro impatto sull’ambiente, ed è stato
eseguito un murale nella parete nord con colori

e vernici a base di materiali naturali in grado di
purificare l’aria e ridurre gli agenti inquinanti.
Contestualmente, all’interno del polo fieristico
della Fiera del Levante, è stata inaugurata la
nuova sede di Bari, la cui ristrutturazione è stata
realizzata modellando gli spazi secondo logiche
di sostenibilità ambientale e sociale, ponendo al
centro le persone e incentivando lo scambio, la
condivisione di conoscenze ed il confronto.
In continuità con gli esercizi precedenti sono state realizzate un numero consistente di iniziative
e l’impegno del Gruppo ha portato complessivamente a risultati positivi, con molta soddisfazione, sia nostra che dei nostri interlocutori. Tra
i risultati significativi consuntivati nel corso
dell’anno possiamo annoverare: (i) il sostegno
al processo di digitalizzazione delle Camere di
Commercio e delle imprese, in particolare quanto realizzato su piattaforma CRM, servizi digitali
e formazione verso il personale camerale; (ii) le
iniziative per l’efficientamento dei processi interni delle Camere di Commercio; (iii) la crescita
rilevante della base di utenti delle banche dati
camerali, utenti diretti e operatori dell’informazione; (iv) l’avvio di un programma pluriennale
per il potenziamento e miglioramento di tutto
l’iter della pratica del Registro Imprese; (v) l’evoluzione e la diffusione del servizio SUAP; (vi)
le molteplici iniziative per la razionalizzazione
ed innovazione del Data Center, il “motore” delle
attività di InfoCamere; (vii) l’avvio di una società
dedicata a semplificare i pagamenti tra le imprese e le Camere di Commercio.
L’obiettivo del Gruppo per i prossimi anni è quello di affiancare le Camere di Commercio nel rispondere al meglio alle nuove attribuzioni che
potranno essere loro affidate, quali le funzioni di
orientamento al lavoro e alle professioni, il tema
delle startup e della creazione d’impresa, la digitalizzazione dei servizi alle imprese.

Nella gestione dell’impresa InfoCamere, forte di
una solida governance che ne indirizza le azioni,
si impegna a mantenere saldi i valori di correttezza, trasparenza e responsabilità, non venendo meno al costante coinvolgimento e ascolto di
tutti gli stakeholder.
Consapevoli che quanto fatto fin ora è solo l’inizio di un lungo percorso, affronteremo ogni
sfida che incontreremo con ottimismo, forti del
costante impegno dimostrato dalle persone che
compongono il nostro Gruppo e che, con l’occasione, voglio ringraziare
Roma, 22 Aprile 2020

Il Presidente
Lorenzo Tagliavanti
Messaggio del presidente
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IL GRUPPO
INFOCAMERE
La storia del Gruppo InfoCamere
InfoCamere è la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale.
Fondata nel 1974 a Padova dal Professor Mario
Volpato con il nome di Cerved (Centro Regionale
Veneto Elaborazione Dati), fu creata con l’obiettivo pionieristico di rendere digitali tutti quei dati
che da sempre venivano raccolti nei registri cartacei dalle Camere di Commercio, per far sì che
“tali dati ufficiali forniti dalle imprese venissero
valorizzati e restituiti al mercato e alle imprese
stesse come informazioni utili per accrescere la
competitività e progettare lo sviluppo”.
Nel 1995 da Cerved si scinde InfoCamere, raccogliendo la sfida di implementare il primo Registro
delle Imprese totalmente telematico in Europa.
Quel momento è l’inizio di un processo di sviluppo e innovazione in continuo divenire: infatti, InfoCamere negli anni ha proposto ai suoi utenti
(il Sistema Camerale, le Pubbliche Amministrazioni, la comunità delle imprese, dei professionisti e dei cittadini) servizi e tecnologie digitali
all’avanguardia, come ad esempio la tenuta delle
banche dati camerali, la “firma digitale”, la “posta
elettronica certificata PEC” o la “Comunicazione
Unica” stimolando i processi di innovazione nella
Pubblica Amministrazione e nelle imprese italiane e rendendo più smart il mondo del lavoro.
Nel 2013 InfoCamere riceve l’autorizzazione dalla
Banca d’Italia per costituire al suo interno un istituto di pagamento che fa da ponte tra cittadini e
Pubblica Amministrazione fornendo ai primi la
possibilità di usufruire di servizi di pagamento elettronici e piattaforme tecnologiche semplici, sicure
e omogenee in tutto il territorio nazionale come ad
esempio “il sistema Pago@Pa” o l’“ICONTO”.
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Nel 2018 è stata costituita la ICONTO srl, partecipata al 100% da InfoCamere, alla quale è stato
conferito il ramo istituto di pagamento, precedentemente in forma di patrimonio destinato.
ICONTO è entrata in operatività a far data dal 15
novembre 2018 e continua a perseguire l’obiettivo di offrire a imprese e professionisti servizi
sempre più innovativi per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento verso le Camere
di Commercio e altre Pubbliche Amministrazioni.
Con la fine dell’anno si è poi conclusa l’operazione di fusione per incorporazione in InfoCamere
della società DigiCamere Scarl; l’operazione di
aggregazione societaria si inquadra nell’ambito
di un percorso di semplificazione e di razionalizzazione delle partecipazioni del Sistema Camerale, ai sensi del D.Lgs 175/2016. Nello specifico,
la concentrazione delle attività di InfoCamere e
Digicamere in una sola entità è risultato il migliore assetto organizzativo per garantire e supportare l’esercizio delle attività istituzionali delle Camere di Commercio, nel loro nuovo assetto
strutturale e funzionale quale risultante dai recenti interventi di riforma.
Ad oggi il Gruppo InfoCamere presenta un capitale di 17.7 milioni di euro, è supportato da un
team di 1.065 dipendenti ed è al servizio delle Camere, della Pubblica Amministrazione e di oltre 6
milioni di imprese alle quali si impegna ad offrire
prodotti sempre più innovativi e competitivi.

Principali tappe storiche del Gruppo InfoCamere

1974

Nasce C.E.R.V.E.D. S.p.A.
(Centro Elettronico Regione Veneto Elaborazione Dati)

1975

IBIS: prima Banca dati

1982

MOVIMPRESE: analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese

19881989

- ECOCERVED: La società delle Camere di Commercio per i sistemi
informativi per l’ambiente
- RATIO: il software per una visione completa delle informazioni
sulle imprese

1990

SESAMO: per distribuire visure e certificati delle Camere
attraverso uno sportello ATM

1995

Nasce INFOCAMERE S.C.p.A. per scissione da C.E.R.V.E.D. S.p.A

1996
1997

CERTIFICAZIONE QUALITÀ ISO 9001:2008

1999

Con INFOIMPRESE.IT il Registro delle Imprese si affaccia ad internet

2001
2012
2013
2017
2018
2019

Nasce il Registro delle Imprese nazionale telematico

InfoCamere primo ente certificatore in Italia per la firma digitale
CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI ISO/IEC 27001
ICONTO: un solo sistema di pagamento online verso servizi della PA
- CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO eIDAS
- CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001/2015
- CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE
CONFERIMENTO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO INFOCAMERE
ALLA SOCIETA' ICONTO SRL

- FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI DIGICAMERE SCARL
IN INFOCAMERE SCPA
- QUALIFICAZIONE DI INFOCAMERE COME CLOUD SERVICE
PROVIDER PRESSO AGID

Il Gruppo InfoCamere
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Il sistema di riferimento
Il presente Bilancio di Sostenibilità è riferito
alle società InfoCamere S.c.p.a., capogruppo del
Gruppo InfoCamere S.c.p.a., e ICONTO S.r.l., partecipata al 100%.
InfoCamere è una Società consortile per Azioni
senza scopo di lucro partecipata da tutte le Camere di Commercio italiane, dall’Unioncamere
nazionale e da altri enti del Sistema Camerale.
Ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di
Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado
di trattare e distribuire in tempo reale, anche a
soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che
la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. Inoltre,
avvalendosi del proprio apparato informatico,
InfoCamere può provvedere allo svolgimento
di attività di gestione e di elaborazione dati, di
consulenza e di assistenza informatica, nonché
di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad
ottimizzare l’efficienza funzionale del sistema.
In qualità di società in-house delle Camere di
Commercio italiane, InfoCamere mette a disposizione degli enti camerali le proprie competenze sul fronte dell’organizzazione e della gestione
sempre più efficiente dei processi interni, sviluppando servizi informatici basati su tecnologie ad
elevato standard qualitativo a supporto delle
numerose attività di back office delle Camere, in
chiave di semplificazione.
Il corretto funzionamento di queste attività all’interno del Sistema Camerale è infatti determinante per garantire la qualità dei dati e dei servizi
che le Camere di Commercio offrono a imprese,
Pubbliche Amministrazioni e professionisti.
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Nel corso del 2019 è avvenuta l’operazione di
integrazione tra InfoCamere e Digicamere che
consentirà il perseguimento di sinergie e benefici economici ed operativi che in sintesi possono
essere così rappresentati:
-

-

perseguimento di economie di scopo ottenute dalle sinergie della produzione congiunta
di servizi informatici destinati alle Camere di
Commercio (e alle PA locali);
ampliamento dell’offerta grazie all’integrazione delle competenze distintive accumulate nel tempo dalle due aziende;
efficientamento dei costi di gestione.

ICONTO S.r.l. è stata costituita da InfoCamere
come socio unico nell’aprile 2018 per svolgere le
attività di prestazione dei servizi di pagamento
di cui all’art. 1, comma 2, lettera h-septies. 1) n.3
del Testo Unico Bancario. La società è stata autorizzata a svolgere l’attività dalla Banca d’Italia il 20 settembre 2018 e ha iniziato ad operare
come istituto di pagamento in data 15 novembre
2018 a seguito del conferimento da parte di InfoCamere del ramo d’azienda relativo all’istituto
di pagamento. ICONTO offre servizi per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento dedicati all’erogazione dei servizi camerali e delle
Pubbliche Amministrazioni.
Il Gruppo InfoCamere vede nell’innovazione continua dei servizi offerti un obiettivo, oltre che
una linea guida da seguire, per il raggiungimento
del quale un ruolo strumentale e abilitante viene
svolto dalla digitalizzazione che offre nuovi strumenti, impensabili fino a pochi anni fa, sui quali
il Gruppo si impegna ad essere sempre all’avanguardia.

InfoCamere in sintesi
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Vision e Mission
“Per InfoCamere l’innovazione è conoscenza abilitante, condivisa e diffusa.
Ogni giorno siamo impegnati con passione a
tradurre in realtà la nostra visione di futuro per
accompagnare al meglio le imprese nella loro
crescita.
Investendo su capitale umano (People), piattaforme tecnologiche (Platform) e contesti di lavoro (Place) rinnoviamo le nostre energie per
continuare ad anticipare il futuro ed essere protagonisti nel cambiamento e nello sviluppo sostenibile.
Coltiviamo l’ambizione di trasferire nei nostri servizi il significato profondo di quello che facciamo e che vogliamo essere”.
(Vision, InfoCamere)
Il Gruppo InfoCamere si impegna quotidianamente per affiancare le Camere di Commercio
nella loro “mission” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra cittadini,
imprese e Pubblica Amministrazione:
“… A partire dal governo del Registro delle imprese - l’anagrafe economica nazionale - realizziamo servizi tecnologicamente all’avanguardia
a supporto dei nostri soci per rispondere alle
esigenze di imprenditori, professionisti e cittadini di fronte alla continua evoluzione dei sistemi
economici e normativi.
Progettiamo e sviluppiamo soluzioni per semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione e assicurare condizioni favorevoli
alla continua evoluzione e trasformazione delle
attività imprenditoriali, agendo a sostegno della
competitività del Sistema Paese”.
(Mission, InfoCamere).

10 Il Gruppo InfoCamere
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Investendo su capitale umano (People),
piattaforme tecnologiche (Platform) e
contesti di lavoro (Place) rinnoviamo le
nostre energie per continuare ad anticipa
re il futuro ed essere protagonisti nel
cambiamento e nello sviluppo sostenibile.
Coltiviamo l'ambizione di trasferire nei
nostri servizi il significato profondo di
quello che facciamo e che vogliamo essere.

Mission

Vision

Per InfoCamere l’innovazione è conoscen
za abilitante, condivisa e diffusa.
Ogni giorno siamo impegnati con passione
a tradurre in realtà la nostra visione di
futuro per accompagnare al meglio le
imprese nella loro crescita.

InfoCamere è la società delle Camere di
Commercio italiane per l’innovazione
digitale.
A partire dal governo del Registro delle
imprese - l’anagrafe economica nazionale realizziamo servizi tecnologicamente
all’avanguardia a supporto dei nostri soci
per rispondere alle esigenze di imprendito
ri, professionisti e cittadini di fronte alla
continua evoluzione dei sistemi economici
e normativi.
Progettiamo e sviluppiamo soluzioni per
semplificare il rapporto tra imprese e
Pubblica Amministrazione e assicurare
condizioni favorevoli alla continua
evoluzione e trasformazione delle attività
imprenditoriali, agendo a sostegno della
competitività del Sistema Paese.

Il Gruppo InfoCamere 11

I nostri valori
Valori, diritti e doveri, norme di comportamento
e responsabilità che il Gruppo e le sue persone
devono tenere nello svolgimento delle proprie
mansioni e nei confronti dei portatori d’interesse,
sono espressi nel Codice Etico. Il Codice prescrive la tenuta di un comportamento improntato al
rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel
perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti
i rapporti con persone ed enti interni ed esterni
alle società partecipate.

Senso del

futuro
Il bonsai rappresenta il cambiamento costante,
l'evoluzione del destino durante il corso della vita.
Da 40 anni InfoCamere adotta soluzioni propositive per anticipare il futuro che verrà, facendo della
capacità di cogliere lavanguardia la sua missione.
"Certi uomini vedono le cose come sono e si
chiedono: ‘perché’. Io sogno cose mai esistite e mi
chiedo: ‘perché no?’.”
G. B. Shaw

I valori che caratterizzano e che rispecchiano
l’attività del Gruppo InfoCamere sono:
-

Senso del futuro: InfoCamere adotta soluzioni propositive per anticipare il futuro;
Coesione: InfoCamere non è solo una rete di
servizi informatici e tecnologici, ma anche
una rete coesa di persone che lavora al suo
interno;

-

Affidabilità: disponibilità, orientamento al
cliente e adozione di standard elevati sono
i punti di forza di InfoCamere per garantire
sicurezza e fiducia;

-

Governo della complessità: la rete di InfoCamere è volta al governo e alla risoluzione delle complessità. Flessibilità, reattività e semplificazione sono le parole chiave del modo di
agire dell’Azienda;

-

Competenza: InfoCamere sceglie con cura le
proprie risorse che ideano e governano soluzioni d’eccellenza, per assicurare livelli tecnologici di alta qualità.

12 Il Gruppo InfoCamere
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Coesione
Il ficus è spesso associato a contesti come la famiglia o la società;
un piccolo nucleo di persone a cui se ne aggiungono altre che
aiutano la crescita.
InfoCamere non è solo una rete di servizi informatici e tecnologici, ma anche una rete di persone che lavora al suo interno.
La nostra vera forza, perchè una rete coesa è una rete resistente.
“Il lavoro di squadra è il carburante che permette a persone
comuni di raggiungere risultati non comuni”
Anonimo

I nostri valori

Competenza
Nel mito orientale la vite era anche considerata l’albero della conoscenza.
Il vino è l’incarnazione della scintilla divina,
della sua sapienza e purezza.
Scegliamo con cura le nostre risorse,
saranno loro a ideare e governare soluzioni
d’eccellenza, per assicurare livelli tecnologici
di qualità.
“Coloro che sanno vincere sono molto più
numerosi di quelli che sanno fare buon uso
della vittoria.”
Polibio

Affidabilità

Governo delle

complessità
Il bamboo racchiude in sè tutte le qualità necessarie al saggio, è
simbolo di flessibilità ma anche di resistenza; si piega ma non si
spezza.
Flessibilità, reattività, semplificazione. La rete di InfoCamere è
volta al governo e alla risoluzione delle complessità.

La sequoia simboleggia la forza e la costanza. Antica, saggia
come la vita stessa, con lei impariamo a esprimere la passione
ogni giorno della nostra vita.
Disponibilità e orientamento al cliente sono due punti di forza
di InfoCamere. Adottiamo standard elevati per garantire
sicurezza e fiducia.
“Le persone possono dubitare di ciò che dici, ma crederanno a
ciò che fai.”
L. Cass

“Venti e onde sono sempre dalla parte dei navigatori più abili.”
E. Gibbon

“I valori aziendali contribuiscono a costruire la cultura
aziendale e veicolano il suo andamento: condividere dei valori
permette ad un’azienda di andare verso una direzione comune
e procedere in armonia, come una squadra.”
(Paolo Ghezzi - Direttore Generale InfoCamere)
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Approccio alla sostenibilità
Consapevole dell’importanza che la sostenibilità sta assumendo nella definizione delle strategie di
governi e imprese, a partire dal 2017 InfoCamere ha intrapreso il suo percorso di Responsabilità
Sociale d’Impresa integrando la propria reportistica con il Bilancio di Sostenibilità e dotandosi della
Politica e di Piani Obiettivi di Sostenibilità biennali che raccolgono nuove sfide per contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile all’interno e all’esterno della propria realtà.

Campagna di
comunicazione
interna sugli
obiettivi
del Piano
Sostenibilità
18-19

Partecipazione
al Salone
della CSR

86%

obiettivi Piano
di Sostenibilità
2018-2019
raggiunti

La Sostenibilità
in
InfoCamere

Integrazione
del piano di
sostenibilita’
2018-2019 nel
Piano Attività
2019 del Gruppo

Costituzione
team
Sustainability
Ambassadors

Il 2019 è stato un anno caratterizzato da una forte dedizione del Gruppo InfoCamere alle tematiche di Sostenibilità: è stato avviato il progetto di aggiornamento della Politica di Sostenibilità e di
predisposizione del Piano Obiettivi di Sostenibilità 2020- 20211; contestualmente, tutte le funzioni
aziendali hanno lavorato in modo coeso per il raggiungimento degli obiettivi di Sostenibilità previsti
nel Piano di Sostenibilità 2018-2019.

La nuova Politica di Sostenibilità e il Piano Obiettivi di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere sono stati presentati
e approvati dal Consiglio di Amministrazione nel mese di gennaio 2020.

1

14 Il Gruppo InfoCamere
INDICE

Gestione integrata della sostenibilità
Il 2019 ha visto l’introduzione di significative
novità relative alla gestione della Sostenibilità
all’interno del Gruppo. La Matrice di Materialità
è stata affinata ingaggiando nuove categorie di
stakeholder e tenendo conto anche dell’operazione straordinaria di fusione avvenuta nel corso dell’anno. I componenti degli organi societari
del Gruppo sono stati periodicamente coinvolti
sulle azioni in ambito sostenibilità intraprese da
InfoCamere. Inoltre, è stata predisposta un’istruzione tecnica interna per la corretta gestione e
realizzazione del Bilancio di Sostenibilità.

Il team dei Sustainability Ambassadors
Nel corso dell’anno è stato costituito il Team dei
Sustainability Ambassadors con l’obiettivo di
diffondere all’interno del Gruppo i principi contenuti nella Politica di Sostenibilità, facilitare lo
scambio di informazioni ed il continuo aggiornamento sugli obiettivi aziendali e sulle iniziative
connesse alla sostenibilità.

Sostenibilità
Soddisfare i nostri bisogni senza
compromettere quelli delle future generazioni

L’attuale modello di sviluppo
sta diventando insostenibile,
non solo sul piano ambientale
ma anche su quello economico
e sociale. Per questo le
Nazioni Unite hanno approvato
nel 2015 l’Agenda Globale
per lo sviluppo sostenibile
impegnandosi a raggiungere
17 obiettivi entro il 2030.
InfoCamere è pronta a fare passi
concreti per diffondere un modello
di sviluppo sostenibile sia dentro che
fuori dalla propria realtà aziendale
Scopri la politica di sostenibilità su:

www.infocamere.it/sostenibilita

La campagna di comunicazione,
la formazione e gli eventi.
È stata realizzata una campagna di comunicazione interna per informare e sensibilizzare i dipendenti sugli obiettivi di sostenibilità previsti dal
Piano di Sostenibilità 2018/2019. Attraverso una
serie di manifesti affissi in azienda e messaggi
nella intranet del Gruppo, sono state condivise le
scelte aziendali per incentivare tutti ad adottare
comportamenti sostenibili per il raggiungimento
di un risultato comune.
La campagna è stata seguita dall’erogazione ai
dipendenti del Gruppo di un corso e-learning
sulla sostenibilità distribuito dall’Asvis avente ad
oggetto l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG’s).
Il Gruppo ha portato il proprio impegno anche
all’esterno, partecipando nel mese di ottobre
al Salone della CSR, tenuto presso l’Università Bocconi di Milano, dove ha trattato il tema
“Blockchain e filiere sostenibili”.

Crescita
responsabile

Praticare
la sostenibilità

L’Italia e lo sviluppo
sostenibile

Per InfoCamere crescere nel segno dello
sviluppo sostenibile significa responsabilità
sociale, economica e ambientale

La sostenibilità non è un concetto astratto ma
l’unico modo concreto per salvare il pianeta

Secondo il report annuale dell’ASVIS l’Italia
è ancora indietro nel raggiungimento degli
obiettivi previsti dall’Agenda 2030 (SDGs)

Il nostro domani è una costante crescita
nel segno della sostenibilità

Sviluppo sostenibile significa
intraprendere un percorso
che non si esaurisce con il
tempo, ma che ci chiama a una
continua evoluzione nel rispetto
dell’ambiente e delle persone.

Percorrere la via della
sostenibilità implica che
ciascuno di noi faccia la
propria parte a cominciare
da piccoli gesti quotidiani.

Nonostante i ritardi dell’Italia,
assistiamo a una significativa
mobilitazione del mondo
delle imprese, delle istituzioni
culturali-educative e della società
civile per fare del nostro un
paese più sostenibile.

InfoCamere si riconosce in questi
valori e ha deciso di elaborare una
propria politica di Sostenibilità

InfoCamere si è dotata di un piano
operativo con 6 macro obiettivi
ispirati all’Agenda Globale per lo
Sviluppo Sostenibile.

InfoCamere è impegnata a contribuire
al raggiungimento dei SDGs
attraverso un piano di sostenibilità
basato su azioni concrete.

Per InfoCamere praticare la
sostenibilità vuol dire adottare
un atteggiamento proattivo, per
raggiungere i macro-obiettivi che
ci siamo fissati e individuare mete
sempre più stimolanti per noi e
i nostri stakeholder.

Scopri la politica di sostenibilità su:

Scopri la politica di sostenibilità su:

Scopri la politica di sostenibilità su:

Scopri la politica di sostenibilità su:

La sostenibilità è un valore
trasversale che si traduce
nell’attenzione ai diritti umani
e al benessere delle persone,
nell’integrità e trasparenza del
business e nell’attenzione ai
consumi di risorse ed energia.

www.infocamere.it/sostenibilita

www.infocamere.it/sostenibilita

ll nostro Piano di Sostenibilità

ll nostro Piano di Sostenibilità

ll nostro Piano di Sostenibilità

Macro-obiettivo 1

Macro-obiettivo 2

Macro-obiettivi 3,4,5

www.infocamere.it/sostenibilita

Macro-obiettivo 6

Energia pulita

Responsabilità condivisa

Tecnologia verde

Valorizzare il personale attraverso la formazione,
il sostegno e la condivisione di obiettivi

Il futuro che immaginiamo non può prescindere
da una prospettiva ecologica

Coinvolgere chi è vicino a te nello scegliere
lo sviluppo sostenibile

Investire nell’innovazione tecnologica per
coniugare progresso e sostenibilità

Sviluppo sostenibile vuol
dire attenzione alla qualità
dell’istruzione, all’uguaglianza
di genere e alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, ma anche
favorire le condizioni per una
maggiore armonizzazione tra
vita privata e vita professionale.

Il rispetto della natura è un valore
fondamentale da trasmettere.
Sviluppo sostenibile significa
sensibilizzare tutti a una condotta
improntata all’etica ambientale.

In accordo con l’Agenda Globale per
lo Sviluppo Sostenibile, InfoCamere
si pone come obiettivi il benessere
e lo sviluppo del patrimonio umano.

InfoCamere è impegnata nella tutela
dell’ambiente, limitando l’impatto
dei propri consumi e prediligendo
tecnologie eco-friendly.

InfoCamere ha organizzato un sistema
di gestione integrata che favorisce
la cultura dell’approvvigionamento
responsabile e una politica societaria
improntata a un ben definito piano di
sviluppo sostenibile.

Scopri la politica di sostenibilità su:

Scopri la politica di sostenibilità su:

Scopri la politica di sostenibilità su:

www.infocamere.it/sostenibilita

Sostenibilità significa orientare
le proprie scelte di business
attraverso criteri sociali e
ambientali, diffondendo la
cultura della sostenibilità verso
i propri stakeholder.

www.infocamere.it/sostenibilita

www.infocamere.it/sostenibilita

ll nostro Piano di Sostenibilità

Capitale umano

www.infocamere.it/sostenibilita

Guardiamo al futuro

Innovare vuol dire sviluppare
tecnologie all’avanguardia
capaci di farci evolvere senza
impattare sulla natura.
InfoCamere ha tra le sue priorità
quella di crescere in armonia con
l’ambiente, anche per questo ha scelto
di mantenere alti gli investimenti
nell’innovazione tecnologica.
Scopri la politica di sostenibilità su:

www.infocamere.it/sostenibilita

Per conoscere tutte le campagne di comunicazione interna in tema sostenibilità del Gruppo InfoCamere e l’intervento del Gruppo
al Salone della CSR, si rimanda al Capitolo “InfoCamere e la Collettività”.
Per approfondire l’attività del Gruppo InfoCamere sul tema Blockchain, si rimanda al Capitolo “Gestione responsabile del Servizio”.
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INFOCAMERE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTENIBILITA’: OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2018-2019

MACRO – OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTENIBILITÀ
CHE INCLUDA ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI NELLE DECISIONI DI BUSINESS
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Definizione e formalizzazione della
politica aziendale sulla sostenibilità

Predisposta la Politica di Sostenibilità nel corso del 2018, formalizzata
mediante approvazione del Consiglio di Amministrazione a novembre
2018 e pubblicata nel sito internet istituzionale del Gruppo a
dicembre 2018.

Inserimento nel piano attività 2019
di obiettivi di sostenibilità

Inseriti nel Piano attività 2019 gli obiettivi del Piano di Sostenibilità
2018- 2019.

Predisposizione di una procedura
organizzativa per la realizzazione del
Bilancio di Sostenibilità

Predisposta nel mese di febbraio 2019 Istruzione Tecnica collegata alla
procedura “Gestire Contabilità, Tesoreria e Bilanci” per la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità contestualmente pubblicata nella
intranet aziendale.

Primo affinamento della matrice di materialità per la predisposizione
del Bilancio di Sostenibilità 2018 ampliando la survey per l’individuazione dei temi materiali a tutto il personale di InfoCamere e di ICONTO
e ad una selezione di Clienti e Fornitori.
Affinamento della matrice di
Materialità

Ottenimento attestazione esterna
da parte di una società di revisione
sul Bilancio di Sostenibilità 2018 e
implementazione di un sistema più
efficiente di raccolta dei dati da
rendicontare in ottica
dell’attestazione

Obiettivo riproposto nel Piano di Sostenibilità 2020 - 2021.

Inserimento nel piano MBO 2019 di
obiettivi di sostenibilità

Inserimento negli MBO 2019 (individuali) dei seguenti punti:
- nuovo sistema professionale integrato,
- realizzazione sede di Bari.

Creazione di una sezione del sito
Internet di InfoCamere sul tema della
Sostenibilità

Altre azioni effettuate dal Gruppo InfoCamere
non previste dal Piano 2018 – 2019.
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Secondo affinamento della survey per il Bilancio di Sostenibilità
2019 ampliando la survey per l’individuazione dei temi materiali al
personale della società DigiCamere Scarl (incorporata in InfoCamere a
seguito dell’operazione straordinaria di fusione) e ai nuovi dipendenti
di ICONTO.

Predisposta pagina di Sostenibilità nel sito internet istituzionale del
Gruppo InfoCamere nel 2018 e aggiornata nel 2019.
Predisposta sezione Intranet sul tema Sostenibilità nel 2018 e aggiornata nel 2019 con finalità di condivisione con i dipendenti del Gruppo
InfoCamere.

Costituito il Team Sustainability Ambassador
nel mese di luglio 2019.

MACRO – OBIETTIVO: DIFFUSIONE DELLA «CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ» VERSO I PROPRI STAKEHOLDER
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Coinvolgimento dei componenti degli
organi societari sulle azioni in ambito
sostenibile intraprese da InfoCamere

Diffusi i principi della Politica di Sostenibilità e condivisi gli obiettivi di
sostenibilità previsti nel Piano di Sostenibilità 2018-2019 con il
corrispettivo stato di avanzamento.

Diffusione di materiale sulla
sostenibilità tramite la pubblicazione
nella intranet di documentazione
riferita alla sostenibilità

Effettuata campagna di comunicazione interna sulla sostenibilità
Erogato al personale del Gruppo il corso di formazione sull’Agenda
2030 e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG’s) realizzato
dall’Asvis.

Per conoscere gli obiettivi per la gestione integrata della sostenibilità del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere,
si rimanda al sito internet www.infocamere.it alla sezione “Chi siamo – Sostenibilità”.

La Politica di Sostenibilità

Responabilità
sociale

Per InfoCamere innovare è crescere incentivando un comportamento responsabile, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, per crescere
nel segno dello sviluppo sostenibile.
InfoCamere vede nella sostenibilità un valore
aziendale che guida l’attività di impresa e che
vuole condividere con tutti i suoi stakeholder.
Tale valore viene applicato trasversalmente in
tutte le aree aziendali e può essere ricondotto a
tre dimensioni principali: responsabilità sociale,
economica e ambientale.

La responsabilità sociale: i valori
InfoCamere considera le persone come un vero e
proprio capitale. Promuove il rispetto del lavoro
e il benessere del proprio personale, offrendo
un luogo di lavoro confortevole ispirato alla tutela della dignità della persona e nel quale trova
pieno riconoscimento il principio di pari opportunità e di eguale trattamento, la valorizzazione
delle differenze di genere, di cultura, di religione,
di etnia.
Incoraggia il rispetto reciproco dei diritti e della libertà della persona. Non tollera discriminazioni, molestie o vessazioni in qualsiasi forma si
manifestino.

Sviluppo
sostenibile
Responabilità
ambientale

Responabilità
economica

Sostiene una politica attiva che abbia come
obiettivi assoluti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle normative vigenti
e la salvaguardia, l’incolumità e la dignità della
persona umana.

Governance e responsabilità economica:
i valori
Nel rispetto del valore di integrità del business,
costruisce e mantiene un sistema strutturato e
organico di principi guida, regole e procedure
operative da adottare nello svolgimento delle
proprie attività per prevenire condotte e comportamenti contrari alla legge e per essere conforme ai più elevati standard etici.
Il Gruppo InfoCamere 17

Promuove comportamenti volti al contrasto della corruzione, operando nel rispetto delle leggi e
dei regolamenti applicabili in materia.
Gestisce i rapporti con la catena di fornitura secondo criteri di trasparenza, imparzialità e correttezza e nel rispetto della normativa vigente
in materia di appalti pubblici.
Incentiva l’adozione di comportamenti sostenibili nei soggetti con cui intrattiene relazioni sia a
monte che a valle della filiera.

Il Piano di Sostenibilità
Nel 2018 il Gruppo InfoCamere ha elaborato, per la prima volta nella sua storia,
un Piano di Sostenibilità per il periodo
2018-2019, con la volontà di tradurre in
gesti concreti i valori sentiti dal Gruppo
ed espressi nella Politica di Sostenibilità.

Il Piano di Sostenibilità è l’espressione
dell’impegno del Gruppo sulle tematiche
di sostenibilità e comunica a tutti gli stakeholder gli indirizzi strategici adottati
su questo tema, condividendo obiettivi,
principi e valori e impegnandosi ad un miglioramento continuo delle performance.
Il Piano è stato predisposto attraverso
l’analisi dei 17 SDG’s, che ha portato all’individuazione di 6 macro-obiettivi applicabili alla realtà del Gruppo, successivamente declinati in obiettivi più puntuali,
qualitativi e misurabili, atti ad accrescere
il senso di responsabilità e la motivazione
del personale di InfoCamere.
18 Il Gruppo InfoCamere
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InfoCamere incoraggia sistemi di comunicazione
interna per coinvolgere e responsabilizzare il personale circa i temi della salvaguardia ambientale.
Monitora i consumi di risorse ed energia, ponendo
con continuità nuovi obiettivi ambientali quantificati e misurabili.
Promuove la protezione dell’ambiente determinando e controllando gli impatti ambientali connessi all’attività, siano essi diretti, indiretti o appartenenti alle filiere a monte o a valle e privilegiando
le attività di recupero anziché smaltimento.

I macro-obiettivi di InfoCamere:
Macro-obiettivo 1:
formazione e sviluppo
patrimonio umano

Macro-obiettivo 2:
riconfigurazione sostenibile
dell’azienda e incentivazione
all’utilizzo di energia pulita
Macro-obiettivo 3:
gestione integrata della
sostenibilità

Macro-obiettivo 4:
filiera responsabile

Macro-obiettivo 5:
impegno contro la
corruzione e gli abusi
di potere
Macro-obiettivo 6:
tecnologia e innovazione

Sustainable development goals (sdg’s)

Per la creazione degli obiettivi del Piano,
InfoCamere si è ispirata ai Sustainable
Development Goals (SDG’s) dell’Agenda
2030, credendo fortemente che, anche
con piccole azioni, sia possibile contribuire al raggiungimento dei target globali
dettati dall’ONU.

La responsabilità ambientale: i valori

L’impegno profuso dal Gruppo per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ha fatto sì che a
fine 2019 l’86% delle azioni pianificate nel Piano di Sostenibilità 2018-2019 siano state raggiunte. Il
restante 14 % è stato riproposto nel Piano di Sostenibilità 2020-2021.
Nel corso dell’anno è stato avviato il progetto di predisposizione del nuovo Piano 2020-2021. Il
processo che ha portato alla sua formazione è stato rinnovato e strutturato con l’introduzione di un
approccio metodologico che tiene conto dei seguenti aspetti:
-

integrazione dei 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) e dei 169 target ad essi correlati
dell’Agenda 2030 dell’ONU negli obiettivi di sostenibilità del Gruppo;
analisi di materialità finalizzata all’individuazione delle tematiche più rilevanti per ciascun settore di attività in cui il Gruppo opera, in coerenza con le migliori best practice nazionali e internazionali;
definizione degli indirizzi strategici, obiettivi e azioni da intraprendere in coerenza con la politica
di sostenibilità del Gruppo;
coinvolgimento delle varie aree aziendali del Gruppo mediante incontri periodici con il team
Sustainability Ambassadors;
armonizzazione degli obiettivi di sostenibilità con il Codice Etico del Gruppo.

Il Team dei Sustainability Ambassadors
Per la promozione della Politica e del Piano di
Sostenibilità all’interno del Gruppo InfoCamere,
nel corso del 2019, è stato istituito il Team dei
Sustainability Ambassadors. Il Team è costituito
da 12 membri, per la maggior parte millennials,
ciascuno appartenente ad una diversa direzione
aziendale.
Il Sustainability Ambassador riveste il ruolo di
portavoce della propria area aziendale e della
sede di appartenenza facilitando lo scambio di
informazioni ed il continuo aggiornamento sulle
iniziative connesse alla sostenibilità, stimolando
la creazione di idee e la nascita di nuovi progetti
e diffondendo la cultura della sostenibilità al fine
di integrarla nell’attività del Gruppo. Inoltre, riporta i progressi ottenuti dalla propria direzione
relativamente al Piano di Sostenibilità, al fine di
confrontarsi con gli altri Ambassador e lavorare
in modo coeso per il raggiungimento degli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance)
attuali nonché sulla programmazione di quelli
futuri.

fettuate dalla propria direzione per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dal
Piano 2018-2019 e si è fatto promotore per lo
svolgimento delle azioni necessarie a portare a
termine gli obiettivi non ancora raggiunti. Contestualmente, ha contribuito alla costruzione del
Piano di Sostenibilità 2020-2021, raccogliendo
gli obiettivi di Sostenibilità non solo della propria
direzione ma di tutta la sede di appartenenza in
generale, coinvolgendo anche colleghi e personale del Gruppo non appartenenti alla propria area.
Inoltre, il Team ha contribuito alla pianificazione
e organizzazione degli eventi di Sostenibilità a
cui parteciperà il Gruppo nel 2020.

Il 2019 ha visto un significativo impegno del Team
che ha contribuito alla realizzazione di molteplici
progetti. A partire dalla seconda metà dell’anno
ciascun Ambassador ha comunicato le azioni efIl Gruppo InfoCamere 19
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UNA GOVERNANCE
RESPONSABILE
Il Gruppo InfoCamere è determinato ad assicurare la conduzione delle proprie attività in modo etico e responsabile applicando i valori di trasparenza, correttezza,
legalità e sostenibilità e divulgando tali valori anche ai principali stakeholder con
cui intrattiene una rete di relazioni.
L’impegno profuso dal Gruppo InfoCamere per
supportare il Sistema Camerale, semplificare i
rapporti con la Pubblica Amministrazione e accompagnare al meglio le imprese nella loro crescita viene sorretto da un adeguato sistema di
Governance che permette un chiaro e responsabile svolgimento dell’attività del Gruppo. Mediante l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo e del relativo Codice

Etico il Gruppo ha costruito un sistema strutturato e organico di principi guida, regole e procedure operative per prevenire condotte e comportamenti contrari alla legge e mantenere nel
tempo l’integrità del proprio business. Governa
le complessità collegate al suo business ed assicura un miglioramento continuo dei propri risultati con l’ausilio di Sistemi di Gestione aziendali
certificati secondo gli standard ISO.

Nessun evento
corruttivo
registrato

Ottenuto
Rating di
Legalità

Affinata matrice
di materialità
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Aggiornamento
della formazione
Modello di
Organizzazione
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01

Governance
Responsabile
Non rilevati rischi
su tematiche
finanziarie
ex all’art. 6, co. 2,
del d.lgs. 175/2016

GOVERNANCE RESPONSABILE: OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2018-2019

MACRO – OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTENIBILITÀ
CHE INCLUDA ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI NELLE DECISIONI DI BUSINESS

Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Primo affinamento della matrice di materialità per la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità 2018 ampliando la
survey per l’individuazione dei temi materiali a tutto il personale di InfoCamere e di ICONTO e ad una selezione di Clienti e
Fornitori.
Affinamento della matrice di Materialità
Secondo affinamento della survey per il Bilancio di Sostenibilità 2019 ampliando la survey per l’individuazione dei temi
materiali al personale della società DigiCamere Scarl (incorporata in InfoCamere a seguito dell’operazione straordinaria di
fusione) e ai nuovi dipendenti di ICONTO.

MACRO – OBIETTIVO: IMPEGNO CONTRO LA CORRUZIONE E GLI ABUSI DI POTERE

Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Ottenimento del rating di legalità con punteggio superiore a due stelle

Ottenuto Rating di Legalità nel mese di novembre 2018, con
valutazione pari a due stellette e due più, molto vicina a quella
massima di tre stellette.

Implementazione di una policy sulla tutela
dei diritti umani

Obiettivo riproposto nel Piano di Sostenibilità 2020 - 2021.

Aggiornamento della formazione relativa
al modello di organizzazione gestione e
controllo ex D.lgs. 231/01 (responsabilità
organizzativa dell’ente, prevenzione della
corruzione, codice etico) sulla base di quanto
previsto dal piano di formazione aziendale

Erogata la formazione prevista nel Piano di formazione 2019,
di tipo generale e specifico. Il programma formativo ha avuto
per oggetto il d.lgs. 231/01 e la l. 190/12 e per destinatari sia
i neoassunti (coinvolti 80 soggetti, induction in aula, sessioni
da due ore) che i dipendenti già in forza (coinvolti 110 soggetti,
aggiornamento in e-learning, sessioni di 10 ore).

Adozione di un sistema informativo in
materia di whistleblowing per i dipendenti

Implementata piattaforma Whistleblowing che permette ai
dipendenti di inviare segnalazioni di illeciti in totale
riservatezza.
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La Governance della Società
Il sistema di governance adottato da InfoCamere è conforme alla normativa vigente e, in base
al suo Statuto, si compone di una struttura organizzativa imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità, attribuiti ai
rispettivi organi come segue:

-

COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO,
ha il compito di vigilare e controllare sulla
corretta attuazione, da parte del Consiglio
di Amministrazione, del piano di attività e
degli indirizzi strategici così come deliberati
dall’Assemblea dei soci.

-

-

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA,
si occupa di prevenire possibili fenomeni di
corruzione e illegalità.

-

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, ha
il compito di attestare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del
bilancio di esercizio e di quello consolidato.

-

SOCIETA’ DI REVISIONE, svolge la revisione
legale dei conti. In conformità con il codice
civile, il revisore esterno svolge la propria attività in maniera indipendente
ed autonoma.

-

-

ASSEMBLEA DEI SOCI, compete la determinazione degli indirizzi strategici della società,
l’approvazione del piano annuale di attività e
del budget, nonché dei contributi obbligatori
da parte dei soci.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, si occupa della gestione operativa della società,
agendo per l’attuazione dell’oggetto sociale
nel rispetto delle delibere assembleari e nei
limiti dei poteri attribuiti dalla legge e dallo
statuto.
COLLEGIO SINDACALE, nominato dall’Assemblea dei soci, si occupa di vigilare
sull’operato degli amministratori e
controlla che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano
nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo.

Assemblea
dei Soci

Consiglio di
Amministrazione

Comitato per il
controllo analogo

Società di
revisione

Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

Organismo di Vigilanza
ex d.lgs.231/01

Collegio
Sindacale

Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza

Sistema Controllo Interno - Corporate Governance
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Si riporta di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato
di Controllo Analogo e Organismo di Vigilanza. Per ciascun organo, in carica per il triennio 20192021, viene data specifica della suddivisione dei suoi componenti per genere e fascia d’età.
SUDDIVISIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO PER GENERE AL 31/12/19
Organo di Governo

Uomini

Donne

TOTALE

3

2

5

60%

40%

100%

2

1

3

67%

33%

100%

2

1

3

67%

33%

100%

7

-

7

100%

0%

100%

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Organismo di Vigilanza

Comitato per il Controllo Analogo

Suddivisione degli organi di governo per genere (%)
Consiglio
di Amministrazione

Collegio
Sindacale

60% 40%

Organismo
di Vigilanza

Comitato per il
Controllo Analogo

67% 33% 67% 33%

100% 0%

SUDDIVISIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO PER FASCIA D’ETÀ
Organo di Governo

<30 anni

30-50 anni

> 50 anni

TOTALE

Consiglio di Amministrazione

-

-

5

5

Collegio Sindacale

-

1

2

3

Organismo di Vigilanza

-

1

2

3

Comitato per il Controllo Analogo

-

1

6

7

TOTALE

-

3

15

18

PERCENTUALE

-

5%

95%

100%

Per ulteriori informazioni in tema di Corporate Governance si rimanda alla “Relazione sul Governo Societario di InfoCamere
S.C.p.A.” redatta ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, relativa all’esercizio 2019, approvata dal Consiglio
di Amministrazione nella riunione del 22 aprile 2020. La relazione illustra analiticamente il sistema di governo societario di InfoCamere e include, oltre alle informazioni di cui all’art.6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, un’ampia disamina dello stato di
attuazione dei principi di governance e viene messo a disposizione congiuntamente alla documentazione di bilancio nella sezione
“Struttura e Governance/Dati di Bilancio” del sito www.InfoCamere.it
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L’organigramma del Gruppo
InfoCamere SCPA
100%

ICONTO Srl

37,80%

LEGENDA

40,69%

Job camere Scrl

Ecocerved Scrl

Società controllate

in liquidazione

Società collegate

38,76%

IC Outsourcing Scrl
2,26%

Società partecipate

2,26%

2,03%

2,30%

Retecamere Scrl
in liquidazione

L’organigramma della capogruppo InfoCamere

CDA
Lorenzo Tagliavanti
Carlo Sangalli
Fernando Zillo
Giada Grandi
Elena Vasco

PRESIDENTE
Lorenzo Tagliavanti

AMMINISTRAZIONE
E FINANZA
Veronica Padula

COMUNICAZIONE
Maria Teresa Capacchione

RISORSE UMANE,
ORGANIZZAZIONE
e AFFARI GENERALI
Alessandro Lacquaniti

INTERNAL AUDIT
Maria Cristina Mazzucato

PIANIFICAZIONE
e CONTROLLO
Marco Martorella

AFFARI LEGALI e
ISTITUZIONALI
Giuseppe Sessa

GOVERNO PROGETTI,
INNOVAZIONE
e AGENDA DIGITALE
Luca Candiani

APPROVVIGIONAMENTI
Alessandra Marchesin

DIRETTORE GENERALE
Paolo Ghezzi

SERVIZI DI ASSISTENZA
e CONTACT CENTER
Fabio Romano

SERVIZI A IMPRESE,
PA, PROFESSIONISTI
e ALTRI UTENTI
Andrea Acquaviva

TECNOLOGIE
e IMPIANTI
Massimo Bergamasco

SERVIZI TERRITORIALI
Simone Nasoni
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SERVIZI ALLE CAMERE
DI COMMERCIO
Antonio Tonini

Integrità del Business
e contrasto alla corruzione
Il Gruppo InfoCamere ha definito e adottato, sin
dal 2009, un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 la cui ultima
versione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 31 gennaio 2019.
L’adozione del Modello e del relativo Codice Etico assicura un sistema strutturato e organico di
principi guida, regole e procedure operative per
prevenire condotte e comportamenti contrari alla legge. La verifica dell’efficace attuazione
delle regole di comportamento contenute nel
Modello e nel Codice Etico spettano all’Organismo di Vigilanza, il quale esplica le proprie attività di controllo in stretto coordinamento con il
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Il Gruppo InfoCamere assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei princìpi del Modello all’interno e all’esterno della propria organizzazione, al fine di rendere consapevoli i
dipendenti ed i soggetti che, seppur occasionalmente, operano in forza di rapporti contrattuali
con le aziende del Gruppo dei rischi connessi in
tema di non conformità normativa.
InfoCamere si impegna nella lotta alla corruzione promuovendo verso il personale e i propri
collaboratori i valori di trasparenza, correttezza, eticità e onestà. Per assicurare l’attuazione
delle strategie di prevenzione della corruzione
nell’ambito delle aziende del Gruppo, nonché
degli adempimenti in tema di trasparenza, InfoCamere ha integrato il Modello 231/01 con le
misure preventive dei fenomeni di corruzione e
di illegalità. Tali misure preventive sono identificate in un allegato al Modello, unitamente agli
obiettivi annuali da realizzare, che tiene conto
degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza recepiti
dal Consiglio di Amministrazione su indicazione
del rispettivo Responsabile, con il contributo
dell’Organismo di Vigilanza.

•

Tutti i dipendenti ricevono comunicazione in merito all’adozione del Modello
– ivi compreso Codice etico - e dei suoi
aggiornamenti e sottoscrivono, al momento dell’assunzione, una dichiarazione
di presa conoscenza e accettazione.

•

A tutti gli operatori economici viene richiesto di sottoscrivere il Codice etico;
nel caso in cui venga superata una determinata soglia di acquisto, InfoCamere
richiede loro anche la sottoscrizione del
patto di integrità.

Il contrasto a qualsiasi fenomeno corruttivo si
esplica mediante monitoraggio, individuazione
e analisi di una serie di aree di rischio da presidiare: la loro conoscenza è propedeutica alla definizione delle strategie di risposta e alla determinazione di azioni specifiche da adottare e/o
implementare. Le attività di monitoraggio sulle
aree di rischio sono effettuate assicurando il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei
rischi e quelli per la prevenzione della corruzione, nonché tra le funzioni del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quelle del Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari e quelle degli
altri organismi di controllo.
Grazie al sistema di prevenzione e monitoraggio,
il Gruppo InfoCamere non ha registrato alcun
tipo di evento corruttivo negli esercizi 20182019.
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Nel corso del 2019 è stato erogato a tutti i dipendenti e neoassunti un programma formativo
su Modello 231/01, Codice Etico, anticorruzione,
misure a presidio dei rischi specifici e whistleblowing. Il programma prevede una differenziazione dei contenuti rispetto alle diverse categorie di dipendenti, garantendo l’acquisizione
di una maggiore consapevolezza sulle responsabilità e sugli obblighi normativi, nonché la comprensione e la sensibilizzazione sui temi dell’etica e della legalità.
I membri degli organi di governo, nominati in
rappresentanza dei Soci - ossia Camere di Commercio e UnionCamere - ricoprono ruoli apicali
(in alcuni casi nominati Responsabili Prev. Corruzione e Trasparenza) e, in quanto tali, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ex L.190/12 e
adempimenti conseguenti, perciò già inseriti in
appositi programmi formativi da parte degli Enti
di appartenenza.
InfoCamere provvede ad attuare gli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente in
materia di trasparenza all’interno della sezione
“Società Trasparente” del proprio sito istituzionale. Tale sezione risponde all’obiettivo di garantire una migliore accessibilità, completezza
e semplicità di consultazione delle informazioni
pubblicate, sempre nel rispetto delle disposizioni e dei provvedimenti in materia di protezione
dei dati personali.
Nel 2019, si rileva che gli obblighi di trasparenza
risultano attuati e non sono state riscontrate situazioni critiche da segnalare.
Per ulteriori informazioni sul Modello e le relative misure integrative e sulle iniziative che la Società ha adottato in tema
di anticorruzione e trasparenza nel corso del 2019, si rimanda
ai documenti pubblicati sul sito internet www.infocamere.it
alla sezione “Società trasparente – disposizioni generali”.
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Rating di legalità
Operare con elevati standard di legalità è un requisito fondamentale per il Gruppo InfoCamere che caratterizza il modo di fare impresa. Nel
2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) ha attribuito ad InfoCamere il
Rating di Legalità, certificando la sua costante
applicazione di principi di comportamento etico
in ambito aziendale. La valutazione ottenuta è
stata pari a due stellette e due più, molto vicina a quella massima di tre stellette, ed è visibile
nella visura di InfoCamere alla voce “Rating di
Legalità”.

Sistema di Gestione dei rischi
La gestione dei rischi aziendali di InfoCamere
si poggia sul Sistema di Controllo Interno (SCI),
costituito “dall’insieme delle risorse, delle strutture organizzative, delle regole e delle procedure per assicurare il conseguimento (i) delle
strategie aziendali e dell’efficacia ed efficienza
dei processi aziendali, (ii) della salvaguardia del
valore delle attività e della protezione dalle perdite, (iii) dell’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali e della conformità
delle operazioni con le normative”, che coinvolge
tutta l’organizzazione.
In tale sistema rientrano le strategie, le politiche,
i processi e i meccanismi riguardanti la gestione
dei rischi aziendali.

Obiettivi del SCI

Principi Generali del SCI
•
•
•
•
•

Separazione delle funzioni
Segregazione dei compiti
Attribuzione di ruoli e responsabilità
Definizione delle linee di riporto
Proceduralizzazione delle attività e
tracciabilità delle operazioni
Istituzione, esecuzione e
documentazione di attività di vigilanza,
audit e controllo
Esistenza di meccanismi di sicurezza che
garantiscono adeguata protezione delle
informazioni (accesso logico e fisico).

•
•

•
•
•
•

Compliance normativa
Attendibilità e integrità del sistema
informativo aziendale
Efficienza e adeguatezza delle
operazioni aziendali
Tutela del patrimonio aziendale.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica del
sistema di controllo interno e gestione dei rischi di
InfoCamere, nel quale emergono i livelli di controllo
e gli organi preposti alle funzioni di controllo:

Corporate
te Gov
Governance
Assemblea

CdA

Comitato Controllo Analogo

Collegio Sindacale

Organismo di Vigilanza

Società di Revisione

Internal
Audit

3° Livello
di Controllo

Resp. Prev.
Corruz. Trasp.
2° Livello
di Controllo

Dirigente
Preposto

Resp. Prot.
Dati

Resp. -Risk Owner
Ambiti SCI

Responsabili dei Sistemi di gestione:
Qualità, Sicurezza Informazioni, Salute Sicurezza Lavoro,
Ambiente, Servizi IT e Continuità Operativa

Controlli
di Linea

1° Livello
di Controllo

Management

Ambiti del Sistema di Controllo Interno
Servizi

Risorse
umane

Infrastrutture

Sicurezza
informatica
e CO

Amministrativo
contabile

Progetti

Governance

Sicurezza
fisica

Approvvigionamenti

Ciclo attivo
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Nel Sistema di Controllo Interno di InfoCamere, le linee di indirizzo strategico sono definite dall’Assemblea dei Soci mediante approvazione del piano attività e del budget e vengono attuate da parte
del Consiglio di Amministrazione che supervisiona il processo di gestione del rischio. A questi due
organi si affiancano il Comitato per il Controllo Analogo, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione.
In linea con gli standard internazionali e nazionali, lo SCI è organizzato su 3 livelli:
Controlli di I livello
sono i controlli di linea insiti nei processi operativi finalizzati a coprire singoli rischi o raggruppamenti di rischi all’interno di specifiche attività;
sono descritti nelle procedure interne di riferimento. Ad essi si aggiungono i c.d. controlli logici/automatici previsti dai sistemi informatici a
supporto delle attività.
Controlli di II livello
sono i controlli a presidio della gestione dei rischi
con riferimento ai Modelli e Sistemi di Gestione
adottati in azienda e agli specifici ambiti del Sistema di Controllo, quali ad es.: Amministrativo
Contabile, Approvvigionamenti, Risorse Umane,
Servizi, Ciclo Attivo, Infrastrutture, Sicurezza Informatica e Continuità Operativa, ecc.
Controlli di III livello
sono i controlli che permettono un’attività di assurance sul Sistema di Controllo Interno attraverso valutazioni indipendenti.
Nell’ambito del sistema dei controlli, ogni operazione compiuta viene adeguatamente supportata a livello documentale, affinché sia possibile
procedere, in ogni momento, agli opportuni controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e ne individuino i soggetti
rilevanti.
In ottemperanza all’art. 6, co. 2, del d.lgs.
175/2016, InfoCamere predispone annualmente
un programma di valutazione del rischio di crisi
aziendale con il fine di analizzare una serie di indicatori idonei a segnalare anticipatamente una
possibile situazione di rischiosità e permettere
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agli amministratori di adottare i provvedimenti
adeguati a superare o, quantomeno, non aggravare lo stato di crisi, nel caso si verificasse tale
situazione.
Dall’analisi dei rischi condotta e in virtù del settore e del core business di InfoCamere quale società consortile erogante servizi, per l’anno 2019
non sono stati rilevati rischi impattanti legati a
tematiche non finanziarie.
Le procedure del Gruppo per la predisposizione
del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale sono state aggiornate nel corso del
2019 tenendo conto del nuovo codice della crisi
introdotto dal D.Lgs 14/2019 (che entrerà pienamente in vigore il 1 settembre 2021), inserendo
nei sistemi di monitoraggio già esistenti anche
gli indicatori di allerta elaborati dal CNDCEC ai
sensi dell’art. 13 del suddetto decreto, nell’attesa della loro approvazione definitiva da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per ulteriori informazioni sul Sistema di Controllo Interno si
rimanda alla “Relazione sul Governo Societario di InfoCamere
S.C.p.A.” a disposizione nella sezione “Struttura e Governance/Dati di Bilancio” del sito www.infocamere.it

Gestione responsabile del business
InfoCamere si impegna ad adottare, per lo sviluppo e il miglioramento delle sue infrastrutture e dei
sistemi, un approccio efficiente e responsabile orientato allo sviluppo sostenibile, alla qualità, alla sicurezza delle informazioni e al rispetto dell’ambiente. Per governare le complessità collegate al suo
business ed assicurare un miglioramento continuo dei propri risultati, ha implementato dei Sistemi
di Gestione aziendali, certificati secondo gli standard ISO.
-

Certificazione sistema qualità: InfoCamere
si è dotata di un Sistema di Gestione della
Qualità certificato, a partire dal 1997, secondo lo standard ISO 9001 aggiornandolo nel
corso degli anni, da ultimo allo standard ISO
9001:2015 a maggio 2019.

-

Sicurezza delle Informazioni: InfoCamere si
è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato, a partire dal 2012, secondo lo standard ISO 27001,
attualmente nella versione UNI CEI ISO/IEC
27001:2017 ottenuta a maggio 2019.

-

-

-

-

Certificazione Sicurezza in Cloud: InfoCamere ha ottenuto a maggio 2019 la certificazione ISO/IEC 27017:2015 per la sicurezza delle
informazioni nei servizi “in cloud” secondo lo
standard ISO.
Certificazione Privacy in Cloud: InfoCamere
ha ottenuto a maggio 2019 la certificazione
ISO/IEC 27018:2019 per la protezione dei
dati personali nei servizi “in cloud” secondo
lo standard ISO.
Certificazione Ambientale: InfoCamere ha
ottenuto la Certificazione Ambientale, a partire dal 2017, secondo lo standard ISO 14001,
confermata nella versione ISO 14001:2015
nel corso del 2019.
Attestato EMAS: InfoCamere ha ottenuto
l’attestato EMAS nel corso del 2018, che
certifica l’effettuazione dell’analisi ambientale, degli audit interni e l’elaborazione di
una dichiarazione ambientale in conformità
del Regolamento EMAS, da ultimo confermato a gennaio 2019.

-

Dichiarazione Ambientale: collegata all’ottenimento dell’attestato EMAS, InfoCamere ha
redatto nel 2018 la Dichiarazione Ambientale, per fornire una valutazione degli aspetti
diretti e indiretti e delle prestazioni ambientali dell’azienda; la Dichiarazione è stata aggiornata al Regolamento CE 1221/09 (EMAS)
a novembre 2019.

-

Sistemi di gestione della Continuità Operativa: InfoCamere ha ottenuto nel 2018 la
certificazione ISO 22301 per l’erogazione di
servizi informativi in continuità operativa
secondo gli standard ISO, attualmente nella
versione UNI EN ISO 22301:2014 rinnovata a
gennaio 2019.

-

Sistema di Gestione dei Servizi Informatici: InfoCamere si è dotata di un Sistema di
Gestione dei Servizi Informatici certificato,
a partire dal 2018, secondo lo standard ISO
20000-1, attualmente nella versione ISO/IEC
20000-1:2011 rinnovata a maggio 2019.

-

Certificazione Qualità Dati Registro Imprese: InfoCamere ha ottenuto nel dicembre
2019 la certificazione ISO/IEC 25012:2008
per la qualità dati Registro Imprese secondo
lo standard ISO.

Infine, per erogare il servizio di conservazione
a norma per la Pubblica Amministrazione, InfoCamere, dal 1 ottobre 2015, è accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale a svolgere la conservazione dei documenti informatici come previsto
dall’art. 44-bis del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Una governance responsabile 31

Highlights 2019
•
•

•

•

•

Avvio campagna di
comunicazione interna sulla
Sostenibilità e sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile del gruppo
per l’anno 2019.

•

Rinnovato l’impegno di
dipendenti del Gruppo al
rispetto delle Politiche di
Sicurezza delle Informazioni
e al corretto utilizzo delle
informazioni riservate.

•

•

•
•

Porte aperte nella sede di
Padova ad alcuni istituti
superiori di Padova per incontri
formativi e una visita guidata al
CED.

•
•

Partecipazione al 22° XBRL
Europe Day.

Ottenute certificazioni ISO
27017 Sicurezza in Cloud e ISO
27018 Privacy in Cloud.

•
•

Stipulata partnership con
l’Associazione Nazionale
PA Social.

•

Ricevuto il premio “Digital
Customer Service 2019”.

FEBBRAIO

•

Aggiornata la Mission e la
Vision di Gruppo.

•

•
•
•
•

Iniziati i lavori, insieme a UnionCame
Registro Unico Nazionale del Terzo S

Rimodernamento spazi interni nella s
per favorire il lavoro in team e l’inter

Partecipazione all’evento PA Social D

Partecipazione all’evento “AI4Busine
- Artificial Intelligence for Business L

Rinnovato il Contratto di Accesso alle
delle Camere.

Ospitata la Giunta della Camera di Vi
sede di Padova, con vista guidata del

Porte aperte nella sede di
Padova ad alcuni istituti
superiori di Padova e Treviso
per incontri formativi e una
visita guidata al CED.
Porte aperte nella sede di Bari
ad alcuni istituti superiori per
incontri formativi.
Partecipazione alla Digital week
di Milano.
Approvato dall’Assemblea
dei Soci il Piano Attività 2019,
contenente gli Obiettivi di
Sostenibilità dell’anno.
Tenuti il primo ciclo del
percorso formativo verso le
camere “DNA Digitale” nelle
sedi di Milano, Roma, Padova.

MAGGIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Partecipazione alla prima edizione di
Festival Biennale di Street Art.

GIUGNO

MARZO

Iscrizione al registro EMAS
con ottenimento attestato.
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Inaugurato nella sede di Padova il nu
pensile per favorire i momenti di inco
tra i dipendenti.

APRILE

GENNAIO

•

•

Presentata al direttore ANBSC la nuo
piattaforma “Aziende Confiscate” rea

Il cassetto digitale dell’imprenditore
supera quota 300mila.
Partecipazione al SEC SOLUTION FORUM,
dedicato al mondo della sicurezza e
protezione ambientale.
Partecipazione al Data Driven 2019.
Avviata convenzione quadro tra Università
di Padova e IC per promuovere lo sviluppo
digitale del territorio.
InfoCamere all’università La Sapienza per
affrontare il tema della rete d’impresa.
Partecipazione all’Eurelectric Power
Summit 2019 nel panel internazionale
“Blockchain Expert Platform Meeting”.
Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2018.
Partecipazione all’incontro del Comune
di Venezia “Mestre Shopping District: Fai
Centro!”
Ospitato nella sede di Padova il convegno
annuale della Struttura Rete Camerale.
Partecipazione alla Fiera Campionaria
Internazionale di Padova.
Partecipazione al 23° XBRL Europe Day.

•
•

ova
alizzata da IC.

•
•

uovo giardino
ontro informale

•

i Super Walls

ere, per il
Settore.

•

sede di Padova
rfunzionalità.

•

Day 2019.

ess 360 Summit
Leaders”

e Banche Dati

icenza nella
l DataCenter.

•

Nasce “cronache sui
servizi digitali”, mensile
interno sulle iniziative
per la diffusione dei
servizi digitali verso le
imprese.

•
•
•
•

Partecipazione al Salone della CSR e dell’innovazione
sociale di Milano per raccontare come la Blockchain
può contribuire a un futuro sostenibile.
Mantenuta certificazione ISO 22301 Continuità
Operativa
Pubblicato articolo la Sostenibilità vista da InfoCamere.
Rilasciata l’APP Fai Centro! per la rivitalizzazione dei
centri urbani.
Partecipazione a EUROCHAMBRES Economic Forum
al panel dedicato al tema “Business cross-border:
obstacles in the Single Market”
Completati con esito positivo i Test di Disaster
Recovery.

Partecipazione al PA Social Academy
Settimana Relazione Esperienza Cliente 2019:
organizzato nella sede di Roma il Workshop Cigit CX.

•
•
•
•
•
•

Ottenuta qualifica Cloud
Service Provider.

Attivato il nuovo portale InfoCamere Lei

•
•
•

Partnership con Leonardo
Company, centro di eccellenza
nella Cyber Security.

•

Collaborazione con RAI “Digital
World” per realizzare pillole
informative sui principali
servizi digitali di IC.
Costituito il Team
Sustainability Ambassadors.

Nasce IC Focus: InfoCamere
racconta.
Ottenuta la certificazione ISO/
IEC 25012 ‘Modello di qualità
dei dati” per la banca dati del
Registro Imprese.
Atto di fusione per
incorporazione di DigiCamere
Scarl

DICEMBRE

NOVEMBRE

SETTEMBRE

Inizio campagna di
sensibilizzazione interna verso
il Plastic Free.

Plastic free: consegna
borracce a tutti i dipendenti.

•

Rilasciata la nuova APP My IC.

OTTOBRE

LUGLIO

Inaugurata la nuova sede di
Bari.

•

Partecipazione al Digital Meet 2019

AGOSTO

•

•
•

Partecipazione alla 7a edizione del Maker Faire di
Roma, manifestazione internazionale sull’innovazione
e sulla creativity.

•
•

Ospitati incontri mensili della
community R-Ladies Bari.
European Mobility Week:
campagna di sensibilizzazione e
predisposti incentivi alla mobilità
sostenibile per i dipendenti.
Nato IC QUIZ: iniziativi di
formazione per i dipendenti
erogata in modo ludico.
Ospitata la FEDERPOL nella sede
di Padova, con vista guidata del
DataCenter.
Attivata formazione per tutti
dipendenti sul tema Agenda
2030 e gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile.
Rilascio SPID al personale
InfoCamere.

•
•
•
•
•
•
•

Rilasciata la nuova piattaforma
italianbusinessregister.it (IBR)
Ospitate le Ambasciate del
Mediterraneo per presentare
l’Italian Business Register.
Organizzata l’iniziativa di cultura
aziendale Impariamo giocando per i
dipendenti
Partecipazione al Festival della
Tecnologia di Torino
Confermato accreditamento
di conformità dei sistema di
conservazione presso AGID.
Online la piattaforma Aziende
Confiscate.
Tenuta la 3°edizione del Convegno
annuale InfoCamere incontra gli
Operatori.

Una governance responsabile 33

Coinvolgimento degli stakeholder e materialità
Consapevole del proprio ruolo istituzionale e sociale, il Gruppo InfoCamere ha identificato le categorie
di stakeholder con cui si interfaccia nello svolgimento delle proprie attività:

CLIENTI
• Sistema Camerale
• Operatori dell’informazione commerciale
• Pubbliche Amministrazioni
• Imprese e professionisti

COLLETTIVITÀ
PERSONALE

GENERAZIONI
FUTURE

FORNITORI

SOCI CONSORZIATI

AMBIENTE E
TERRITORIO

Numerose sono le iniziative di coinvolgimento e
dialogo con gli stakeholder promosse dal Gruppo nel corso dell’anno: indagini interne presso i
dipendenti, indagini di soddisfazione e iniziative
di incontro e confronto con il Sistema Camerale,
iniziative e incontri con i media, con le Istituzioni,

GOVERNANCE

con gli studenti e le Università. Un sistema articolato di canali di comunicazione utili non solo
per informare ma anche, e soprattutto, per raccogliere valutazioni sui propri risultati e per meglio comprendere le aspettative degli stakeholder stessi nei confronti dell’azienda.

Per approfondire le relazioni con clienti e partner del Gruppo InfoCamere,
si rimanda al Capitolo “Gestione responsabile del Servizio”.
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Per l’identificazione delle tematiche rilevanti da
rendicontare, il Gruppo InfoCamere ha effettuato l’analisi di “materialità” (ovvero di “rilevanza”), svolta in conformità alle linee guida “GRI
Standards” pubblicati nel 2016 dal GRI – Global
Reporting Initiative. L’analisi di materialità ha
consentito di individuare gli aspetti più significativi per il Gruppo e per i suoi stakeholder sotto
il profilo della sostenibilità economica, sociale
e ambientale, il cui risultato è raffigurato nella matrice di materialità di seguito riportata. Il
processo è stato condotto mediante somministrazione di una survey a tutto il personale del

Gruppo e alle due principali categorie di stakeholder esterni: fornitori e clienti (operatori, pubblica
amministrazione e clienti Telemaco).
Si segnala che nel corso del 2019 il Gruppo InfoCamere ha provveduto a coinvolgere nel processo
di identificazione delle tematiche materiali anche
191 nuovi dipendenti acquisiti a seguito dell’operazione di fusione tra la capogruppo InfoCamere
ScpA e la società DigiCamere Scarl. Le tematiche
emerse come più rilevanti dall’aggiornamento
dell’analisi sono risultate in linea con quelle identificate gli anni precedenti.
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Etica ed integrità del Business

Compliance a leggi e regolamenti
Privacy e Sicurezza dei Dati

MOLTO RILEVANTE

Business Continuity
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Anticorruzione
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Ricerca e innovazione
Risk Management

Corporate Governance
Salute e sicurezza dei dipendenti
Diritti umani
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Pratiche e politiche
di approvvigionamento
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Dialogo sociale e relazioni industriali
Coinvolgimento
delle comunità locali
Impatti economici indiretti
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Pubblicità e
marketing responsabile
Valutazione dei fornitori

3,0
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3,5

RILEVANTE

Crescita e formazione

Attrazione e ritenzione dei talenti
Performance
Economico - Finanziaria
Produzione e gestione dei rifiuti
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work-life balance
Emissioni in atmosfera

Diversità e pari opportunità
Consumi energetici
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MOLTO RILEVANTE
RILEVANZA PER InfoCamere
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GESTIONE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Il Gruppo InfoCamere realizza servizi tecnologicamente all’avanguardia a supporto dei propri soci per rispondere alle esigenze di imprenditori, professionisti e
cittadini di fronte alla continua evoluzione dei sistemi economici e normativi. Il
Gruppo opera guardando al futuro mantenendo al contempo saldi i propri valori,
che si traducono in qualità nei servizi offerti, orientamento al cliente, impegno
delle persone e miglioramento continuo delle prestazioni.

L’attività del Gruppo InfoCamere spazia dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere di
Commercio, alla realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata; inoltre, affianca l’intero sistema delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione
ai temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento della competitività e della crescita del tessuto
imprenditoriale italiano.

Con le Camere
per il supporto
alle imprese
nella Shared
Economy

Con ANBSC e
Unioncamere
per il progetto
Open Data
Aziende
Confiscate

Gestione
Responsabile
del Servizio

Ricerca su
tecnologie
Blockchain e
DLT
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Servizi di
Disaster Recovery
e Business
Continuity

Sicurezza delle
informazioni e
protezione dei dati
personali nei servizi
“in cloud”

Qualifica AgID
di Cloud Service
Provider

GESTIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO: OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2018-2019
MACRO – OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTENIBILITÀ
CHE INCLUDA ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI NELLE DECISIONI DI BUSINESS
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Ottenimento della certificazione relativa al
sistema di gestione della continuità
operativa ISO 22301:2014

Ottenuta certificazione UNI EN ISO 22301:2014 per il Sistema
di Gestione della Continuità Operativa in data 7 dicembre 2018
e superata la verifica di sorveglianza per il rinnovo in data 31
Gennaio 2019.

Mantenimento delle certificazioni relative ai
sistemi di gestione implementati in azienda

Rinnovata a maggio 2019 la certificazione secondo lo standard ISO/IEC 20000-1:2011 sul Sistema di Gestione dei Servizi
Informatici.
Rinnovata a maggio 2019 la certificazione secondo lo standard
UNI CEI ISO/IEC 27001:2017 sul Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

Ottenuta a maggio 2019 la certificazione ISO/IEC 27017:2015
per la sicurezza delle informazioni nei servizi “in cloud” secondo
lo standard ISO.
Altre azioni effettuate dal Gruppo
InfoCamere non previste dal
Piano 2018 – 2019.

Ottenuta a maggio 2019 la certificazione ISO/IEC 27018:2019
per la protezione dei dati personali nei servizi “in cloud” secondo lo standard ISO.
Ottenuta a dicembre 2019 la certificazione ISO/IEC 25012:2008
per la qualità dati Registro Imprese secondo lo standard ISO.

MACRO – OBIETTIVO: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019
Ottenuta qualifica Agid di Cloud Service Provider per la fornitura di servizi Cloud alla Pubblica Amministrazione, implementando il servizio IC for Cloud Virtual Data Center.
Inserimento della capogruppo InfoCamere nella lista provvisoria redatta da Agid dei CED che possono ambire ad essere
nominati Poli Strategici Nazionali, PSN.
Avviata iniziativa progettuale per la realizzazione della piattaforma che costituirà il Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.

Mantenimento di alti investimenti in
innovazione tecnologica

Avviato servizio di individuazione e realizzazione di soluzioni
operative e modalità tecniche per la messa in opera delle infrastrutture informatiche personalizzate (applicative e tecnologiche) per lo svolgimento delle attività di nuovi Enti.
Continuata attività di ricerca sulle tecnologie blockchain e DLT
con corrispondente consolidamento e approfondimento dei
risultati delle iniziative di applicazione di queste tecnologie
avviate nel 2018.
Realizzata la piattaforma Regional Explorer che consente l’analisi di potenziali “fenomeni a rischio legalità” a livello regionale.
Realizzata la nuova versione del servizio RI.Visual, che consente
agli utenti sia una migliore fruizione delle informazioni del Registro Imprese, sia delle performance superiori mediante l’utilizzo
di tecnologie innovative (c.d. data base “a grafo”).
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Big Data: predisposta la prima versione della piattaforma
destinata ad ospitare nuove soluzioni (basate sulle cosiddette
tecniche di “analytics”) per lo studio del patrimonio informativo
del Sistema Camerale.

Mantenimento di alti investimenti in
innovazione tecnologica

Acquisito servizio esterno di Security Operation Center (SOC
esterno) di Leonardo Company con contestuale adeguamento
del SOC interno del Gruppo per permettere una collaborazione
tra i due centri.
Avviate le attività per l’accreditamento di InfoCamere come
Trust Service Provider (Certification Authority).
Trasformata l’architettura di rete del Data Center di Padova,
con la migrazione di tutti i dispositivi verso una soluzione
tecnologica all’avanguardia basata sul paradigma Software Defined Networking che garantisce maggior dinamicità, efficienza,
automazione e controllo nella gestione dell’infrastruttura di
rete.

Per conoscere gli obiettivi dedicati a migliorare la qualità dei servizi e agli investimenti in tecnologia e innovazione del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere, si rimanda al sito internet www.InfoCamere.it alla sezione “Chi siamo – Sostenibilità”.

InfoCamere per le
Camere di Commercio
I servizi che InfoCamere fornisce alle Camere di Commercio sono classificabili nelle seguenti categorie:
-

Servizi di accesso e gestione delle banche dati,
improntati alla valorizzazione dei registri pubblici
tenuti dalle Camere
Servizi digitali per le imprese e per il funzionamento delle Camere
Servizi di riscossione e riversamento
Altri servizi

Servizi di accesso e gestione delle banche
dati camerali

Servizi digitali
per le imprese
e per il
funzionamento
delle Camere

Servizi
di accesso e gestione
delle banche dati,
improntati alla
valorizzazione dei
registri pubblici tenuti
dalle Camere

Altri
servizi

Servizi alle
Camere di
Commercio
Servizi di
riscossione e
riversamento

•

Registro delle Imprese, Repertorio Economico
Amministrativo (R.E.A.), Registro informatico dei
protesti: Il Gruppo InfoCamere si occupa della realizzazione e messa a disposizione di sistemi
e procedure informatiche finalizzati alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, per
le Camere, del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e del
Registro informatico dei protesti al fine di assicurare completezza ed organicità di pubblicità per
tutte le imprese soggette ad iscrizione nei registri e garantire la tempestività dell’informazione
su tutto il territorio nazionale. Inoltre, mediante sistemi e procedure informatiche InfoCamere si
occupa della realizzazione, messa a disposizione e tenuta del portale registroimpese.it.

•

Albi e ruoli abilitanti: InfoCamere si occupa della realizzazione e messa a disposizione dei sistemi
e delle procedure informatiche per l’elaborazione e l’erogazione, a chiunque ne faccia richiesta,
dei dati e dei documenti oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, presenti in registri, albi,
elenchi e ruoli la cui gestione informatica è affidata dai Consorziati a InfoCamere.
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•

Certificazione d’origine, dei prodotti tipici: InfoCamere si occupa della realizzazione delle procedure informatiche per la raccolta delle dichiarazioni relative alla Certificazione d’origine e dei prodotti tipici, della tenuta di un archivio camerale per la produzione e conservazione dei Certificati e
della relativa documentazione che il Sistema Camerale rilascia alle imprese. Tra le attività realizzate nel 2019 assume rilievo la realizzazione dell’infrastruttura della banca dati nazionale dei certificati d’origine, propedeutica (i) alla gestione centralizzata delle informazioni verso un network
internazionale e (ii) alla possibilità di accedere online ai dati del certificato tramite QR Code.

•

Contact Center - Supporto Specialistico
Registro Imprese: InfoCamere ha sviluppato
un approccio totalmente innovativo all’assistenza sul Registro Imprese, fondato su soluzioni digitali e su una veste grafica profondamente rinnovata. Il nuovo servizio online,
denominato SARI ed accessibile dai siti delle
Camere di Commercio, è in grado di supportare gli utenti nella predisposizione e compilazione degli adempimenti di Registro Imprese, Rea ed Artigianato. Il servizio si compone
anche di strumenti innovativi tra i quali l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale per supportare l’utenza nella risoluzione di problematiche tecniche, limitando
l’intervento di un operatore umano alle sole
esigenze di supporto più strutturate.

Registro Imprese hub informativo
Nel corso degli anni InfoCamere, per conto
del Sistema Camerale, ha condotto un’attività di integrazione delle informazioni relative
alle imprese italiane gestite da altre Pubbliche
Amministrazioni volta al miglioramento della
qualità, della completezza e della trasparenza
delle informazioni presenti nel Registro Imprese. Ciò ha contribuito a rendere il Registro delle Imprese un importante punto di riferimento per il mondo imprenditoriale italiano quale
hub di riferimento per le informazioni economico-legali delle imprese, rendendo la visura
uno strumento sempre più completo e ufficiale
di conoscenza e promozione.

Servizi digitali per le imprese e per il funzionamento delle Camere
•

Strumenti per il progetto Punti Impresa Digitale (PID): InfoCamere supporta le Camere promuovendo iniziative per la digitalizzazione delle imprese. In particolare, negli Enti in cui sono stati
avviati i progetti Punti Impresa Digitale (PID), sono stati messi a disposizione alcuni strumenti
necessari allo svolgimento di tale iniziativa:
1. una piattaforma tecnologica per il Customer Relationship Management (CRM) che consenta il
governo delle interazioni con l’utenza, il tracciamento delle iniziative di promozione e comunicazione e la gestione della proposta di servizi digitali verso le imprese.
2. un applicativo per la gestione del processo di assegnazione ed erogazione dei voucher di
incentivo alle imprese previsti per le iniziative di digitalizzazione promosse dagli stessi PID
e per l’alternanza scuola-lavoro. L’applicativo si basa sul sistema AGEF ed è stato aggiornato
nel corso del 2017 con l’integrazione al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
3. un portale dedicato ai Punti d’Impresa Digitale, comprensivo di funzionalità di supporto operativo alle attività dei PID.
4. un Portale Pubblico Nazionale costituito da un’area pubblica, con finalità informative e divulgative, e da un’area privata che mette a disposizione dei funzionari PID un forum per
l’interazione e lo scambio di materiali informativi e un’area di “document sharing” per la pubblicazione di documenti di utilità comune.
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•

Formazione sui servizi digitali di Sistema: InfoCamere supporta le Camere con attività di formazione. È in corso il progetto di formazione “DNA digitale”, finalizzato allo sviluppo delle capacità
relazionali del personale camerale che interagisce con le imprese e all’affinamento della cultura
e delle competenze dello stesso sui servizi digitali camerali.

•

Cassetto digitale dell’imprenditore (impresa.italia.it): InfoCamere si occupa di diffondere il cassetto digitale dell’imprenditore, un nuovo modello di interazione tra Pubblica Amministrazione
e cittadini imprenditori. Con questo servizio viene messo a disposizione degli imprenditori un
punto di accesso rapido e in mobilità (smartphone, tablet, PC) alle informazioni e ai documenti
ufficiali della propria impresa, come visure, atti e bilanci, pratiche etc.

•

Identità digitale: InfoCamere si occupa di diffondere le identità digitali SPID presso le Camere di
Commercio. L’attività prevede la diffusione di strumenti di identità digitale sempre più evoluti,
quali il token wireless “Digital DNA”, che permette l’utilizzo in mobilità e con strumenti di “collaboration”, e che assicurano la disponibilità della firma digitale attraverso una “app” dedicata con
la garanzia di un elevato standard di sicurezza, superiore a qualsiasi meccanismo che operi attraverso user/password. InfoCamere ha avviato l’iniziativa progettuale per ottenere l’accreditamento come prestatore di servizi fiduciari qualificati (Certification Authority) e Identity Provider
per il rilascio di CNS, firma digitale e identità SPID.

•

SUAP Camerale: InfoCamere si occupa della gestione della piattaforma di SUAP camerale. Lo
Sportello Unico per le Attività produttive è un’iniziativa che coinvolge attivamente Camere di
Commercio, Comuni e decine di Autorità competenti nell’erogazione di servizi standardizzati per
l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa.

•

Registro nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro: InfoCamere tiene e sviluppa strumenti per il
registro nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro dove possono iscriversi Imprese, Enti e Professionisti che intendono offrire periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato agli studenti.
Ma le attività di InfoCamere in tema alternanza e orientamento al lavoro vanno oltre la gestione
del Registro e comprendono la realizzazione e tenuta di:
1. una piattaforma di networking che consente alle Camere di Commercio di partecipare e collaborare con i soggetti pubblici e privati competenti al network nazionale sull’orientamento,
formazione e lavoro amministrato da Unioncamere.
2. una “Suite per l’Orientamento e la Formazione” finalizzata alla raccolta in un unico punto
di servizi e progetti camerali legati alle tematiche dell’orientamento, formazione e lavoro
integrando l’insieme degli strumenti che hanno caratterizzato l’impegno del Sistema Camerale su questi temi negli ultimi anni: il sistema Informativo Excelsior (Unioncamere-ANPAL),
lo sportello Virtuale dell’Orientamento (SVO), il Registro Nazionale per L’alternanza Scuola,
l’accesso a Europass e ad Alma Laurea per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle
Camere di Commercio.

•

Fatturazione elettronica: InfoCamere ha curato per conto delle Camere di Commercio il servizio
di fatturazione elettronica, in seguito all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e
i professionisti ed in continuità con l’impegno del Sistema Camerale su questo tema.

•

Libri digitali d’impresa: InfoCamere si occupa di mettere a disposizione per le Camere i libri
digitali, strumento di supporto al processo di gestione dei libri e dei registri contabili, che se
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gestito in forma cartacea comporterebbe un dispendio di risorse, personale e spazi fisici sia per
le imprese che per le Camere di Commercio.
•

Supporto e consulenza su sicurezza informatica e privacy: InfoCamere, visto il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - regolamento UE
2016/679), è attiva per garantire un supporto qualificato per l’attuazione dei nuovi adempimenti
da parte degli Enti camerali. Nello specifico, InfoCamere fornisce assistenza al DPO nominato
dalla Camera di Commercio, nell’ambito del perimetro definito dal regolamento stesso e dai pareri del Garante della Privacy, secondo tre linee di attività disgiunte:
1. un intervento “una tantum” di assessment e formazione sul nuovo regolamento europeo.
2. un supporto continuativo al DPO, mirato a dare consulenza qualificata riguardo ai trattamenti effettuati dalla Camera (anche se non gestiti da InfoCamere).
3. un sistema per la gestione del Registro dei trattamenti, altro elemento di rilievo previsto dal
GDPR.

•

Adozione della piattaforma nazionale PagoPA: InfoCamere ha integrato i servizi legati alla firma
digitale all’interno dell’infrastruttura pubblica di incasso e pagamento denominata “Pago PA”.
Con questo risultato si sono concluse le integrazioni previste nell’ambito di un piano condiviso
con Unioncamere ed Agid alla fine del 2016, che si poneva l’obiettivo di effettuare pagamenti in
modalità elettronica su un numero consistente di servizi camerali. È in corso di sperimentazione
una nuova modalità di pagamento applicabile ai servizi camerali che prevede l’utilizzo di un “QR
Code” presso il circuito di pagamento delle tabaccherie, degli sportelli ATM o di app specifiche
fornite da alcune banche.

•

Servizio di gestione documentale: InfoCamere si occupa di diffondere il servizio di gestione documentale digitale per tutte le Camere. Alcune importanti funzioni: la possibilità di usare il libro
firma digitale che, mediante l’apposizione della firma digitale, permette di semplificare il processo di approvazione e ridurre i tempi di evasione dei documenti per i soggetti apicali della
Camera di Commercio; la possibilità di ricevere, consultare e firmare documenti anche in
mobilità, necessitando solo di un accesso ad internet e di un pc/tablet.

•

Suite di contabilità camerale: InfoCamere provvede a mettere a disposizione delle Camere di
Commercio e di altri Enti le procedure informatiche per la tenuta della contabilità, per la pianificazione e controllo di gestione e per la gestione del ciclo di spesa e di investimento.

•

Piattaforma informatica per la crisi e l’insolvenza delle imprese: InfoCamere ha avviato il progetto per la realizzazione di una piattaforma informatica, unica a livello nazionale, in grado di
gestire le segnalazioni delle imprese in difficoltà da parte dei soggetti titolati nonché l’intero ciclo
di vita delle procedure di allerta così come delineato dal Codice della Crisi.
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Servizio di riscossione e riversamento
InfoCamere predispone e mette a disposizione delle Camere delle procedure informatiche per il
pagamento del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovute e provvede
anche, per conto di queste ultime, all’incasso delle relative somme. Nel grafico seguente si riporta il
dettaglio delle somme incassate per conto delle Camere di Commercio e successivamente riversate
a queste nel biennio 2018-2019.

INFOCAMERE - IMPORTI INCASSATI PER
CONTO DELLE CCIAA - BIENNIO 2018-2019
( in migliaia di Euro )
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InfoCamere mette a disposizione delle Imprese anche un sito internet di informazione e calcolo del
diritto annuale, occupandosi della sua predisposizione e tenuta.

Altri servizi
•

•

•

Servizio metrico: InfoCamere fornisce il servizio di Pratica Telematica rivolto a Manutentori degli strumenti di misura, Fabbricanti
Metrici, Utenti Metrici, Titolari Gas, Acqua,
Calore, Elettricità e a Laboratori Autorizzati
dotati di firma digitale e di userid abilitata.
Carte tachigrafiche: InfoCamere predispone,
in qualità di gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio, gli strumenti
elettronici e telematici necessari alla emissione, rilascio e gestione delle carte tachigrafiche.
Adempimenti ambientali: InfoCamere mette
a disposizione degli utenti finali la possibilità
di poter accedere on line allo sportello AGEST
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e di poter effettuare pagamenti telematici
per Registro AEETEL e per l’Albo Nazionale
Gestori Ambientali.
•

Accesso al Dominio Giustizia: InfoCamere
gestisce un insieme di sistemi e delle procedure informatiche per la gestione del punto
di accesso al dominio giustizia.

•

Supporto alla predisposizione e gestione di
osservatori dell’economia: InfoCamere realizza servizi ed infrastrutture informatiche
e telematiche per supportare le Camere di
Commercio nella predisposizione e gestione
di osservatori dell’economia (locale, regionale e nazionale) e nella diffusione di informazioni economiche.

Totale

•

Gestione e ammministrazione del personale: InfoCamere provvede a mettere a disposizione le procedure informatiche per
l’amministrazione e gestione del personale delle Camere di Commercio.

•

ConciliaCamera: InfoCamere mette a disposizione uno strumento a sostegno delle Camere di Commercio per la gestione
della risoluzione di controversie tra le imprese, o tra imprese e consumatori (mediazione).

•

Impresa e Giustizia: InfoCamere fornisce
alle Camere il servizio Impresa&Giustizia
che consente alle imprese di accedere ai
servizi telematici del Ministero della Giustizia al fine di consultare documenti e
stato dei procedimenti civili in cui l’impresa è costituita come parte.

InfoCamere per la
Pubblica Amministrazione
Servizi “standard” di accesso alle
informazioni del Registro Imprese

Il gruppo InfoCamere con le Camere per il
supporto alle imprese nella shared economy
Ambienti di coworking. Nel corso dell’anno sono
stati esplorati nuovi ambiti di utilizzo degli immobili camerali, approfondendo l’idea di riorganizzare alcuni spazi delle sedi camerali per trasformarli
in luoghi che possano fungere da biglietto da visita della Camera di Commercio e promuovere una
diversa relazione con l’utenza.
A tal proposito è stata avviata una collaborazione tra Camera di Milano ed InfoCamere all’interno
dell’iniziativa denominata “Salone del Futuro”. È
stato completato uno studio relativo a due ambiti
di lavoro: l’adeguamento della registrazione al sistema wi-fi della Camera con acquisizione dei dati
di contatto dell’utenza e la realizzazione di un’area self-service per la fruizione in autonomia di
alcuni servizi già oggi erogati dalla Camera.

Servizi
personalizzati
su specifiche
esigenze
della PA

Servizi standard
di accesso alle
banche dati
camerali

Telemaco è la principale porta di accesso per le
Pubbliche Amministrazioni alle informazioni dettagliate e complete di tutte le imprese contenute nel
Registro Imprese. Oltre alla consultazione on line dei dati
sono offerti anche servizi evoluti quali:

Servizi per
la Pubblica
Amministrazione

Progetti
con clienti
e partner

•

Ri.map: consente di selezionare elenchi di imprese attraverso vari criteri di ricerca, di renderne disponibili alcune
informazioni anagrafiche e infine di visualizzare le imprese su
mappa geografica secondo i più comuni standard utilizzati in internet.

•

Ri.visual: affianca al tradizionale sistema di consultazione in formato testuale del Registro Imprese la possibilità di mostrare i medesimi dati attraverso una rappresentazione grafico-visuale
che consente un’immediata percezione delle relazioni esistenti tra persone e imprese.

•

Ri.build: permette di verificare periodicamente ed in modo automatico se sono state presentate
variazioni nel Registro Imprese per un gruppo di imprese di interesse e provvede a fornire il documento ufficiale con le informazioni aggiornate.

•

Ri.venti: consente di semplificare il processo di comunicazione telematica del Registro Imprese e
ha come oggetto tutte le fasi dell’iter del Registro, dalla disponibilità delle informazioni necessarie per la compilazione della pratica all’erogazione degli output.
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Servizi “personalizzati” di accesso alle informazioni del Registro Imprese
Oltre a Telemaco, sono stati messi a disposizione servizi di trasparenza amministrativa puntuali
e massivi, fruibili sia on line che off line, sviluppati tenendo conto delle specifiche necessità delle
Pubbliche Amministrazioni quali elenchi e prospetti di dati, monitoraggi periodici sulle imprese e
controlli complessi su singole imprese o gruppi di società.
I dati possono essere direttamente esportati con la finalità di integrazione o rielaborazione oppure
fruibili in modalità web services.
Questi servizi supportano l’attività e i processi della Pubblica Amministrazione:
Tributi

Attività produttive

Ufficio studi

Turismo

Acquisti

Ambiente

Polizia locale

In particolare i servizi personalizzati consentono alle Pubbliche Amministrazioni:
•

la conoscenza più approfondita del tessuto imprenditoriale del proprio territorio e del trend di
crescita delle imprese elaborando i dati delle imprese in forma aggregata;

•

la verifica di alcuni requisiti imprescindibili per l’iscrizione a bandi di finanziamento (es. verificare
se è un’impresa giovanile o femminile, se presenta un determinato fatturato o che non abbia
procedure concorsuali in essere);

•

l’acquisizione di elenchi PEC con verifica della validità, tramite collegamento con i gestori convenzionati, e di ulteriori informazioni quali a titolo esemplificativo lo stato dell’impresa e la presenza di procedure concorsuali in essere;

•

la verifica e il monitoraggio delle imprese iscritte nell’Albo Fornitori al fine di monitorare periodicamente eventuali variazioni dell’insieme d’imprese d’interesse;

•

Il controllo e monitoraggio di variazioni sullo stato delle imprese debitrici/creditrici (es. eventuali
procedure concorsuali).

Progetti con clienti e partner
•

Deposito e consultazione on line degli atti di natura tributaria: In attuazione della norma (art.7
quater del D.L. n°193 del 22 ottobre 2016 convertito con L. 1 dicembre 2016, n. 225), InfoCamere
ha implementato il processo telematico che a partire dal 1 luglio 2017 ha consentito l’espletamento da parte degli Enti delle formalità di deposito e pubblicazione degli avvisi e degli altri atti
da notificarsi ad imprese e professionisti, inoltre ha consentito al destinatario di poter visualizzare ed estrarre i documenti a proprio carico dal sito internet realizzato a tal proposito: attidepositati.infocamere.it. Dal 2018, è stato realizzato e attivato il servizio di deposito online a bassa
automazione (deposito SMART) rivolto ai piccoli Enti con un numero limitato di atti da pubblicare
e per cui potrebbe essere troppo oneroso sviluppare e utilizzare il processo telematico predisposto, per esempio, per Agenzia delle Entrate Riscossione.
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•

Registro Nazionale degli Aiuti (RNA): E’ il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro dell’Unione Europea per il controllo e la pubblicità degli aiuti di Stato. Realizzato
da InfoCamere nel 2017, il Registro permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano
concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria. I dati del Registro
Imprese costituiscono il cuore del RNA e grazie all’iniziativa progettuale commissionata da
Invitalia ad InfoCamere sono state introdotte prassi digitali all’interno del processo complesso
e delicato di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese.

•

Progetto in partnership con ANBSC: in collaborazione con Unioncamere e in partnership con
l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) già da qualche anno InfoCamere è impegnata sul progetto denominato “Open Data Aziende Confiscate” collegato al fenomeno sempre più rilevante delle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata.
Il progetto prevedeva la realizzazione di una piattaforma web, ultimata e resa operativa nel
corso del 2019, contenente degli strumenti di analisi e supporto per l’Agenzia Nazionale dei Beni
Sequestrati e Confiscati (ANBSC) e la possibilità di pubblicazione in formato Open delle informazioni inerenti le aziende in confisca definitiva. Nello specifico, la piattaforma si compone di:
1. una componente privata, ad esclusivo accesso ed utilizzo dell’Agenzia, che consente la valutazione delle imprese sequestrate e confiscate attraverso l’utilizzo di specifici strumenti di
business intelligence per l’analisi e l’estrazione di dati e per la produzione di reportistica;
2. un’area pubblica, liberamente accessibile alla collettività, che consente di consultare apposite dashboard relative alle sole imprese sottoposte a confisca definitiva e la pubblicazione dei
dati in formato aperto.

•

Servizi di integrazione con il Registro Imprese per la Pubblica Amministrazione centrale e locale:
InfoCamere offre alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di acquistare servizi evoluti di accesso alle banche dati camerali che permettono l’integrazione delle stesse con i processi interni
agli Enti.

•

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: InfoCamere è parte integrante, in qualità di società in
house del Sistema Camerale, del processo di realizzazione e conduzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dall’art.45 del D.Lgs. 2017/117 e a seguito della sottoscrizione, a dicembre 2018, dell’accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Unioncamere.
Il nuovo Registro, pubblico ed accessibile per via telematica, risponde all’obiettivo di costituire
uno strumento unico a livello nazionale che favorisca trasparenza ed omogeneità gestionale in
una realtà molto vasta, afferente ad una pluralità di Enti che operano nell’ambito del c.d. “no
profit” con finalità solidaristiche e sociali. A tal fine il Gruppo InfoCamere ha avviato un’iniziativa
progettuale che ha assunto come primo obiettivo la realizzazione della piattaforma che costituirà il Registro articolata in un front-office per gli Enti ed i loro intermediari e un back-office per
gli operatori degli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (provinciali, regionali e
statale). Completano la piattaforma gli strumenti per la pubblicità delle informazioni contenute
a partire dal sito pubblico fino alla definizione della “visura” del Terzo Settore.

•

Soluzioni informatiche integrate per gli Enti: InfoCamere individua e realizza soluzioni operative
e modalità tecniche per la messa in opera delle infrastrutture informatiche (applicative e tecnologiche) per lo svolgimento delle attività di nuovi Enti. Nel corso del 2019 ha curato la realizzazione di soluzioni informatiche integrate per il nuovo Ente ISIN - Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione. L’attività ha riguardato molteplici ambiti, sintetizzabili
come segue:
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1. Servizi di amministrazione e gestione del personale (Amministrazione risorse umane, Servizi
al personale, Sviluppo risorse umane, Realizzazione Impianto presenze e retributivo, Procedure aziendali e qualità).
2. Servizi di contabilità (compreso il ciclo della performance).
3. Gestione Documentale.
4. Servizi sulla sicurezza delle informazioni e privacy.
5. Realizzazione e gestione siti web.
6. Hosting e tecnologie (rete geografica, rete locale, rete Wi-Fi, domino HCR, hosting centrale,
posta elettronica/collaboration, supporto informatico/tecnologico, Virtual Desktop (VDI)).

I Servizi tecnologici di InfoCamere
Il Gruppo InfoCamere mette a disposizione dei soci
e dei clienti servizi IT personalizzabili e caratterizzati da flessibilità dell’offerta e assistenza garantita. Infatti, tutte le soluzioni proposte prevedono
anche servizi di supporto, backup, monitoraggio
e presidio organizzati in processi aderenti alle
Best Practices ITIL e conformi ai Requisiti della
Certificazione ISO/IEC 2000-1.
•

VDI
Virtual
Data
Center

Estensione
del
Data Center

Servizi
IT
Housing e

Progettazione

infrastrutture
IC for Cloud Virtual Data Center: QualifiHosting
e consulenze
cata da Agid come Cloud Service Provider
professionali
per la fornitura di servizi Cloud alla PubbliMigrazione
ca Amministrazione, nel corso del 2019 InfoCamere ha implementato il servizio IC for Cloud
Virtual Data Center, servizio hosting di tipo infrastrutturale studiato per offrire al cliente la possibilità di creare
e gestire in autonomia un proprio Virtual Data Center tramite
l’acquisto di una quantità personalizzabile di risorse computazionali (vCPU, RAM), di rete (es.
VLAN, IP pubblici, virtual firewall), spazio disco e servizi a corredo (es. backup, antivirus, DNS),
il tutto con piena garanzia del rispetto di tutti i requisiti di sicurezza ed affidabilità necessari.

Per ulteriori informazioni sul servizio IC for Cloud Virtual Data Center si rimanda al sito dell’Agid
https://cloud.italia.it/marketplace/service/185
•

Servizio di housing per i Data Center dei clienti privati: Il Gruppo InfoCamere predispone delle
aree del Data Center di Padova per ospitare le infrastrutture di clienti privati che hanno optato
per esternalizzare il loro Data Center.

•

Servizio VDI (Virtual Desktop Infrastructure): Il servizio permette di ospitare dei desktop virtuali all’interno dei Data Center InfoCamere (modalità PAAS). La soluzione contempla l’erogazione
di desktop di ultima generazione, con S.O. MS Windows. CPU, memoria ed applicazioni sono
personalizzabili, il servizio di gestione è incluso o condiviso con il cliente.
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•

Estensione del Data Center: Il servizio di estensione del Data Center consente, sfruttando le
tecnologie più innovative e le esperienze maturate nel campo, di applicare soluzioni in grado di
propagare reti ed infrastrutture del cliente, una sorta di Cloud ibrido, garantendo efficienza e
continuità dei servizi.

•

Servizi di migrazione: InfoCamere mette a disposizione del cliente competenze e know-how per
elaborare soluzioni di migrazione infrastrutturali in grado di rispondere ai requisiti funzionali e
prestazionali richiesti dal cliente.

•

Progettazione Infrastrutture e Consulenze Professionali: Soluzioni on demand quali IAAS, SAAS,
PAAS sono solo alcuni modelli disegnati e gestiti da InfoCamere, assicurando elevati Skill nelle
risorse impiegate. InfoCamere ha maturato le competenze per progettare soluzioni mettendo
sempre in primo piano la prospettiva di crescita, l’efficienza e l’attenzione verso i costi. Cisco,
CheckPoint, Vmware, Microsoft, Linux Red Hat, Netapp, EMC sono alcune delle scelte tecnologiche nelle quali InfoCamere ha consolidato le proprie esperienze negli ultimi anni.

InfoCamere qualificata come Cloud Service Provider
Il 1 luglio 2019 InfoCamere è stata inserita nell’elenco dei Cloud Service Provider qualificati da AgID,
ovvero tra i fornitori dai quali le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire servizi in Cloud. Il primo
dei servizi InfoCamere ad essere esposto tra quelli qualificati è stato IC for Cloud Virtual Data Center.

InfoCamere per imprese e professionisti
Alle imprese e ai professionisti, InfoCamere, direttamente o tramite intermediari, mette a disposizione, per conto delle Camere di Commercio, i seguenti servizi:
•

servizi di accesso alle banche dati camerali con la possibilità di richiedere sia i prospetti che i dati.

•

servizi per l’utilizzo dei dati del registro delle
imprese.

•

servizi di accesso in tempo reale alle informazioni e ai documenti ufficiali sulle Imprese Europee secondo le norme vigenti
in ciascuno degli stati aderenti (European
Business Register).

Accesso alle
banche dati
camerali

Servizio
di housing per
i data center dei
clienti privati

•

erogazione di visure in Inglese.

•

servizi per la costituzione delle Start Up Digitali: supporta le Camere di Commercio nella costituzione e iscrizione al Registro Imprese
delle Start Up Innovative.

Servizio
per l’utilizzo
dei dati del
Registro
Imprese

Partecipazione
al network dei
registri europei
EBR

Servizi
a imprese e
professionisti

Assegnazione
codici LEI
(misura
internazionale
antiriciclaggio)

Fatturazione
elettronica
PA e B2B

Punto di
accesso
telematico
ai fascicoli
giudiziari

Erogazione
di visure in
inglese

Costituzione
telematica di
servizi start up
digitali
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•

Il collegamento con il portale della Giustizia per l’accesso ai fascicoli giudiziari.

•

Il rilascio e rinnovo del codice LEI nell’ambito delle iniziative internazionali per il contenimento
del rischio di default e per l’anti-riciclaggio.

•

Accesso alla piattaforma web Fatturazione Elettronica PA e B2B per le Piccole e Medie imprese
iscritte al Registro Imprese, che può essere utilizzata per la compilazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche destinate a Pubbliche Amministrazioni e privati in formato XML,
secondo le specifiche ministeriali in essere, attraverso il Sistema di Interscambio Nazionale.

InfoCamere per i pagamenti
InfoCamere insieme alle Camere di Commercio, attraverso la ICONTO srl, offre ad Imprese, Professionisti e
Pubblica Amministrazione uno strumento di semplificazione amministrativa in grado di agevolare i pagamenti elettronici dei servizi e-gov.
Il fulcro dell’offerta di ICONTO è costituito da conti di
pagamento in grado di assicurare ai propri clienti:
•

•

pagatori, una piena integrazione telematica dei
processi di liquidazione delle spettanze (diritti, tariffe e imposte) con le applicazioni informatiche
relative ai diversi servizi di e-government oltre ad
ulteriori servizi di pagamento quali F24, PagoPA,
addebiti SDD e bonifici su un conto di uscita;

Pagamenti
per i servizi
Telemaco

Servizio
My Bank

@e.bollo

Servizio per imprese,
Professionisti e Pubblica

Amministrazione

Servizio
gateway
Integrazione
dei servizi di
incasso

Pagamento
di imposte e
tasse con l’F24
telematico

Pagamento
pratiche
SUAP

Pagamenti
PagoPA

beneficiari, una piena integrazione dei servizi di incasso (servizio gateway: incassi mediante
MAV, carte di credito, giroconti) con le applicazioni informatiche deputate all’erogazione di servizi in modalità telematica inclusi i servizi di rendicontazione, riconciliazione oltre che la messa
a disposizione dei più diffusi strumenti di pagamento (addebiti SDD, bonifici SCT, deleghe F24,
ecc).

L’offerta del conto e dei servizi di pagamento integrati avviene esclusivamente in modalità telematica (online) mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza; è previsto infatti che il cliente
sia provvisto di firma digitale (per la sottoscrizione della documentazione contrattuale) e posta elettronica certificata (per tutte le comunicazioni).
Altri servizi di ICONTO:
•

Servizio MyBank: soluzione implementata nel corso del 2019 che consente al cliente di trasferire
una somma di denaro sul conto di pagamento acceso presso ICONTO da un conto corrente in
essere presso il proprio prestatore di servizi di pagamento attraverso un re-indirizzamento sul
portale di quest’ultimo, con conseguente disponibilità immediata degli importi per le transazioni
effettuate sul portale www.registroimprese.it, o dopo due giorni lavorativi, invece, per le altre
tipologie di pagamento (SUAP, F24 etc..).

50 Gestione responsabile del servizio
INDICE

•

Servizio di cassa per le Camere di Commercio: nel corso dell’anno, è stata avviata l’iniziativa progettuale per permettere ad ICONTO di svolgere il servizio di cassa per le Camere di Commercio a
seguito del rientro in regime di Tesoreria Unica delle Camere di Commercio, scenario che prevede
che le disponibilità liquide delle Camere siano riversate su conti aperti presso la Tesoreria dello
Stato e non più presso il sistema bancario.

Il gruppo InfoCamere con le Camere per il supporto alle imprese nella shared economy
Piattaforma di P2P Lending. Nel 2019 è stato portato a termine uno studio di fattibilità relativo allo
sviluppo di una piattaforma lending-based crowdfunding del Sistema Camerale per supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. L’idea alla base dello studio è che il Sistema Camerale potrebbe svolgere questo tipo di attività per il tramite dell’azienda del Gruppo ICONTO e supportare
prevalentemente PMI e start-up innovative con alcuni benefici:
-

-

facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di finanziamento, dove possono intervenire alcune
piattaforme dedicate alla gestione del servizio;
consentire alle imprese di differenziare le proprie fonti di finanziamento, considerato che spesso
questa tipologia di imprese non ha accesso ai mercati tradizionali in quanto ha scarse garanzie, se
non addirittura è priva di garanzie;
migliorare le condizioni di accesso al credito, visto che generalmente questo tipo di finanziamenti
presentano tassi di interessi più bassi, soprattutto per prestiti di “modico” valore;
garantire al Sistema Camerale una migliore conoscenza di queste imprese a seguito dell’acquisizione della documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica (bilanci, redditi ecc.).

Analisi dei ricavi
Nel 2019 InfoCamere ha registrato un aumento dei Ricavi delle vendite e prestazioni di circa il 15,4%
rispetto al 2018.

Ricavi per tipologia di mercato
( in migliaia di euro )

RICAVI PER TIPOLOGIA DI MERCATO
( IN MIGLIAIA DI EURO )
Mercato
Enti Sistema Camerale

2019
40.345

2018
30.862

100%
90%
80%

4.518

1.620

11.714

12.169

8.419

8.410

70%

Operatori dell’Informazioni Commerciale

24.655

24.667

Associazioni e Ordini Professionali

8.419

8.410

Pubblica Amministrazione

14.658

12.667

Utenti Diretti

11.714

12.169

Altro

4.518

1.620

24.655

60%

24.667

50%
14.658

40%

12.666

30%
20%

40.345

30.862

10%
0%

2019

TOTALE RICAVI VENDITE
E PRESTAZIONI

104.309

90.394

2018

Camere di Commercio I.A.A.
Distributori

Pubblica Amm.ne Centrale e Periferica

Associazione ed Ordini Profess. Nazionali
Utenti diretti

Altri clienti
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Il Data Center del Gruppo InfoCamere
La server farm dal cuore green che mette in
circolo l’innovazione.
Attraverso il proprio Data Center, il Gruppo InfoCamere gestisce il patrimonio informativo del
Sistema Camerale italiano, collegando tra loro
tutte le sedi delle Camere di commercio e oltre
200 sedi distaccate tramite una rete dati dalla
configurazione stellare, che unisce tutto il territorio nazionale.
Il Data Center, o anche detto CED (Centro Elaborazione Dati), è un’infrastruttura in costante evoluzione ispirata a logiche di sostenibilità
ambientale dove hanno origine servizi erogati
in modalità centralizzata via internet e intranet,
che permettono al Gruppo di dare una risposta
agile e immediata ad esigenze di cittadini, imprese e PA. Il Data Center è un hub di accesso ad un
patrimonio informativo costantemente aggiornato in tempo reale permettendo un’istantanea
del tessuto economico e produttivo italiano.
Complessivamente il Data Center di InfoCamere
è costituito da oltre 330 host fisici, oltre 2500
server virtuali e gestisce più di 6000 TeraByte
di dati. Circa 100.000 controlli al giorno in un
ambiente a forte automazione garantiscono circa 100.000.000 di operazioni quotidiane ed un
traffico dati di 6,4 TB su rete camerale e 5 TB su
rete Internet.
Sicurezza
La sicurezza fisica dei siti che ospitano i Data Center è garantita da un presidio 24 ore su 24 con
controlli perimetrali TVCC. Gli accessi al Data Center sono controllati con lettori badge e dispositivi
biometrici. Sono oltre 5.000 i sensori installati
per il controllo dei parametri fisici: temperatura,
umidità, anti-intrusione, anti-incendio, stato alimentazione-condizionamento. I sistemi di protezione e conservazione dei dati sono conformi
ai requisiti della Certificazione ISO/IEC 27001. La
sicurezza logica di tutte le componenti viene attuata mediante un sistema di protezione perimetrale integrato con servizi di IPS e IDS, finalizzati
alla prevenzione e alla diagnosi delle minacce.
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Infrastruttura Green
Nel Data Center i dispositivi IT sono installati
in due Isole ad Alta Densità a corridoio caldo
(HAC), entrambe costituite da rack, collocati a
file contrapposte, con corridoio centrale per il
contenimento del calore prodotto.
La scelta di questa tecnologia ha permesso di
creare un’area completamente indipendente
e termicamente neutra rispetto all’ambiente
circostante, infatti tutto il calore generato nel
corridoio caldo viene raffreddato e restituito
nella sala a temperatura ambiente. Le Isole
sono raffrescate tramite un impianto indipendente di ultima generazione con compressori a
levitazione magnetica.
Il raffrescamento è effettuato con acqua per
sfruttare al meglio il free-cooling e ridurre sensibilmente i consumi energetici, permettendo
di arrivare a PUE <1,5.
Presso la sede InfoCamere di Padova è stato installato un impianto fotovoltaico di oltre
1.000 mq e oltre 150 KW di picco che contribuirà al fabbisogno di energia per il Data Center.
Per ulteriori informazioni sul tema Infrastruttura
Green si rimanda al Capitolo “Gestione responsabile
dell’ambiente”

Il Gruppo InfoCamere si avvale di un proprio Security Operation Center (SOC), deputato al presidio dei sistemi informativi aziendali. Il centro
opera per una sicurezza proattiva, attraverso
l’analisi delle possibili vulnerabilità e conseguente rinforzo delle difese; opera per una sicurezza
reattiva, ovvero contrasta immediatamente gli
attacchi attraverso il suo Security Incident Response Team; opera per una sicurezza predittiva,
valutando futuri e probabili scenari di minaccia, al
fine di orientare al meglio le proprie difese. Quale
ulteriore elemento di attenzione, il SOC InfoCamere opera in stretto contatto con un SOC esterno. Il SOC è attivo anche nel promuovere pratiche
corrette da parte dei dipendenti (awareness) e
nei progetti infrastrutturali e applicativi.
Business continuity
I servizi vengono erogati in continuità operativa
grazie all’infrastruttura di Business Continuity.
Nel Data Center di Padova, infatti, il sito primario è affiancato da un secondo sito detto di Continuos Availability speculare al primo che è in

grado di erogare i servizi del Gruppo sopperendo
ad eventuali malfunzionamenti del sito primario.
Inoltre, il Data Center è protetto da interruzione
elettrica mediante gruppi elettrogeni, gruppi di
continuità (UPS) e altri sistemi di continuità che
garantiscono autonomia e continuità di funzionamento per più giorni. Le infrastrutture elettriche e di raffreddamento sono ridondate: per
tutti gli apparati è prevista una doppia alimentazione attraverso due distinti rami garantendo
la possibilità di intervento in qualunque parte
dell’impianto senza dover togliere l’alimentazione e, di conseguenza, interrompere il servizio.
Disaster recovery
Il Gruppo si è dotato di un secondo Data Center,
ubicato a Milano, che funziona come secondo access point di rete e, soprattutto, come Disaster
Recovery Center in caso di eventi catastrofici.
Il Data Center di Padova è interconesso con
quello di Milano, mediante linee in fibra ottica 10
Gigabit Ethernet ad alta affidabilità con doppio
operatore.

Di seguito alcuni indicatori di disponibilità e continuità dei servizi InfoCamere negli ultimi due anni.
La disponibilità e continuità di erogazione dei servizi informatici vengono misurate in rapporto al
totale del tempo di erogazione previsto.

DISPONIBILITÀ E CONTINUITÀ DEI SERVIZI INFOCAMERE
Disponibilità e continuità

2019

2018

di tutti i servizi

99,97%

99,97%

dei servizi “Sportello Camerale”
lun - ven dalle 9:00 alle 13:00

99,98%

99,95%

dei servizi “Sportello Virtuale”
lun - ven dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

99,99%

99,97%

dei servizi “Backoffice camerale”
lun - ven dalle 9:00 alle 13:00

99,94%

99,98%
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Alcuni numeri sulle infrastrutture
del Gruppo InfoCamere
Data center InfoCamere
•

•
•

Il Gruppo InfoCamere gestisce il patrimonio informativo delle Camere di Commercio Italiane attraverso il
Data Center di Padova ed una rete di dati che unisce
tutto il territorio nazionale
Un secondo Data Center, situato a Milano, funziona
come Disaster Recovery a fronte di eventi catastrofici
I servizi vengono erogati in continuità operativa grazie all’infrastruttura di Continuos Availability

Sicurezza, alta affidabilita’, tecnologia
•
•
•
•

•
•

Sistema antincendio a gas ecologico (Argon IG-01)
50 telecamere per il controllo perimetrale TVCC
Infrastruttura elettrica ridondata: doppia alimentazione per tutti gli apparati
Potenza complessiva: isole ad alta intensità, progettate per supportare una potenza di 500KW, pari al consumo di 300 famiglie, ospitate in un’area di un campo
di basket
Apparati di rete e server di ultima generazione, oltre
3.000 server tra fisici e virtuali con un’elevata virtualizzazione dei sistemi (95%)
Sistemi storage: capacità di circa 5.651 TB come 10 milioni di libri digitalizzati che impilati l’uno sull’altro raggiungono 300 km di altezza

Sala controllo
•
•
•
•
•
•
•
•

Oltre 25.000 controlli infrastrutturali su Rete e Sistemi e loro
componenti (CPU, Memory, Storage..)
100.000 simulazioni quotidiane di accesso alle applicazioni web
Oltre 50.000 attitività gestite automaticamente
Oltre 1.500 Applicazioni gestite
Oltre 10.000 aggiornamenti software all’anno
10 persone in turnazione, dalle 6:30 alle 22
Controllo remoto in reperibilità nelle ore non presidiate
Controllo complessivo H24 per 365 giorni

Certificazione
•

ISO 22301 – Continuità Operativa
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Sicurezza delle informazioni,
Privacy e Data Protection
Al fine di garantire ai clienti e agli utenti una costante sicurezza dei servizi erogati, il Gruppo InfoCamere si è dotato di un Sistema di Gestione
della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) certificato, dal 2012, secondo lo standard internazionale ISO/IEC 270001 ed esteso, nel corso del
2019, al settore del cloud-computing, secondo gli
standard ISO/IEC 27017 per la Sicurezza delle Informazioni nei Servizi in Cloud e ISO/IEC 27018
Protezione dei Dati Personali nei Servizi in Cloud.
Il modello SGSI definisce l’organizzazione del
Sistema, l’impianto documentale, l’impostazione dell’analisi dei rischi di sicurezza e le relative
Politiche che spaziano dagli aspetti organizzativi
a quelli tecnologici (es. gestioni incidenti, controlli accessi, etc.), che devono essere obbligatoriamente rispettate da tutti i dipendenti e le
cui regole trovano attuazione in tutti i processi
aziendali.
Il Gruppo InfoCamere si è dotato di un processo
finalizzato a garantire la protezione dei dati personali di cui è Titolare o Responsabile del trattamento, per conto delle Camere di Commercio o
di altri soggetti, ai sensi del D.L.gs 196/03 e del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Pur essendo decaduta l’obbligatorietà del suo
aggiornamento, ha mantenuto operativo il DPS
(Documento Programmatico sulla Sicurezza),
come riferimento aziendale per le regole sulla
privacy per tutti i processi, e ha definito specifiche procedure da attivare in caso di Data Breach
(violazione di dati personali ai sensi degli articoli
33 e 34 del GDPR).
Oltre agli aspetti organizzativi (ruoli, processi,
formazione periodica ai dipendenti, contratti,
etc.) la protezione dei dati viene attuata anche
attraverso investimenti continui in misure di sicurezza tecnologiche.
Come anticipato nel paragrafo precedente, il
Gruppo dispone di un CED principale a Padova
e di uno secondario a Milano, dotati di numerosi

Sicurezza e Privacy in Cloud
il Cloud Computing è un modello flessibile ed
economico per la fornitura di servizi ICT che
consente un accesso più facile a risorse configurabili e condivise (rete fisica, risorse di storage e di processo, servizi e applicazioni per
l’utente finale) attraverso tecnologie basate su
Internet. Il Gruppo InfoCamere ha predisposto
specifiche politiche di sicurezza che disciplinano
regole da applicare in ambito cloud computing
impegnandosi per operare costantemente in
conformità con la normativa vigente sul tema.

strumenti finalizzati alla protezione fisica (controlli accessi ai locali, etc.), logica (controllo accessi ai sistemi/servizi, etc.) e alla continuità del
servizio (generatori elettrici, reti e sistemi ridondati, etc.).
Le reti prevedono più livelli di firewall, a protezione di aree di diversa criticità (fino alla zona di
massima sicurezza che comprende le risorse più
critiche dei CED) e un sistema di Intrusion Prevention (IPS). Tra le principali misure di sicurezza
tecnologica sono previsti anche: gli antivirus/antimalware nei sistemi di elaborazione individuale e di produzione, la gestione dei salvataggi dei
dati, la tracciatura delle operazioni (log).
Tra le misure di sicurezza è di particolare importanza la procedura di Disaster Recovery, basata
sul CED secondario di Milano, che annualmente
viene testata per verificarne il corretto funzionamento.
Il Gruppo si è dotato di un Security Operation
Center, in parte interno ed in parte esterno, ed
è in contatto con organismi di early-warning,
garantendo tempestività ed efficacia sia nella
prevenzione degli attacchi informatici sia nella
reazione in caso di incidente.
Il Gruppo InfoCamere ha intensificato la formazione del proprio personale ed ha sviluppato
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servizi informatici per la gestione del Registro
dei Trattamenti e per tracciare le caratteristiche
di sicurezza e privacy di tutti i propri sistemi informativi (in utilizzo dal 2017).
La gestione dei reclami è articolata in due ambiti separatamente: quelli relativi alla società

del Gruppo ICONTO S.r.l. e quelli relativi ai servizi offerta dalla capogruppo InfoCamere; questi
processi sono importanti misure organizzative
finalizzate alla protezione dei dati affidati ad
InfoCamere o da essa gestiti. Come per l’anno
precedente, anche per l’anno 2019 tali processi
non hanno rilevato reclami per violazioni della
privacy di clienti.

Qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti
Il Gruppo InfoCamere considera la qualità un valore da coltivare mediante azioni concrete che si
traducono in orientamento al Cliente, leadership, impegno delle persone, approccio per processi e
miglioramento continuo delle prestazioni.
Tali valori sono espressi nella “Politica di Qualità” di InfoCamere, che da anni si impegna a veicolare
la propria attenzione verso la qualità sia all’interno dell’azienda che all’esterno, utilizzando come
canali preferenziali la intranet e il sito web aziendale. La Politica viene applicata a tutti i livelli: dagli
obiettivi aziendali a quelli individuali.
Fattore chiave per il successo duraturo e il perseguimento degli obiettivi prefissati è la costruzione
di rapporti di fiducia e di costante interazione e ascolto con i propri clienti e le parti interessate, che
offrono la possibilità di creare maggiore valore non solo per il cliente ma anche per l’Azienda stessa.
Il Gruppo imposta e gestisce le attività aziendali per processi, e definisce gli opportuni indicatori
di efficacia ed efficienza, secondo un’ottica di miglioramento continuo e di ottenimento di elevati
standard.
Annualmente, InfoCamere verifica il grado di soddisfazione dei propri clienti attraverso campagne
di Customer Satisfaction al fine di perseguire il miglioramento continuo e di conoscere il livello di
gradimento dei servizi erogati, la cui qualità deve essere adeguata alle crescenti esigenze del mercato. Le categorie di clienti cui sono rivolte le rilevazioni di Customer Satisfaction sono le Camere di
Commercio e gli Utenti Diretti (imprese e professionisti).

Camere di Commercio
Il grado di soddisfazione da parte delle Camere di Commercio viene valutato mediante due tipologie
di rilevazioni (valutazioni su una scala da 1 a 10):
-

Interviste “de visu” ai Segretari Generali

Nel 2019 la campagna di interviste rivolta ai Segretari Generali ha coinvolto il 93% delle Camere
di Commercio che, a seguito degli accorpamenti,
sono diminuite a 82.

INTERVISTE

2018

2019

Numero camere coinvolte

77
(su 84)

76
(su 82)

Percentuale Camere di Commercio
coinvolte

92%

93%

MEDIA GENERALE CUSTOMER
SATISFACTION

8,6

8,8

La valutazione è stata positiva e in aumento
(+0,2) rispetto al 2018.
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-

Questionario ai Dirigenti e alle Posizioni
Organizzative

Il questionario rivolto ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative ha ottenuto 452 risposte,
pari al 69% dei questionari inviati, che hanno
mostrato un livello di soddisfazione media di
8,4 (come il 2018).
I risultati derivanti dall’analisi dei questionari hanno premiato la costante attenzione di
InfoCamere verso il cliente, restituendo esiti
positivi di soddisfazione che, anche per l’anno 2019, confermano il trend mostrato negli
ultimi anni relativamente ai servizi forniti.

Camere di Commercio
Questionari

2018

2019

InfoCamere soddisfa le esigenze della Camera
di Commercio?

8,1

8,1

Il Consulente Cliente InfoCamere dedicato
svolge il proprio incarico in linea con le esigenze
manifestate dalla Camera di Commercio?

9,0

9.0

Punteggio complessivo alle azioni e ai contributi di InfoCamere per la Camera di Commercio

8,2

8,3

Soddisfazione complessiva dei servizi di InfoCamere utilizzati

8,1

8,1

MEDIA GENERALE CUSTOMER SATISFACTION

8,4

8,4

8,2

7,7

7,7

2010

2011

7,8

7,9

2012

2013

PUNTEGGI MEDI

QUESTIONARIO

8,1

8,0

2014

2015

2016

8,4

8,4

2018

2019

8,3

2017

Utenti Diretti Servizio Telemaco
Gli utenti Telemaco sono costantemente aumentati negli anni, passando da 125.090 del 2010 a
361.514 nel 2019, come illustrato nel grafico seguente:
Numero di utenti Telemaco con
almeno un’operazione all’anno
( www.registroimprese.it )

259.539

279.878

294.689

237.544
217.162
9%

178.749
152.969

8%

5%

328.592

12%

361.514

10%

Incremento
percentuale

9%
21%

125.090
17%
2010

21%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Parallelamente all’indagine eseguita sul personale delle Camere di Commercio, anche per gli utenti
esterni, principalmente imprese e professionisti, sono state effettuate interviste telefoniche. Sono
stati coinvolti 1.200 clienti che utilizzano il Servizio Telemaco tramite il portale registroimprese.it al
fine di valutarne il livello di gradimento (su una scala da 1 a 10).
L’indagine è stata rivolta a due diverse categorie di utenti: 600 utenti dei servizi di sola consultazione (Inquiry) e 600 utenti che inviano pratiche telematiche (Pratiche).
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CS Utenti Diretti Telemaco

2018

2019

VARIAZIONE

Soddisfazione Complessiva UTENTI INQUIRY

8,60

8,63

+0,03

Soddisfazione Complessiva UTENTI PRATICHE

8,26

8,27

+0,01

Nel 2019 il grado di soddisfazione complessiva sul servizio Telemaco è pari al 8,63 (+0,03 rispetto al
2018) per coloro che effettuano solo consultazioni e al 8,27 (+0,01 rispetto al 2018) per coloro che
inviano pratiche telematiche. Questi risultati confermano che la percezione della qualità dei servizi
delle Camere erogati da InfoCamere è elevata e stabile.
8,63

8,59

8,61

8,60

8,26
8,26

8,27
8,27

8,27
8,27

8,26
8,26

8,27
8,27

8,55

8,45
8,29

8,33
8,2

8,07

Utenti Diretti Telemaco
Inquiry

Utenti Diretti Telemaco
Pratiche

2010
7,74
7,74

2010
2010

7,93
7,93
2011

7,91
2012
7,91

2011
2011

2012
2012

8,09
8,09
2013
7,81
7,81

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

Relazioni con clienti e partner
Oltre alla campagna di customer satisfaction, il
Gruppo InfoCamere si relaziona periodicamente
con clienti e partners al fine di comprendere le
loro esigenze, interessi, aspettative e identificare le migliori modalità di generare valore condiviso nel medio e lungo termine.
Il processo di confronto tra InfoCamere e le Camere di Commercio prevede diverse forme di
contatto e scambio di informazioni. Una parte
della relazione segue la linea del rapporto diretto:
•

•
•

Al massimo con frequenza settimanale, ciascuna Camera di Commercio ha presso di sé
un consulente InfoCamere con cui affrontata
temi sia operativi, sia generali;
Ogni responsabile di Area territoriale si reca
con frequenza al massimo mensile ad incontrare il Segretario o i dirigenti di ciascuna Camera;
Nel corso dell’anno il Direttore Generale e i
responsabili di InfoCamere fanno visita alle
Camere di Commercio in relazione a attività/
progetti o temi di prospettiva più generale;
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•

Nell’ambito dei rapporti con le Camere di
Commercio sono frequenti gli incontri con le
istituzioni locali (in primis Comuni, Regioni,
Università ecc).

Ulteriore ambito di confronto si colloca a livello nazionale dove Unioncamere coordina delle
iniziative e le Camere partecipano attivamente,
spesso nella forma di gruppi di lavoro. InfoCamere aderisce sempre a tutte le iniziative correlate al digitale e alle piattaforme informatiche
del Sistema Camerale.
Con cadenza annuale, il Gruppo InfoCamere programma un incontro fra il personale incaricato dei rapporti con le Camere di Commercio e i
responsabili della Struttura Rete Camerale con
lo scopo di presentare le novità e gli obiettivi
aziendali per l’anno in corso e lo stato dei nuovi
progetti avviati.
Organizza periodicamente con i Segretari delle Camere di Commercio degli incontri per fare

il punto sulle più importanti linee di sviluppo delle proprie attività,
sui temi dell’innovazione e della tecnologia e per discutere delle
attese strategiche del Sistema Camerale verso la società consortile.
Costante è l’attenzione anche per i clienti e i partners non
appartenenti al mondo camerale.
Le visite al Data Center di Padova sono organizzate periodicamente anche per tutte le altre tipologie di stakeholder, al fine
di far conoscere il cuore operativo della società consortile e l’infrastruttura tecnologica con cui, ogni giorno, affianca le Camere di
Commercio e le imprese italiane.
In occasione della progettazione e del rilascio di nuovi servizi, InfoCamere organizza Focus Group con numeri ristretti di utenti con
l’obiettivo di ricevere indicazioni utili e spunti di miglioramento.

8

Soci

7

Dipendenti

Le visite al
Data Center

25

25

Clienti /
fornitori

3

Organi sociali
del gruppo

Istituzioni
Nazionali ed
Europee

Per approfondire l’attività del Gruppo InfoCamere come host, si rimanda al Capitolo “InfoCamere e la collettività”

Investimenti in innovazione
Il Gruppo InfoCamere negli ultimi anni ha attuato una vasta gamma di innovazioni che permettono
agli utenti di utilizzare in modo più efficace gli strumenti offerti loro da una parte e di avere una
visione più chiara dei flussi, delle informazioni e degli adempimenti dall’altra. Anche nel 2019 la
società ha continuato ad investire in innovazioni tenologiche e di analisi evoluta del dato, sulla sicurezza e la razionalizzazione dei propri Data Center.

Iniziative di innovazione e di analisi evoluta del dato
Le tecnologie Blockchain e DLT
Nel corso del 2019 si sono consolidati ed approfonditi i risultati delle iniziative di applicazione di
tecnologie blockchain e DLT previste nel percorso programmatico iniziato nel 2018. Il Gruppo ha
proseguito l’esplorazione su queste tematiche valutando la possibilità di futura adozione di modelli
di identità decentralizzata di persone fisiche e giuridiche, sperimentando l’integrazione tra registri
distribuiti e dispositivi hardware che garantiscano i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa di
riferimento, quale ad esempio il Digital DNA Key delle Camere di Commercio.
L’esperienza consolidata ha consentito ad InfoCamere di affermare il contributo del Sistema Camerale alle attività del “Gruppo di Esperti di Alto Livello” istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha portato all’elaborazione di una proposta per la strategia nazionale sulle tecnologie
basate su registri distribuiti e blockchain.
Nel corso dell’anno il Gruppo ha avviato una nuova attività di ricerca con l’obiettivo di coniugare l’elaborazione e l’interpretazione di “asset informativi” con l’applicazione di tecnologie innovative per
valorizzare l’informazione estratta dai dati e dai servizi. In particolare, questa attività si è focalizzata
nell’applicazione di modelli analitici e predittivi per fornire alle imprese una nuova prospettiva di
performance delle loro attività rispetto a diversi ecosistemi di benchmarking e parametri economici
di riferimento. Tali informazioni potranno in prospettiva essere fruite in modo particolarmente efficace grazie all’applicazione di tecnologie e strumenti di visualizzazione innovativa del dato.
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Iniziative di analisi evoluta del dato
Nell’ambito delle attività di analisi evoluta dei dati il Gruppo InfoCamere ha attivato diverse iniziative finalizzate a produrre letture di fenomeni a partire da specifiche richieste pervenute da soggetti
esterni, oltreché aventi l’obiettivo di monitorare le dinamiche di servizio in ambito “Registro Imprese” (ad esempio la modalità di fruizione dei dati del Registro Imprese attraverso una innovativa interfaccia, che potrà essere proposta in particolare alle Pubbliche Amministrazioni che già utilizzano
i dati puntuali delle imprese, e la prototipazione di dashboard per analisi del territorio mediante
l’utilizzo dei dati del fascicolo informatico d’impresa e dei SUAP camerali).
Un particolare ambito delle attività di analisi
evoluta è quello a supporto della legalità, fronte
Blockchain e sostenibilità
per il quale si segnala la realizzazione della piatNel corso del 2019 il Gruppo InfoCamere ha
taforma Regional EXplorer, dashboard evoluta
partecipato alla settima edizione del Salone
che consente l’analisi di potenziali “fenomeni a
della CSR e dell’innovazione sociale, presso l’Urischio legalità” a livello regionale, mediante l’università Bocconi, trattando il tema Blockchain
tilizzo di oltre 30 indicatori. Questo strumento
e il valore che questa nuova tecnologia sta
consente alle Camere di Commercio di supporassumendo sul mercato. In particolare la
tare l’azione delle Prefetture attraverso una letBlockchain contribuisce allo sviluppo sostenibitura strutturata di fenomeni dai quali si possono
le aumentando trasparenza, fiducia e sicurezderivare alcune dinamiche (non esplicite) del tesza modificando il ruolo degli intermediari nei
suto imprenditoriale.
processi produttivi. Attraverso l’introduzione
Sempre in quest’ambito, è stata realizzata la
di tecnologie innovative è infatti possibile non
solo incrementare l’efficienza operativa delnuova versione del servizio RI.Visual, che conle singole imprese ma soprattutto migliorare
sente agli utenti sia una migliore fruizione delsignificativamente la sostenibilità dell’intera
le informazioni, sia delle performance superiori
filiera produttiva. InfoCamere ha illustrato anmediante l’utilizzo di tecnologie innovative (c.d.
che come la Blockchain si inserisce nell’attività
data base “a grafo”).
del Gruppo e un possibile ambito di utilizzo per
In ambito “big data”, infine, è stata predisposta
supportare le Camere di Commercio nel valorizla prima versione della piattaforma destinata ad
zare il proprio patrimonio informativo a favore
ospitare nuove soluzioni (basate sulle cosiddette
delle imprese e del tessuto socio-economico.
tecniche di “analytics”) per lo studio del patrimoPer ulteriori informazioni sul tema InfoCamere al Sanio informativo del Sistema Camerale; un primo
lone della CSR si rimanda al Capitolo “InfoCamere e la
esempio di questa nuova capacità operativa
collettività”
sarà rappresentata da uno strumento per l’analisi delle informazioni societarie di bilancio.

Sicurezza, Innovazione ed efficienza tecnologica
Sicurezza delle Informazioni
A seguito dell’acquisizione del servizio esterno di Security Operation Center (SOC esterno) di Leonardo Company, società riconosciuta a livello internazionale, con una solida reputazione derivante
dalle sue esperienze in ambienti militari, bancari e nella Pubblica Amministrazione, nel corso del
2019 il Gruppo InfoCamere ha portato a termine le attività necessarie a rendere pienamente operativa la collaborazione dello stesso con il SOC interno InfoCamere. In particolare sono stati installati i
dispositivi hardware e software necessari per l’attivazione del servizio base e del sistema esteso di
monitoraggio fondato su avanzate tecnologie di Machine Learning. Parallelamente si sono concluse
le attività di ottimizzazione degli strumenti SIEM – Security Information Event Management per la
difesa perimetrale, sia lo studio atto ad aumentare le tutele (NAC – Network Access Control) verso potenziali attacchi interni od esterni all’azienda provenienti da qualsiasi dispositivo: PC, Tablet,
Smartphone, ecc.
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Gestione della privacy
Nel corso degli ultimi mesi del 2019 è stata affrontata l’analisi interna dei rischi di sicurezza delle
informazioni che coinvolge le diverse funzioni aziendali e comprende la business impact analysis,
finalizzata a definire gli impatti sul business di eventuali eventi avversi e l’analisi dell’efficacia delle
contromisure poste in essere per contrastare tali eventi. Dall’analisi ne deriva il piano di trattamento dei rischi che propone miglioramenti delle misure di sicurezza da attuare nell’anno successivo.
Inoltre un’analisi dei rischi specifica è stata effettuata per il servizio di “conservazione documentale
a norma”, come richiesto per mantenere l’accreditamento secondo le specifiche AgID. Le visite ispettive esterne annuali che hanno confermato la certificazione del Sistema di Gestione della Continuità
Operativa, secondo lo standard ISO 22301, e i requisiti per l’accreditamento della Conservazione
documentale a norma, hanno esaminato l’impianto della sicurezza delle informazioni previsto in
tali ambiti specifici, confermandone la validità. Sono state avviate le attività per l’accreditamento
di InfoCamere come Trust Service Provider (Certification Authority): tale iniziativa richiede un forte
presidio della sicurezza delle informazioni e significative misure di sicurezza a tutela delle importanti
funzioni erogate, ad esempio l’emissione di certificati per la firma digitale. A seguito dell’operazione
di fusione con DigiCamere S.c.a.r.l. nell’ultima parte dell’anno si sono intensificate le attività di verifica e di adeguamento, in ambito privacy e sicurezza delle informazioni per l’integrazione di DigiCamere nella capogruppo.

Razionalizzazione ed innovazione
del Data Center
Adozione di nuove tecnologie: rete e sistemi
Nel corso del 2019 è terminata con le ultime migrazioni dei dispositivi rimasti la completa trasformazione dell’architettura di rete del Data Center di Padova. La nuova infrastruttura, basata sull’utilizzo
di CISCO ACI - Cisco Application Centric Infrastructure, completamente software defined, ha aumentato notevolmente il livello di flessibilità del Data Center aumentando al contempo la capacità
di reagire in tempi rapidi per il soddisfacimento di nuove esigenze, migliorando i livelli di sicurezza
e la facilità di gestione. Sono terminate le attività di adeguamento e rivisitazione dei parametri e
delle metodologie di controllo e monitoring della rete stessa, oltre a quelle di consolidamento degli
strumenti di automazione.
Valorizzazione infrastrutture
e nuove opportunità
Durante il 2019 la capogruppo InfoCamere è stata inserita nell’elenco dei CSP qualificati da Agid,
ovvero tra i fornitori dai quali le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire servizi in Cloud. All’interno del marketplace predisposto da AgID è stato esposto in prima battuta il servizio IC for Cloud
Virtual Data Center, servizio di tipo infrastrutturale studiato per offrire al cliente la possibilità di
creare e gestire in autonomia un proprio Virtual Data Center tramite l’acquisto di una quantità personalizzabile di risorse computazionali (vCPU, RAM), di rete (es. VLAN, IP pubblici, virtual firewall),
spazio disco e servizi a corredo (es. backup, antivirus, DNS). Già alla fine del 2019 è stato acquisito
il primo utente del servizio, ISIN, al quale è stato messo a disposizione un Virtual Data Center con
piena garanzia del rispetto di tutti i requisiti di sicurezza ed affidabilità necessari.
Oltre alla qualificazione CSP, a seguito della partecipazione al censimento dei CED delle Pubbliche
Amministrazioni, InfoCamere è stata inserita nella lista provvisoria redatta da Agid dei CED che possono ambire ad essere nominati Poli Strategici Nazionali, PSN.
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RESPONSABILITÀ
ECONOMICA
Il Gruppo InfoCamere si impegna a stringere con i propri stakeholder un sistema
di relazioni fondate sulla creazione e scambio continuo di valore in cui trasparenza, fiducia e dinamismo sono i pilastri che permettono una crescita condivisa.
Crede nella realizzazione di una filiera sostenibile, principio che attua chiedendo
alla propria catena di fornitura sensibilità verso le tematiche ambientali e impegnandosi per coinvolgere le micro, piccole e medie imprese nella propria rete di
fornitori.
Il contesto socio-economico in cui InfoCamere
opera è da sempre un elemento di estrema importanza per il Gruppo. Il suo contributo a tale
contesto avviene anche attraverso la diffusio-

ne di principi di sviluppo sostenibile nella filiera
produttiva in cui si inserisce e la condivisione del
valore generato mediante l’attività di business
con le principali categorie di stakeholder.

Criteri di selezione
dei fornitori: rispetto
della normativa sulle
prestazioni ambientali,
osservanza dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM),
ISO 14001

106,7 MLN €
Valore
Economico
Distribuito

Responsabilità
Economica

99%
Acquisti da
fornitori
nazionali
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Gestione telematica
dell’intero processo di
approvvigionamento

INFOCAMERE PER LA RESPONSABILITA’ ECONOMICA: OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2018-2019
MACRO – OBIETTIVO: RICONFIGURAZIONE SOSTENIBILE DELL’AZIENDA

Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Digitalizzazione dei processi

Gestione in modalità telematica l’intero processo di
approvvigionamento eliminando la quasi totalità dei
documenti cartacei.

Fornitura noleggio stampanti mediante convenzione Consip:
aderito a Capitolati Tecnici con requisiti tecnici minimi e requisiti migliorativi di conformità ambientale.
Selezione nel processo di fornitura di
prodotti di cancelleria con marchio Ecolabel
UE, di riciclo e stipula di contratti di noleggio
per le stampanti multifunzione a basso
impatto ambientale

Richiesto ai fornitori di cancelleria massima attenzione al
rispetto della normativa sulle prestazioni ambientali e
all’osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM) oltre che
toner e carta forniti siano in possesso di etichetta Ecolabel o
di certificazioni equivalenti.
Acquisto di carta filigranata certificata FSC per il rilascio dei
certificati da parte delle Camere di Commercio.

MACRO – OBIETTIVO: PROMOZIONE DI UNA CULTURA VOLTA ALL’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Implementazione di una policy sull’approvvigionamento responsabile

Azioni effettuate 2019

Inserimento riferimenti all’approvvigionamento responsabile
nelle linee guida del modello di progetto d’acquisto disponibile
nella sezione della intranet aziendale dedicata
all’approvvigionamento.
Previsione dell’inserimento, in fase di progettazione degli
acquisti, di criteri di valutazione che premino aspetti sostenibili della fornitura o del servizio.

Inserimento di criteri di aggiudicazione in
tema sostenibilità nelle procedure di gara

Inserimento nell’offerta tecnica di gare espedite in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di appositi criteri valutativi volti a premiare la sostenibilità
dal punto di vista ambientale, economico o sociale.
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Valore economico generato e distribuito
Il quadro d’insieme degli aspetti economici relativi all’attività del Gruppo InfoCamere viene
messo in evidenza attraverso il calcolo del Valore Economico Generato e Distribuito, che può essere definito come la ricchezza creata da un’organizzazione nello svolgimento della propria
attività. Il Valore Economico Distribuito permette di valutare l’impatto economico e sociale del
Gruppo, nonché la ricchezza generata e distribuita ad alcune categorie di soggetti che, con i loro
differenti contributi, hanno concorso a produrla
e/o che sono comunque fra i principali stakeholder del Gruppo. Il Valore Trattenuto, invece, rap-

presenta la parte di risorse economiche trattenute internamente dal gruppo per il suo stesso
sostentamento e la sostenibilità nel tempo.
Nel 2019, il Valore Economico Generato è stato
pari a circa 113,7 milioni di euro, con un incremento del 16,5% rispetto al 2018. Di questi, una cifra
pari al 93,8% è stato distribuito agli stakeholder, secondo il prospetto riportato in seguito. La
quota trattenuta dalla Società è pari al 6,2% per
7 milioni di euro: corrisponde a quanto è stato
investito all’interno della stessa ed esprime il valore degli ammortamenti, degli accantonamenti
e degli incrementi delle Riserve.

VALORE ECONOMICO GENERATO, DISTRIBUITO E TRATTENUTO

Voci

2019

2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

104.308.570

90.394.950

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

294.272

430.874

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

530.040

2.037.055

Altri ricavi e proventi

6.412.935

4.266.793

Totale altri proventi finanziari

2.173.917

445.189

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO

113.719.734

97.574.861

Costi operativi

41.701.692

38.793.202

Remunerazione del personale

64.614.404

51.421.215

Remunerazione dei finanziatori

12.718

13.732

Remunerazione degli investitori

-

0

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

382.473

622.699

Liberalità esterne

3.000

4.500

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

106.714.287

90.855.348

Ammortamenti e svalutazioni

6.252.186

6.037.662

Accantonamenti

233.136

220.856

Riserve (destinazione del risultato d’esercizio)

520.125

855.130

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

7.005.447

7.113.648

La quota di Valore Economico Distribuito destinato al Personale (circa 61 %) è pari a 64,6 milioni di
euro e corrisponde a: retribuzioni, trattamento di fine rapporto lavoro, contributi e altri costi tra i
quali figurano i costi per formazione, i servizi sostitutivi di mensa e i costi per welfare.
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Valore Economico Distribuito (2019)

Ai propri fornitori, sotto forma di costi
operativi, il Gruppo InfoCamere ha destinato il 39 % del Valore economico Distribuito, per circa 41,7 milioni di euro.
La quota distribuita alla Pubblica Amministrazione è stata di 382 mila euro (0,4%),
corrisposti tramite il pagamento di tasse e
imposte, dirette e indirette, di pertinenza
dello Stato e degli altri enti territoriali.
Al Capitale di credito sono stati destinati
12.718 mila euro, corrispondenti agli interessi e ad altri oneri finanziari sostenuti
nel periodo.

Remunerazione dei finanziatori
0,02%

Remunerazione degli investitori
0%

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione
0,36%

Liberalità esterne
0%

Costi operativi
39%
Remunerazione
del personale
61%

106,7 MLN €

Una somma pari a 3.000 euro è stata destinata alla Collettività, sotto forma di liberalità.
Inoltre, nel corso del biennio 2018 - 2019, InfoCamere ha beneficiato di alcuni finanziamenti pubblici,
secondo quanto riportato nella tabella seguente:

INCENTIVI FISCALI (IN €)

2019

2018

Incentivi fiscali legati al super/iper-ammortamento

136.319

120.325

Gestione degli approvvigionamenti
La catena di fornitura dell’organizzazione
Nella gestione del processo d’acquisto, il Gruppo InfoCamere agisce ispirandosi a criteri di omogeneità, coordinamento e imparzialità. Tali principi sono utilizzati nella gestione dei rapporti con i
fornitori, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, e garantiscono qualità
nel processo di acquisto redendolo conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti
pubblici2 cui InfoCamere è soggetta dal 2006.
L’approvvigionamento di beni, servizi e lavori prevede una programmazione pluriennale soggetta ad
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed una successiva analisi per la selezione
delle procedure di approvvigionamento più adatte per ogni tipologia di bene o servizio che è guidata
dal prezzo del bene, servizio o lavoro che l’azienda necessita di acquistare. La tipologia di procedura impatta anche sulla modalità di selezione dei fornitori, la quale può avvenire per affidamento
diretto, gara d’appalto sotto soglia comunitaria o gara d’appalto sopra soglia comunitaria, come
illustrato nel grafico seguente:

2

Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
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Programmazione degli acquisti

Selezione della modalità di acquisto

Gestione degli Affidamenti Diretti
< soglia ex art. 36 Codice Contratti

Gestione delle Gare d’appalto
> soglia ex art. 36 Codice Contratti
e < Soglia Comunitaria)

Gestione delle Gare d’appalto
(> Soglia Comunitaria)

Gestione del Contratto

Gestione del Contratto

Gestione del Contratto

Parallelamente, quando possibile, l’azienda utilizza gli strumenti di acquisto e negoziazione resi disponibili da CONSIP S.p.a..
Dal 2018 il Gruppo InfoCamere ha adottato un Regolamento per la disciplina degli acquisti sotto la
soglia comunitaria, comprensiva anche delle modalità di selezione dei fornitori così da garantirne
un’opportuna rotazione nel caso di successivi affidamenti nell’ambito della stessa categoria di servizi.
In coerenza con le disposizioni di legge vigenti, dalla fine del 2018 il Gruppo utilizza una piattaforma
telematica come canale esclusivo per il processo di acquisto. Tale scelta non ha comportato barriere
all’ingresso per i fornitori tenuto conto altresì che gran parte degli acquisti riguardano beni e servizi
ad elevato contenuto tecnologico.

Digitalizzazione del processo di approvvigionamento
Il Gruppo InfoCamere gestisce l’intero processo di approvvigionamento in modalità telematica garantendo la tracciabilità di tutte le operazioni svolte a maggior tutela delle parti coinvolte e consentendo
la dematerializzazione dei documenti. Partendo dalla definizione del fabbisogno e dalla progettazione dell’acquisto, fino alla stipula del contratto, le attività collegate al processo di approvvigionamento sono state gestite nel corso del 2019 senza necessità di produrre documenti cartacei. Ciò è stato
reso possibile mediante l’adozione dello strumento libro firma “virtuale” e l’utilizzo della piattaforma
di e-procurement, strumenti che consentono ai soggetti coinvolti nel flusso di approvvigionamento di
gestire digitalmente le varie fasi della procedura.
Per ulteriori informazioni sulle attività di digitalizzazione dei processi
del gruppo si rimanda al Capitolo “Gestione responsabile dell’ambiente”.
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Nel corso del 2019 il Gruppo InfoCamere ha avviato 746 procedure di gara coinvolgendo 642 fornitori. Di seguito il dettaglio:
GLI APPROVVIGIONAMENTI NEL 2019
Gare esperite

65

Affidamenti mediante l’utilizzo di strumenti
di acquisto o di negoziazione CONSIP

31

Affidamenti diretti

650

Fornitori coinvolti

642

Le principali tipologie di beni e servizi acquistate nel 2019 riguardano:
beni e servizi per la gestione dei Data
Center e per l’innovazione tecnologica; beni e servizi per il personale,
immobili e impianti; servizi a supporto dell’efficienza camerale e per
la gestione dei Registri e delle attività istituzionali delle Camere; servizi
bancari; servizi di consulenza.

La selezione dei fornitori
La selezione dei fornitori nel processo di acquisto è guidata da criteri trasparenti, nel rispetto della
rotazione degli inviti e degli affidamenti così da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di gara predisposte dalle società del Gruppo.
Tra le modalità di selezione utilizzate dal Gruppo InfoCamere, a seconda della procedura d’acquisto,
vi sono: consultazione dell’Elenco degli Operatori Economici, selezioni aperte, avvisi di indagine di
mercato sia sul proprio portale sia sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Da maggio 2019 InfoCamere ha attivato un nuovo Elenco Operatori Economici integrato con la piattaforma telematica di e-procurement allo scopo di assicurare l’applicazione uniforme, sistematica,
puntuale e trasparente dei criteri di selezione nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi.
Si riporta di seguito una sintesi degli ulteriori interventi effettuati nel 2019 sulla procedura di approvvigionamento:
-

è stato introdotto, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, un processo di verifica
del possesso, da parte dei fornitori, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici e speciali, se richiesti, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4.
è stato formalizzato, in coerenza con le prassi già adottate, un apposito documento che definisce i criteri, termini e modalità organizzative per l’esercizio effettivo del diritto di accesso ex l.
241/90.
per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, il Gruppo è ricorso a procedure volte ad assicurare
evidenza, conoscibilità e partecipazione mediante Richieste di Offerta aperte sul MePA o avvisi
di indagine di mercato, cui viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito InfoCamere
e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nel caso di avvisi di indagine mercato
è previsto che l’invito a presentare offerta sia disponibile a tutti i fornitori interessati o, qualora
opportuno considerata l’ampiezza del mercato di riferimento, gli stessi vengono selezionati mediante sorteggio pubblico per garantire la parità di trattamento.

Con cadenza annuale, il Gruppo effettua un’analisi dei fornitori con cui ha avuto rapporti sulla base
della rilevanza degli affidamenti e assegna loro una valutazione, tenuto conto una serie di parametri
che comprendono:
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-

Il livello di rispetto e applicazione delle norme e principi di sicurezza (fisica e informatica)
La puntualità e precisione nella consegna, nonché la durata del periodo di tempo tra la data di
invio dell’ordine e quella prevista di consegna
Il rispetto delle aspettative e l’adeguatezza dei beni/servizi forniti
La rispondenza del servizio reso con quanto contrattualmente stabilito
La competitività economica del fornitore a confronto con il livello medio di mercato
I termini di pagamento

Nel 2019, sono stati valutati complessivamente 85 fornitori (contro gli 80 del 2018) e circa il 93% di
questi ha ottenuto un rating pienamente positivo o sostanzialmente positivo.
Gli operatori economici iscritti all’Elenco Operatori InfoCamere, invece, sono soggetti a verifiche semestrali, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione.
Qualora vengano accertate dichiarazioni non corrispondenti a quanto autodichiarato, il Gruppo procede alla cancellazione dell’Operatore dall’Elenco nonché ad ogni ulteriore segnalazione dovuta, ai
sensi della vigente normativa, in caso di “false dichiarazioni”. In ogni caso, tutti gli operatori economici con cui viene stipulato un contratto vengono sottoposti a verifiche circa il rispetto dei requisiti
generali (ad es. moralità professionale, regolarità contributiva e fiscale, antimafia) previsti dalla normativa vigente e di quelli speciali, eventualmente richiesti.

Acquisti e fornitori
Nel corso del 2019, le procedure di approvvigionamento si sono svolte in linea con quanto previsto
dai piani biennale e triennale e, complessivamente, sono stati coinvolti 642 fornitori (contro i 444
del 2018).
La maggior parte degli acquisti avviene per mezzo di fornitori nazionali (99% del totale) e la principale voce di costo è quella relativa ai servizi, all’interno della quale le manutenzioni, lo sviluppo e la
distribuzione di hardware e software coprono circa il 55% e il servizio call center il 6,8%.
Con riferimento ai tempi di pagamento, nel 2019, su un totale di 3.673 fatture pagate, l’indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti del Gruppo InfoCamere è pari a 21,23 giorni.

Gestione sostenibile della filiera
e certificazioni richieste
Credendo fortemente nella creazione di una filiera sostenibile, un parametro che incide sulla
valutazione del fornitore nel processo di affidamento del Gruppo InfoCamere sono le certificazioni possedute.
A seconda della tipologia di acquisto e del mercato di riferimento, InfoCamere richiede ai fornitori il possesso di determinate certificazioni che
possono costituire requisito per la partecipazione alla procedura di affidamento o elementi premianti nella valutazione delle offerte.
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LE CERTIFICAZIONI CHE POSSONO ESSERE
RICHIESTE AI FORNITORI
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001
UNI CEI ISO/IEC 27001
Certificazione Etica SA8000

Nel corso del 2019 per alcuni affidamenti è stata sperimentata l’introduzione di criteri preferenziali
basati sul possesso della certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001).
Il Gruppo InfoCamere, in qualità di stazione appaltante e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34
del D.Lgs. n. 50/2016, applica - mediante l’inserimento di apposite clausole all’interno della documentazione progettuale e di gara - i requisiti definiti dai Criteri Minimi Ambientali (CAM) adottati
con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Così operando in maniera sistematica, InfoCamere contribuisce al conseguimento degli obiettivi
previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione, sia consentendo la diffusione di tecnologie e prodotti ambientalmente preferibili
e riducendo l’impatto ambientale, sia razionalizzando i consumi e riducendo le soglie di spesa.
Oltre all’applicazione dei Criteri Minimi Ambientali, il Gruppo inserisce nella documentazione progettuale e di gara, ove possibile, adeguati elementi volti a valorizzare caratteristiche di sostenibilità
sociale, economica o ambientale del servizio, prodotto o opera da acquisirsi.

Rispetto dei diritti umani
Il Gruppo InfoCamere si è dotato di un proprio
Codice Etico che prevede che “i destinatari sono
tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze,
a conoscere e osservare con diligenza le leggi
ed i regolamenti vigenti dei Paesi in cui si svolge l’attività aziendale, consapevoli che il loro
rispetto costituisce condizione imprescindibile
al perseguimento degli obiettivi aziendali” oltre
ad indicare che [i destinatari] “devono altresì tenere un comportamento improntato al rispetto
dei principi fondamentali di onestà, integrità
morale, correttezza, trasparenza, obiettività e
rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni alle
società partecipate.”
Il Gruppo richiede a tutti i fornitori di prendere
atto del Codice Etico e del Patto d’integrità, di
condividerne il contenuto e di rispettare quanto
in esso indicato nei rapporti con le aziende del
Gruppo ed opera nel rispetto del c.d. Codice degli appalti e di tutta la normativa di riferimento
ispirandosi a principi di libera concorrenza, non
discriminazione e trasparenza.
Nei bandi di gara, come previsto dall’art. 30 del
Codice, si impegna a subordinare il principio di
economicità a criteri ispirati a esigenze sociali,

alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Principi e valori la cui applicazione viene garantita dalla procedura di approvvigionamento aziendale che prevede diversi livelli di autorizzazione
degli acquisti e una precisa gerarchia di controlli, tanto più stringente ed articolata quanto più
elevato è l’importo contrattuale.
Per quanto descritto tutti i rapporti con i fornitori sono improntati al rispetto di diritti umani
fondamentali, quali, ad esempio, la previsione
che l’operatore economico rispetti i livelli salariali minimi, la salvaguardia della salute e la sicurezza sul lavoro, nonché la sicurezza delle informazioni.
In conformità alle vigenti disposizioni di legge, il
Gruppo InfoCamere verifica, prima dell’aggiudicazione di una procedura, che i costi della manodopera previsti non siano inferiori ai livelli minimi salariali retributivi. Il mancato rispetto di tali
livelli determina l’esclusione dell’offerta.
Negli appalti ad alta intensità di manodopera InfoCamere prevede clausole sociali volte a salvaguardare la stabilità occupazionale del personale impiegato in caso di nuovo appaltatore.
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GESTIONE RESPONSABILE
DELLE RISORSE UMANE
Da sempre il Gruppo InfoCamere vede nelle persone un capitale da conservare
e migliorare mediante percorsi di crescita personale e professionale. Crede nel
costante aggiornamento e formazione dei dipendenti come fattore determinante e indispensabile per lo sviluppo professionale delle persone, per la diffusione
dei valori e dei principi aziendali e, di conseguenza, per la crescita globale e delle
aziende appartenenti al Gruppo.
Per il Gruppo InfoCamere la gestione e lo sviluppo delle risorse umane si basa su azioni orientate alla valorizzazione delle persone, alla loro
crescita e alla costante formazione, consapevole che i risultati raggiunti ogni anno dal Gruppo
sono frutto dell’impegno quotidiano delle persone di InfoCamere.

Per questo il Gruppo si impegna per offrire ai
propri dipendenti qualità del lavoro e dei rapporti umani investendo costantemente su salute e sicurezza, su iniziative che migliorino la
conciliazione vita-lavoro e su contesti di lavoro,
modellando gli spazi secondo logiche di sostenibilità ambientale e sociale che incentivino lo
scambio e la condivisione.

38.680

1066

dipendenti del
Gruppo

+33%

millennials
rispetto al
2018
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(+120%)
ore di
formazione
erogate

Gestione
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umane

+79%

smart
worker

INFOCAMERE PER LA GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE: OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2018-2019
MACRO – OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UMANO
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Definizione e implementazione di un
programma di formazione pluriennale
per il personale

Definiti gli argomenti di tutta la formazione obbligatoria e regolativa
dedicata al personale del Gruppo.

Inserimento di nuovi talenti: assunzione di giovani neolaureati e
neodiplomati

Attivati stage in collaborazione con università e istituti superiori coinvolgendo giovani neolaureati e neodiplomati.

Condivisione con il personale obiettivi
di direzione generale, Vision e Mission

Pubblicate nella intranet e pubblicizzate Vision e Mission.
Condivise Vision e Mission all’interno del programma Induction.

Elaborazione di un piano di Assesment per i responsabili delle varie
aree aziendali

Pianificato assessment center per il management. Avvio procedura di
gara per l’individuazione del fornitore.

Completamento delle attività di revisione del sistema professionale per
tutti i ruoli InfoCamere

Revisionato il sistema professionale per tutti i ruoli (commerciali, tecnici e staff) con successiva pubblicazione e condivisione nella Intranet.

Revisione del sistema di assegnazione
degli obiettivi ai dirigenti e quadri

Implementato nuovo sistema MBO con l’introduzione di obiettivi
individuali qualitativi e quantitativi e di sostenibilità.

Convenzioni con Scuole e Università:
Master, stages, seminari partecipazione a “Career Day” e alternanza
scuola-lavoro

Attivati n. 9 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO) ex alternanza scuola lavoro.
Avviati n. 17 percorsi di stage e tirocini nelle varie aziende del Gruppo.
Attivato accordo con l’Università Cà Foscari di Venezia per l’indagine
dell’Osservatorio sulle Reti d’Impresa (presentata a Roma presso la
sede di Confidustria nel mese di dicembre).
Partecipazione al career day a carattere nazionale denominato “Lavoro Chiama Italia”, tenutosi ad aprile presso le Fiere di Verona.
Attivato il Career Days a Bari e a Padova.
Partecipazione al Diversity Day di Verona e Roma.
Partecipazione al Master in Big Data dell’Università La Sapienza di
Roma.
Stipulato accordo con l’Università degli Studi di Padova per l’organizzazione di due eventi utili a presentare l’azienda e coinvolgere gli
studenti in laboratori pratici sfidanti.
Partecipazione a incontri e seminari organizzati dall’Università la
Sapienza e Luiss.

Aumento del senso di appartenenza
del personale

Erogata tutta la formazione sulla cultura aziendale, introdotta la
formazione Induction ai nuovi assunti, attivati eventi di IC Talk dedicati
a tutti i dipendenti.
Potenziata la funzione informativa della intranet.

Facilitare il rapporto del personale
con le Pubbliche Amministrazioni

Rilasciato Spid a tutti i neoassunti e dipendenti che ne hanno fatto
richiesta.
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MACRO – OBIETTIVO: BENESSERE DEL PATRIMONIO UMANO
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019
Implementata evoluzione del piano di welfare e arricchimento dei
servizi della piattaforma.

Implementazione del piano di welfare
dedicato al personale e dei servizi a
questo correlati

Inserita possibilità di destinazione di quote anche a fondi pensionistici
individuali.
Ridefinita la sezione sconti e convenzioni ampliando le possibilità di
scelta per i dipendenti.

Applicazione del progetto Smart
Working per un numero significativo
di dipendenti

Attivato lo smart working per 170 dipendenti supportati da contestuale formazione.

Erogazione di prestiti agevolati al
personale

Previsti prestiti da CCNL.

Supporto iniziative di sostegno al
work-life balance per il personale,
soprattutto per quello con figli

Valutazione e definizione di piani di
azione per prevenire lo stress lavoro-correlato, migliorare ulteriormente
l’ambiente di lavoro e diffondere la
cultura del benessere e dello stile di
vita sano

Stipula di accordi per banca ore solidale, incentivando la solidarietà tra i
dipendenti

Prevista la possibilità per i dipendenti di richiedere lo smart working
per favorire le famiglie con figli.
Prevista la possibilità per i dipendenti di richiedere permessi per
paternità aggiuntivi rispetto alla norma.
Rivisti alcuni spazi aziendali (giardino pensile a Padova, reception con
area ristoro) e realizzata la nuova sede di Bari con criteri ispirati al
co-working e alla socialità.
Nessuna azione effettuata per lo stress da lavoro correlato: dall’esito
delle attività svolte non è emersa, da parte dei medici competenti,
nessuna situazione problematica riconducibile allo stress lavoro-correlato.

Effettuato studio e analisi di fattibilità per attivazione della banca
solidale nel 2020.

AMBITO D’AZIONE: INCENTIVARE IL PERSONALE ALL’UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Fornire prestiti agevolati ai dipendenti per l’acquisto di mezzi di trasporto
a basso impatto ambientale e l’installazione di impianti fotovoltaici/solari
presso le proprie abitazioni

Effettuato studio e analisi di fattibilità, pubblicazione di una policy per
disciplinare l’erogazione dei prestiti e contestuali prime erogazioni di
prestiti agevolati volti ad iniziative green.
Prevista definizione ed esplicitazione della fattispecie da indicare nel
CCNL 2020 delle modalità di richiesta del prestito.

Effettuata campagna di promozione per la riduzione del consumo di
plastica.
Sensibilizzazione e promozione verso
i dipendenti di comportamenti orientati al rispetto dell’ambiente
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Distribuite borracce a tutti i dipendenti e sostituite macchine per
bevande calde con corrispettive che permettono la possibilità di erogazione bevande inserendo la propria tazza, con contestuale risparmio
monetario se si sceglie quest’ultima opzione.

AMBITO D’AZIONE: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTENIBILITÀ
CHE INCLUDA ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI NELLE DECISIONI DI BUSINESS
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Inserimento nel piano MBO 2019 di
obiettivi di sostenibilità

Inserimento negli MBO 2019 (individuali) dei seguenti punti:
- nuovo sistema professionale integrato,
- realizzazione sede di Bari.

Per conoscere gli obiettivi per il patrimonio umano del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere, si rimanda al sito
internet www.InfoCamere.it alla sezione Chi siamo – Sostenibilità”.

Politiche del Personale
Il contesto altamente tecnologico e in costante
evoluzione nel quale il Gruppo opera impone un
miglioramento continuo delle professionalità per
far fronte efficacemente ai cambiamenti: questo
giustifica i notevoli investimenti economici in
formazione da sempre sostenuti dal Gruppo e
la costante attenzione nell’utilizzare appieno le
opportunità di finanziamento attraverso i Fondi
Paritetici Professionali.
La Società promuove il rispetto del lavoro e dei
lavoratori evitando ogni forma di discriminazione e facendosi garante del pieno rispetto dei
Diritti fondamentali dell’Uomo, secondo i principi contenuti nella dichiarazione ONU sui Diritti
dell’Uomo: i rapporti con e tra i dipendenti del
Gruppo sono improntati al rispetto reciproco dei
diritti e della libertà della persona. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o vessazioni in
qualsiasi forma si manifestino.
Il Gruppo InfoCamere si impegna a fornire al proprio capitale umano un luogo di lavoro confortevole e sicuro mediante un opportuno Sistema di
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Agli uomini e alle donne di InfoCamere viene
garantito il diritto di formare, organizzare o di
partecipare a sindacati di propria scelta e di
contrattare collettivamente, senza che questo
comporti alcuna conseguenza negativa o provo-

chi ritorsioni, incentivando la partecipazione e il
coinvolgimento responsabile, anche attraverso il
dialogo sociale, per migliorare la loro inclusione
e far comprendere a fondo i suoi valori e la sua
cultura.
Dal 2017 il Gruppo applica ai propri dipendenti il
nuovo CCNL Industria Metalmeccanica e un nuovo contratto di secondo livello: sono stati introLa nuova sede di Bari:
un posto pensato per le persone
Nel corso del 2019 è stata inaugurata la nuova
sede di Bari inserita all’interno del polo fieristico della Fiera del Levante. La sede è stata
ristrutturata modellando gli spazi (place) secondo logiche di sostenibilità ambientale e sociale, ponendo al centro le persone (people) e
incentivando lo scambio, la condivisione di conoscenze ed il confronto. Il nuovo layout degli
ambienti è caratterizzato da un ampio openspace centrale che ospita la maggior parte delle
postazioni di lavoro mentre le zone perimetrali
sono state adibite a uffici, sale riunioni, aree
coffee break; inoltre è stata predisposta una
reception con piccola area di attesa annessa.
Per ulteriori informazioni sulla nuova sede di Bari
si rimanda al Capitolo “Gestione responsabile
dell’ambiente”
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dotti istituti attenti alla conciliazione vita-lavoro
e volti ad aumentare la produttività del personale; è stata implementata una piattaforma per
la gestione del welfare a fronte di un’erogazione
sotto tale forma prevista sia dal CCNL che dall’Accordo Integrativo Aziendale, aggiornato e valevole dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019.
Nel Gruppo InfoCamere le relazioni lavorative
sono gestite tramite confronto con le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali (di seguito RSU): la contrattazione collettiva aziendale è
gestita mediante accordi con le RSU affiancate
da sigle sindacali a livello locale e nazionale. Il

Gruppo garantisce informative alle RSU, oltre a
quelle previste dalla legge e dal CCNL, anche per
ulteriori tematiche come quella sui dipendenti
occupati, sull’organizzazione del lavoro e sulle
modifiche di rilievo della struttura organizzativa, sull’attività sindacale svolta, sulla formazione professionale nonché sull’alternanza scuola
lavoro.
Il Gruppo presenta periodicamente ai sindacati
una serie di report relativi all’andamento degli
accordi di 2° livello, condividendo i risultati di
particolari progetti quali lo smart working e il risparmio delle risorse energetiche.

Occupazione e turnover
Alla chiusura dell’esercizio 2019 la forza lavoro
complessiva del Gruppo InfoCamere si componeva di 1.066 persone. Si conferma e si rafforza
il trend di crescita registrando un incremento del
23% rispetto all’esercizio precedente, influenzato anche dall’acquisizione di 191 dipendenti che
sono entrati nell’organico della capogruppo a
seguito della fusione della stessa con la società
DigiCamere S.c.a.r.l. Tutti i dati di seguito riportati tengono conto del personale acquisito dalla citata operazione di fusione societaria identificati
come incrementali rispetto al personale in forza
nell’esercizio precedente.

Forza lavoro per area geografica
Totale: 1066
Milano

220

Padova

578

Roma

177

1066

dipendenti del
Gruppo

4 sedi

+23%

rispetto al
2018

del
Gruppo
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Bari

91

Più della metà del capitale umano del Gruppo
(56%) è in possesso del diploma di laurea o di
qualifiche a questa superiori, il 40% del diploma
di scuola superiore e il 4% della licenza media.

Licenza
media
4%

LIVELLO DI
ISTRUZIONE
DEI DIPENDENTI
DEL GRUPPO
(2019)

Laurea
o superiore
56%

Diploma
40%

Il Gruppo InfoCamere crede nei rapporti di lavoro stabili e duraturi nel tempo, favorendo anche forme di lavoro part time o flessibili che possano andare incontro alle esigenze di elasticità e dinamicità
dei propri dipendenti.
COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO PER GENERE E TIPO DI CONTRATTO
TIPO DI CONTRATTO

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Tempo Indeterminato

580

462

1.042

441

291

732

Tempo Determinato

11

13

24

80

51

131

TOTALE

591

475

1.066

521

342

863

Full-Time

586

375

961

515

277

792

Part-time

5

100

105

6

65

71

TOTALE

591

475

1.066

521

342

863

Tutte le figure professionali del Gruppo InfoCamere hanno mostrato un trend positivo di crescita
rispetto al 2018: il numero di dirigenti si è incrementato di 5 unità, 3 uomini e una donna; il numero
dei dipendenti con la qualifica di quadro di 16 unità, rispettivamente 12 e 4; il numero degli impiegati, infine, è aumentato di 181 teste, 55 uomini e 126 donne, registrando quest’ultime un incremento
significativo pari al 41% in più rispetto al 2018.
COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO PER GENERE E FIGURA PROFESSIONALE
FIGURA PROFESSIONALE

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

23

9

32

20

7

27

Quadri

70

28

98

58

24

82

Impiegati

498

438

936

443

311

754

TOTALE

591

475

1.066

521

342

863

PERCENTUALE

55%

45%

100%

60%

40%

100%
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Nel corso del 2019, il Gruppo ha incrementato il proprio organico del 29% con personale di età inferiore a 50 anni, portando ad un conseguente decremento dell’età media dell’1,27%.
COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO PER FASCIA D’ETÀ E FIGURA PROFESSIONALE
2019

2018

FIGURA
PROFESSIONALE

<30anni

30-50 anni

>50anni

TOTALE

<30anni

30-50 anni

>50anni

TOTALE

Dirigenti

-

7

25

32

-

4

23

27

Quadri

-

28

70

98

-

21

61

82

Impiegati

51

534

351

936

46

434

274

754

TOTALE

51

569

446

1.066

46

459

358

863

PERCENTUALE

5%

53%

42%

100%

5%

53%

42%

100%

Anche nel 2019 il Gruppo InfoCamere conferma la propria volontà di investire nei giovani: i “Millennials” coprono una percentuale sempre maggiore dell’organico. Nello specifico, i Millennials hanno
registrato un aumento del 33% rispetto al 2018 e un decremento dell’età media che è passata da 33
anni a 31.
MILLENNIALS
2019

2018

Maschi

Femmine

TOTALE

Maschi

Femmine

TOTALE

1980s

47

35

82

117

58

175

1990s

131

74

205

23

17

40

TOTALE
COMPLESSIVO

287

215

Percentuale
su organico

27%

25%

Titolo di studio

68 % laureati

75% laureati

Età media

31 anni

33 anni

27%
millennials

31
età media
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+33%
rispetto al
2018

Nel 2019 InfoCamere ha stipulato nuove convenzioni con le Università per ospitare all’interno di
percorsi di stage e tirocinio giovani studenti interessati ad effettuare un’esperienza lavorativa in una
delle sedi del Gruppo. In linea con gli anni precedenti, sono stati attivati 17 percorsi di stage e tirocinio. A questi si aggiungono i percorsi di alternanza scuola lavoro offerti agli studenti degli istituti
superiori che, per l’anno 2019, hanno registrato un incremento significativo del 125%.
LAVORATORI ESTERNI PER GENERE E TIPOLOGIA
2019

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Contratti di somministrazione al 31 dicembre

1

2

3

1

2

3

Stage e tirocini attivati nell’anno

10

7

17

8

8

16

Studenti in alternanza scuola-lavoro ospitati nell’anno

6

3

9

2

2

4

TOTALE

17

12

29

11

12

23

+125%
percorsi
Alternanza
Scuola-lavoro

nuove
convenzioni
con
università

17
percorsi
di stage e
tirocini

Per ulteriori informazioni sul tema collaborazioni
con scuole superiori e Università si rimanda al
Capitolo “InfoCamere e la Collettività”.

Turnover
Il 2019 ha registrato un tasso di turnover più elevato rispetto al 2018, con 309 nuove persone assunte
e 106 uscite.
TURNOVER PER GENERE
2019

TURNOVER

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Assunzioni

123

186

309

45

42

87

Cessazioni

52

54

106

12

16

28

TURNOVER PER FASCIA D’ETÀ
TURNOVER

2019

2018

<30anni

30-50 anni

>50anni

TOTALE

<30anni

30-50 anni

>50anni

TOTALE

Assunzioni

21

176

112

309

27

58

2

87

Cessazioni

8

55

43

106

4

11

13

28
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Diversità e pari opportunità
Il Gruppo InfoCamere si impeimpiegati, di cui 35 di sesso maOrganico
suddiviso
per
genere
gna a favorire il mantenimento
schile e 37 di sesso femminile.
di un ambiente di lavoro ispira2019
2018
to alla tutela della dignità delNel 2019, il personale femminila persona e al rispetto e alla
le consta di 475 unità (+ 41% ricorrettezza nei rapporti interspetto al 2018) corrispondente
45%
40%
55%
60%
personali, nel quale trovi pieno
a circa il 45% della popolazione
riconoscimento il principio di
aziendale.
pari opportunità e di eguale trattamento tra le
persone, valorizzando le differenze di genere, di Dal punto di vista delle politiche di remuneracultura, di religione ed etnia.
zione, il Gruppo InfoCamere fa riferimento al
Contratto Collettivo Nazionale applicato; le RAL
Il Gruppo opera tenendo conto di tali principi nel- medie del personale femminile e quelle del perla sua politica di assunzione, gestione e sviluppo sonale maschile sono sostanzialmente in linea
del personale, monitorando con attenzione gli per la categoria Quadri, mentre rimane invariata
ambiti lavorativi e rimuovendo eventuali ostaco- la situazione rispetto all’anno precedente per le
li che si interpongano ad una piena espressione restanti categorie che presentano una differendella personalità di ogni singolo lavoratore.
za retributiva più marcata in favore del personaPer le motivazioni sopra descritte, si può affer- le maschile.
mare che, nel biennio di riferimento, il Gruppo
InfoCamere non ha registrato casi e/o incidenti
RAPPORTO RAL DELLE DONNE RISPETTO AGLI UOMINI
legati alla discriminazione, di qualunque natura
2019
2018
FIGURA
e forma.
PROFESSIONALE

In conformità con la normativa italiana vigente, il
Gruppo presenta nel suo organico un totale di 73
dipendenti appartenenti alle categorie protette
(22 in più rispetto al 2018): un quadro donna e 72

%

%

Dirigenti

87%

81%

Quadri

95%

97%

Impiegati

87%

88%

In coerenza con i principi di pari opportunità nel lavoro, Il Gruppo si impegna a mettere in atto le
seguenti azioni a beneficio del personale:
a) per garantire la maternità e la paternità si
impegna con azioni e incontri informativi sulle policy aziendali e sulla normativa di riferimento;

formazione ed affiancamento e favorire particolari forme di flessibilità della prestazione
lavorativa, consentendo ad esempio il ricorso ad un orario part time;

b) per tutelare la presenza delle dipendenti in
gravidanza, si rende disponibile, su richiesta
e dove questo è possibile, a riservare sino
a due posti auto del parcheggio interno in
prossimità degli accessi aziendali;

d) per semplificare l’accesso alla sede di Padova
del personale femminile è stata riservata allo
stesso una porzione di parcheggio interno;

c) per facilitare il reinserimento in Azienda a
seguito di una maternità/paternità, anche
su richiesta delle lavoratrici/lavoratori interessati, l’Azienda può prevedere percorsi di
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e) per consolidare il valore dell’accoglienza a
persone con disabilità, anche temporanea, si
presta una particolare attenzione alle condizioni di impiego professionale e alle condizioni logistiche di accesso in Azienda.

Formazione e sviluppo

26.414
(+120%)
ore di formazione
erogate

4 eventi

Programma
Induction

IC Talks

Il Gruppo InfoCamere promuove costantemente la realizzazione di programmi, progetti formativi
e la partecipazione ad eventi e convegni, all’interno della propria realtà e del Sistema Camerale,
ponendo una particolare attenzione alle tematiche formative in grado di assicurare un costante allineamento delle professionalità e delle competenze rispetto alle esigenze dettate dalla rapida evoluzione del settore ICT e rispetto al contesto istituzionale e di mercato in profondo cambiamento.
Di forte valenza distintiva risultano anche i corsi di formazione erogati che riguardano le c.d. competenze trasversali, sempre più strategiche nel contesto professionale, poiché ritenute utili a guidare i
processi di crescita personale ed organizzativa.
Complessivamente, nel 2019 sono state erogate 26.414 ore di formazione, circa il 50% in più rispetto all’anno precedente. Di seguito il consuntivo delle ore di formazione effettuate dal personale del
Gruppo InfoCamere.
ORE TOTALI DI FORMAZIONE PER GENERE E FIGURA PROFESSIONALE
FIGURA PROFESSIONALE

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

538

257

795

462

195

657

Quadri

2.101

1.142

3.243

1.068

590

1.658

Impiegati

13.534

8.842

22.376

8.934

6.325

15.259

TOTALE

16.173

10.241

26.414

10.464

7.110

17.574

ORE MEDIE DI FORMAZIONE
FIGURA PROFESSIONALE

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

23

29

52

23

28

51

Quadri

30

41

71

18

25

43

Impiegati

27

20

47

20

20

41

TOTALE

27

2

170

62

73

134
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Tipologia di formazione (2019)
Oltre alla formazione obbligatoria, nell’anno
sono state avviate diverse iniziative di sviluppo
professionale tecnico e manageriale al fine di acquisire competenze utili a guidare i processi di
cambiamento organizzativo, a gestire i progetti
di rilevante impatto aziendale, a portare valore
in termini di contenuti e specializzazioni.

Formazione
obbligatoria
18%

Formazione
professionale
51%

% Giornate
formative
per tematica

Cultura
aziendale
16%
Formazione
manageriale
15%

La formazione sulla sostenibilità
Nel corso dell’anno è stato erogato ai dipendenti del Gruppo un corso e-learning sulla sostenibilità
distribuito dall’Asvis ed avente come oggetto l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG’s). Il corso, suddiviso in 20 moduli per una durata complessiva di circa tre ore, propone una visione d’insieme dell’Agenda 2030, delle strategie di implementazione e della misurazione degli obiettivi,
soffermandosi invece maggiormente su ciascuno dei 17 obiettivi. Il percorso formativo è arricchito da
contenuti multimediali, esercizi interattivi e riferimenti all’attualità che mostrano la rilevanza dell’Agenda 2030 nel contesto internazionale e nazionale, nonché nella quotidianità di ciascuno.

Dal 2018 è stato avviato un nuovo programma di formazione per il personale neoassunto, “Programma Induction”, per un totale di ore pari al 3% delle ore totali di formazione aziendale. Il Programma
Induction è nato con l’obiettivo di fornire ai dipendenti entrati da poco in contatto con la realtà del
Gruppo conoscenze di base sui seguenti temi:
-

-

identità e valori del Gruppo,
modello di organizzazione, gestione e controllo: responsabilità amministrativa dell’ente (d.lgs 231/01) e prevenzione della corruzione (l. 190/2012),
accordo integrativo aziendale,
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
sistema di gestione della qualità,
Sistema Camerale e Registro Impese,
principali servizi offerti dal Gruppo,
infrastrutture tecnologiche,
funzionamento del Data Center,
Sicurezza delle informazioni e Privacy.
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IC Talks
Nel corso dell’anno è stato promosso il progetto IC Talks, organizzato in quattro eventi
incentrati su tematiche strategiche per il Gruppo: i) nuovi comportamenti, ii) dialogo in rete,
iii) concorrenza globale, iv) modelli di business,
v) tecnologie che cambiano le regole del gioco e vi) professionalità che passano attraverso
un’ampia visione culturale, nuove conoscenze
e competenze. I Talks, che i dipendenti hanno
potuto seguire dal vivo o in streaming, sono
stati tenuti da ospiti esterni che hanno riportato la loro esperienza e hanno raccontato come
sono riusciti a integrare una vision nuova nelle
loro professioni.

Anche per il 2019 è stata effettuata la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro generale (in
modalità e-learning) e specifica (in aula) sui rischi connessi all’attività del Gruppo per i nuovi assunti,
effettuando l’aggiornamento per tutti i lavoratori per i quali era in scadenza il quinquennio di validità della formazione pregressa; sono stati fatti interventi formativi per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per le squadre di Pronto Intervento e di Primo Soccorso.
Inoltre, si è ottemperato all’obbligo di aggiornamento sull’anticorruzione e trasparenza e sono state
tenute delle sessioni di aggiornamento per coloro che sono coinvolti nel Sistema di conservazione
– AGID.

Salute e sicurezza
Il Gruppo InfoCamere si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte
integrante della propria attività. Mette in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e dei
rischi per il lavoratore e adotta tutte le necessarie misure di prevenzione, protezione e controllo a
garanzia dei propri dipendenti.
Da qualche anno il Gruppo ha adottato volontariamente un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) progettato secondo le Linee Guida UNI INAIL che rispetta la normativa
vigente in materia (D.lgs. 81/2008 e s.m.i), e la relativa Politica al fine di garantire la protezione e il
miglioramento del benessere di tutti i lavoratori nello svolgimento delle proprie attività.
La Politica è ispirata ai principi della salvaguardia, dell’incolumità e della dignità della persona umana e si prefigge un obiettivo di sviluppo sostenibile.

Eliminare
i pericoli e
ridurre i rischi per la
Salute e Sicurezza
sul lavoro
Riconoscere
l’importanza della
consultazione e
partecipazione dei
lavoratori tramite i
rappresentanti dei
lavoratori

Fornire
condizioni di lavoro
sicure e salubri per
la prevenzione di
lesioni e malattie
correlate
al lavoro

Politica
Salute e
Sicurezza
Garantire lo
sviluppo,
il mantenimento ed
il miglioramento del
sistema di gestione
per la Salute e
Sicurezza sul lavoro

Stabilire obiettivi
per assicurare la
Salute e Sicurezza
dei lavoratori,
garantendo
adeguate risorse
umane, tecnologiche
e finanziarie

Adottare i principi e
le migliori pratiche
internazionali per garantire
la Salute e Sicurezza sul
lavoro e promuovere
l’acquisizione di
certificazioni di conformità
agli standard internazionali
di riferimento
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Costantemente il Gruppo pone in essere i processi necessari di adeguamento, aggiornamento e verifica delle misure di sicurezza adottate.
Mediante il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il Gruppo si propone di:
•
•
•
•

ridurre progressivamente i costi complessivi della SSL, compresi quelli derivanti da incidenti,
infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni;
contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
migliorare la propria immagine interna ed esterna.

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse
per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Fermo restando il rispetto delle norme di legge, il SGSL:
•
•
•

prevede il monitoraggio (effettuato con personale interno ed esterno);
consente l’adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica;
coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione.

Il Gruppo mette a disposizione dei dipendenti, nella intranet aziendale, informazioni e manuali per
il corretto espletamento delle proprie mansioni; ha destinato un numero telefonico interno per le
emergenze, c.d. “numero unico emergenze”, che permette di mettersi in contatto con gli addetti alle
emergenze (primo soccorso o incendio) valido per tutte le Unità Locali dell’azienda; rende disponibile, sempre nella intranet, l’elenco degli addetti alle squadre di emergenza per una eventuale consultazione diretta non soggetta ad urgenza di intervento. La registrazione delle attività formative
cui ciascun lavoratore partecipa in tema salute e sicurezza e la pianificazione delle attività di sorveglianza sanitaria cui tutti i lavoratori sono sottoposti in funzione dell’incarico svolto in azienda vengono gestite tramite software interno, sempre accessibile al dipendente tramite intranet aziendale.
Nel corso del 2019, in occasione delle Riunioni Periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/08, il Gruppo ha discusso con i medici competenti sull’utilità dell’installazione di defibrillatori: il parere dei medici è stato
negativo al riguardo in quanto un corretto massaggio cardiaco permette di mantenere le funzioni vitali in attesa dell’arrivo del personale specializzato con adeguata conoscenza medica e attrezzatura.
Come per l’anno precedente, anche per il 2019 non si sono registrati casi di malattie professionali tra
i dipendenti del Gruppo.

Giorni di assenza

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

N. di giornate di lavoro perse
(infortuni, scioperi, malattie)

2.218

2.595

4.813

3.094

2.457

5.551

di cui n. di giornate perse per infortuni

91

25

116

74

29

103
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2019

2019

Infortuni per genere e tipologia

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

N. di infortuni

4

3

7

2

3

5

di cui Infortuni in sul lavoro

1

-

1

1

1

2

di cui Infortuni in itinere

3

3

6

1

2

3

N. di mancati incidenti

-

-

-

10

4

14

Si evidenzia che il valore relativo al numero di mancati incidenti si riferisce al numero di segnalazioni
che sono pervenute: a tal proposito, Il Gruppo InfoCamere ha previsto l’attivazione del registro mancati infortuni. Nel corso del biennio di riferimento, non si sono verificati incidenti mortali sul lavoro.

2019

Indici infortunistici

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

indice di gravità

0,1

0,04

0,08

0,09

0,06

0,08

indice di frequenza

4,37

5,17

4,68

2,5

6,29

3,91

6,29
5,17

4,68

4,37
3,91
2,5

0,1

Uomini

0,08

0,04

Donne

Totale

0,09

Uomini

2019

0,08

0,06

Donne

Totale

2018
indice di gravità
indice di frequenza
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Welfare aziendale e smart working
Welfare Aziendale
Il Gruppo InfoCamere si impegna costantemente
per offrire ai dipendenti un insieme di interventi
e azioni a sostegno della qualità della loro vita e
di quella dei famigliari, conciliare maggiormente
tempi di vita lavorativa e vita privata (Work-Life Balance) e mantenere e aumentare indirettamente il loro potere d’acquisto con agevolazioni
dedicate.
Il Gruppo mette a disposizione del personale
una piattaforma telematica di “flexible benefits”
dedicata al Welfare Aziendale: tale piattaforma
garantisce l’accesso ad un pacchetto di flexible
benefits, intesi come integrazioni alla retribuzione sotto forma di beni e servizi, facilitazioni,
incentivi e supporti di vario tipo che rappresentano una modalità innovativa di retribuzione per
i lavoratori e possono essere scelti autonomamente da ciascun dipendente.
Il personale può beneficiare di prestazioni sanitarie e assicurative, garantite dal Gruppo a
tutela della salute dei dipendenti e dei loro famigliari. Per i dipendenti con contratto a tempo
determinato è garantita la copertura sanitaria
prevista dal CCNL applicato, mentre per il per-

sonale a tempo indeterminato viene garantita
una copertura assicurativa sanitaria sostitutiva e migliorativa rispetto al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del CCNL applicato. Per
tutti i dipendenti, il Gruppo mette a disposizione
una copertura assicurativa (aggiuntiva rispetto a quella INAIL) per gli infortuni professionali
ed extra-professionali e un’assicurazione Kasko
per tutti i dipendenti autorizzati a viaggiare con
mezzo proprio per conto di InfoCamere.
Altri servizi offerti dal Gruppo sono il servizio
mensa, il contributo per la quota associativa per
il CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale), permessi
aggiuntivi rispetto al CCNL in caso di particolari
esigenze familiari, la gestione flessibile dei PAR
e dell’orario di lavoro e la possibilità di richiedere
al Gruppo prestiti agevolati.
In un’ottica di sviluppo sostenibile, il 2019 è il secondo anno in cui il Gruppo offre la possibilità
ai dipendenti di stipulare dei prestiti agevolati
a tasso zero per l’installazione di pannelli fotovoltaici/solari presso le proprie abitazioni o per
l’acquisto di auto a basso impatto ambientale,
disciplinati da un’apposita policy.

Di seguito si riportano gli investimenti che la Società ha effettuato, nel corso dell’esercizio 2019, in
Welfare:
INVESTIMENTI IN WELFARE ANNO 2019 (IN €)
Tipologia

Importo

Servizio sostitutivo mensa

1.091.463

Eventi di socializzazione – Circolo Ricreativo Aziendale

65.262,00

Versamenti a fondi pensione integrativi

656.261,43

Formazione istituzionale e manageriale

-

Copertura sanitaria

515.061,53

Copertura assicurativa vita e infortuni

188.249,57

Welfare spese varie

396.697,25
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In linea con le disposizioni di legge, tutto il personale può richiedere il congedo parentale; per quanto
riguarda i congedi richiesti dai dipendenti, si riscontra che, nel periodo di riferimento, la totalità dei
soggetti che hanno usufruito di tale beneficio è poi rientrata al lavoro ed ha continuato il proprio
rapporto lavorativo con il Gruppo anche a distanza di un anno dal suo rientro in azienda.
Di seguito si riportano i dati relativi ai congedi parentali:

DIPENDENTI AVENTI I REQUISITI PER LA RICHIESTA AL CONGEDO PARENTALE PER GENERE NELL’ANNO
2019

2018

FIGURA PROFESSIONALE
Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

4

1

5

1

0

1

Quadri

16

5

21

6

7

13

Impiegati

137

155

292

57

31

88

TOTALE

157

161

318

64

38

102

DIPENDENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL CONGEDO PARENTALE PER GENERE

2019

2018

FIGURA PROFESSIONALE
Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

0

0

0

-

1

1

Quadri

0

1

1

-

2

2

Impiegati

16

30

46

6

22

28

TOTALE

16

31

47

6

25

31
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TASSO DI DIPENDENTI CHE SONO TORNATI AL LAVORO AL TERMINE DEL CONGEDO PARENTALE PER GENERE
FIGURA PROFESSIONALE

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

-

-

-

-

100%

100%

Quadri

-

100%

100%

-

100%

100%

Impiegati

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTALE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TASSO DI DIPENDENTI CHE SONO TORNATI AL LAVORO DOPO IL CONGEDO PARENTALE E CHE SONO ANCORA IN
AZIENDA 12 MESI DOPO IL LORO RITORNO AL LAVORO PER GENERE
FIGURA PROFESSIONALE

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

-

-

-

-

100%

100%

Quadri

-

100%

100%

-

100%

100%

Impiegati

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTALE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Smart working
Nell’ottica di perseguire un costante miglioramento del contesto professionale e a recepimento della legge 81/2017 “Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, il Gruppo InfoCamere promuove un percorso verso lo
Smart Working (o lavoro agile) per garantire un
ambiente lavorativo focalizzato sulla produttività e sulla collaborazione, conciliando l’attività
lavorativa con le esigenze familiari.
Il percorso è volto a migliorare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, a sviluppare la cultura manageriale e la capacità di lavorare per
obiettivi, ad ottimizzare la produttività lavorativa e a riorganizzare gli spazi di lavoro per renderli flessibili e funzionali: lo Smart Working è
anche considerato espressione di una politica
di pari opportunità, gestita secondo i principi di
non discriminazione nonché di attenzione alla
persona e alla famiglia.
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5,4 giorni
usati in media
sui 12 giorni
al mese
previsti

110 Smart Workers
26 RUO
296 colleghi non Sw
promuovono a pieni voti
l’esperienza di smart
working

1/4
del tempo
risparmiato
viene investito
in lavoro

Il Gruppo ha messo in atto un approccio graduale che prevede innanzitutto una diffusione della
cultura e della visione del lavoro agile e successivamente l’avvio di una sperimentazione in alcune
aree aziendali: nel corso del 2017, sono stati definiti accordi sindacali, contratti individuali e indicazioni su “privacy” e “salute e sicurezza sul lavoro” e nel 2018 è stata avviata la sperimentazione
del lavoro agile coinvolgendo 67 dipendenti.
I risultati ottenuti sono stati positivi e hanno
permesso la continuazione della sperimentazio-

ne nel 2019, coinvolgendo una platea più ampia
di soggetti (+79%) corrispondente a 170 dipendenti del Gruppo.
Tra gli aspetti positivi portati dal progetto Smart
Working, c’è anche la riduzione dell’uso dell’auto
privata per lo spostamento casa lavoro, con un
risparmio stimato, per le persone coinvolte nella sperimentazione e per la sua durata, di circa
6.181 km e una minor produzione di CO2 pari a
0,8 tonnellate ed equivale, come impatto ambientale, a 52 alberi.

Ascolto e coinvolgimento
dei dipendenti
Il Gruppo InfoCamere utilizza la Intranet aziendale come strumento di lavoro quotidiano dove avviene lo scambio di notizie e informazioni che riguardano tutte le funzioni aziendali: viene costantemente arricchita con nuove funzionalità, contenuti multimediali e con tutte le iniziative intraprese
nel corso dell’anno, al fine di condividere con i dipendenti i risultati, l’andamento dei servizi, i nuovi
progetti ed i valori del Gruppo.
Il dipendente può visionare tutti i documenti relativi ai processi aziendali, visionare la mission e la
vision del Gruppo, la sezione dedicata alla Sostenibilità con la politica e gli obiettivi aziendali di sviluppo sostenibile, consultare giornalmente articoli riguardanti novità sui servizi forniti ai propri stakeholder, la partecipazione di colleghi, funzioni
aziendali o dei vertici aziendali ad eventi/convegni e la rassegna stampa degli articoli pubblicati
App myIC
dai maggiori quotidiani italiani sulle aziende del
Dal 2019 i dipendenti del Gruppo InfoCamere
Gruppo InfoCamere, Pubblica Amministrazione,
possono portare sempre con sé ed avere ageICT, innovazione, economia etc..
Sempre nella Intranet, vengono condivisi indicatori sul livello di fruizione sul mercato dei servizi
del Gruppo e i tweet rilevanti riguardanti InfoCamere.
Nella sezione “People&Community”, partecipando a forum e discussioni, i dipendenti possono
condividere informazioni o esprimere la loro
opinione su argomenti vari, anche non riferiti in
modo diretto a problematiche aziendali.

volmente a portata di mano alcuni dei principali strumenti di lavoro e di informazione, prima
accessibili solo attraverso la intranet aziendale, grazie al rilascio della nuova app myIC.
Il Gruppo InfoCamere ha sviluppato questo
strumento aziendale nel corso dell’anno per
consentire ai propri collaboratori di utilizzare
lo smartphone come strumento per consuntivare le ore di lavoro, inserire giustificativi per
variazioni di orario (come ferie o altri permessi), accedere ai contatti di ogni dipendente del
Gruppo, monitorare lo stato delle sale riunioni
e leggere le principali notizie e gli articoli rilasciati quotidianamente dal Gruppo.
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INFOCAMERE
E LA COLLETTIVITÀ
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INFOCAMERE
E LA COLLETTIVITÀ
Tradurre in realtà la propria visione di futuro essendo protagonista del cambiamento e dello sviluppo sostenibile: il Gruppo InfoCamere mette in campo il proprio impegno quotidiano per svolgere un ruolo attivo di supporto verso le comunità in cui si inserisce, impegnandosi a contribuire alla formazione di giovani
studenti, stringendo accordi per collaborare in attività di ricerca universitaria e
diffondendo la cultura della sostenibilità verso i propri stakeholder.

Il Gruppo InfoCamere riveste un ruolo strategico
nel progettare e sviluppare soluzioni per semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione e assicurare condizioni favorevoli
alla continua evoluzione e trasformazione delle
attività imprenditoriali. Il Gruppo contribuisce

Presenza
sui Social

Street Art

Alternanza
Scuola-Lavoro

altresì allo sviluppo delle comunità in cui si inserisce investendo in capitale umano, creazione di
piattaforme tecnologiche e promozione della sostenibilità rinnovando costantemente le proprie
energie per continuare a creare valore per tutto
il Sistema Paese.

InfoCamere
per la collettività

Comunicazione
interna sulla
Sostenibilità

Accordi
di ricerca con
Università

Relazioni
con Istituzioni
e Associazioni
di categoria

Partecipazione
al Salone della
CSR
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INFOCAMERE PER LA COLLETTIVITA’: OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2018-2019
MACRO – OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UMANO
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Convenzioni con Scuole e Università:
Master, stage, seminari, partecipazione a “Career Day” e Alternanza
Scuola-Lavoro

Azioni effettuate 2019

Avviate nuove convenzioni con Università di differenti regioni per
avviare con gli studenti percorsi di stage e tirocinio;
Ospitati n. 9 studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle
varie aziende del Gruppo;
Avviati n. 17 percorsi di stage e tirocini complessivi nelle varie aziende
del Gruppo;
Partecipazione al Career Day e al Diversity Day;
Organizzazione di 2 eventi con l’Università di Padova finalizzati alla
presentazione del Gruppo InfoCamere e coinvolgimento degli studenti
in laboratori pratici sfidanti;
Partecipazione a incontri e seminari organizzati da Università di
Padova, Università la Sapienza e Luiss.

MACRO – OBIETTIVO: RICONFIGURAZIONE SOSTENIBILE DELL’AZIENDA
Realizzazione del murale di Joys nella sede di Padova mediante l’ausilio di vernici e materiali che riducono gli agenti inquinanti.
Altre azioni effettuate dal Gruppo InfoCamere
non previste dal Piano 2018 - 2019.

Realizzazione del murale Blow with Sinapsi (Alessio B, Zeromentale)
sulla facciata della nuova sede di Bari, opera che si inserisce tra quelle
di riqualifica della zona che accoglie l’edificio.

MACRO – OBIETTIVO: DIFFUSIONE DELLA «CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ» VERSO I PROPRI STAKEHOLDER
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Dialogo ed eventuali successivi accordi
con associazioni e organizzazioni
no profit per attività di volontariato
aziendale

Dipendenti della sede di Roma hanno svolto attività di volontariato
presso ABIO in orario extra-lavorativo.
Programmazione di un censimento delle attività di volontariato svolte
da tutti i dipendenti in orario extra-lavorativo.

Diffusione di materiale sulla sostenibilità tramite la pubblicazione nella
intranet di documentazione riferita
alla sostenibilità

Campagna di comunicazione interna sulla sostenibilità.
Formazione ai dipendenti del gruppo su tematiche di sostenibilità:
corso Asvis - Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile.
Campagna di comunicazione su Plastic Free e Mobilità sostenibile.

Per conoscere gli obiettivi per la collettività del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere, si rimanda al sito internet www.infocamere.it alla sezione “Chi siamo – Sostenibilità”.
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Collaborazioni con scuole
superiori e Università
Nell’attuale contesto socioeconomico di particolare crisi occupazionale, il Gruppo InfoCamere
intende facilitare il raccordo tra Scuola/Università e mondo del lavoro anche attraverso modalità che permettano ai giovani studenti delle
scuole superiori, diplomati e laureati di effettuare esperienze lavorative di tipo formativo, favorendo percorsi di crescita e di formazione al fine
di sviluppare competenze tecniche e trasversali.
A tal fine sono state attivate una serie di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado
ed atenei per avviare stage e tirocini formativi
presso le sedi aziendali.

InfoCamere e le scuole superiori
Il Gruppo collabora con gli istituti superiori per
promuovere l’incontro tra studenti e mondo del
lavoro e per creare un clima di interazione tra la
realtà lavorativa e quella scolastica, permettendo alle nuove generazioni di orientarsi sul tipo di
percorso professionale futuro.
Nel 2019 è continuato l’impegno di InfoCamere
per la promozione e la tenuta, per conto delle
Camere di Commercio, del Registro per l’Alternanza Scuola-Lavoro, nato con lo scopo di facilitare l’incontro aziende-giovani e permettere a
quest’ultimi di effettuare un’esperienza lavorativa che arricchisca il loro percorso formativo.
Con l’obiettivo di offrire importanti opportunità di crescita personale attraverso lo sviluppo
di competenze interdisciplinari che portano gli
studenti a compiere scelte più consapevoli per il
loro futuro, il Gruppo InfoCamere ha attivato appositi percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, oggi
noti come Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) ospitando 9 studenti presso le proprie sedi.

InfoCamere e l’Università
Nel corso del 2019 è stata ulteriormente sviluppata la rete di collaborazioni con le Università del
territorio nazionale mediante le seguenti diret96 InfoCamere e la collettività
INDICE

trici: (i) la sottoscrizione di convenzioni per l’avvio di stage e tirocini in azienda, (ii) la partecipazione ad iniziative proposte dalle Università e (iii)
la realizzazione di eventi ad hoc presso gli Atenei.
Sono state avviate nuove convenzioni per ospitare studenti in azienda all’interno di percorsi di
stage e tirocinio con l’Università La Sapienza di
Roma e l’Università di Trento. Con gli Atenei di
Padova e Bari è stata invece stipulata anche una
convenzione per l’avvio di stage extracurriculari
oltre a quella già in essere per stage curricolari. Nel corso dell’anno sono stati avviati complessivamente 17 stage e tirocini con studenti
provenienti sia da percorsi di formazione professionale (Istituti Tecnici Superiori e Società di
formazione) di Padova, sia dall’Università di Padova, Bari, Ferrara, Trento e Venezia. Di questi, 3
hanno coinvolto studenti dei percorsi di formazione professionale, 10 erano rivolti a studenti
iscritti ai corsi di laurea universitari e 4 hanno
riguardano percorsi extracurriculari.
Nel mese di aprile il Gruppo InfoCamere ha partecipato al primo Career Day a carattere nazionale denominato “Lavoro Chiama Italia” presso
la Fiere di Verona, entrando in contatto con studenti provenienti da differenti percorsi di studi e
aree geografiche.
Per la promozione di percorsi di stage e tirocinio
rivolti a studenti universitari dell’area tecnica,
nel mese di ottobre InfoCamere ha partecipato
alle seguenti iniziative:
-

Campus Career Days, un’iniziativa dell’Università Aldo Moro e dell’Agenzia per il Placement di Bari;
UNIVERSITÀ APERTA IES, il career day dell’Università degli Studi di Padova.

Numerosi sono stati gli studenti che si sono presentati al desk InfoCamere per chiedere informazioni sull’azienda e sulle possibilità di stage
e tirocinio.

Nel 2019 InfoCamere ha inoltre partecipato al
DIVERSITY DAY di Verona e Roma, due importanti Career Day italiani dedicati alle persone con
disabilità e appartenenti alle categorie protette.
Oltre alle attività sinora descritte, InfoCamere
ha sottoscritto un accordo con l’Università degli Studi di Padova per l’organizzazione di due
eventi, presso l’ateneo, utili a presentare l’azienda e coinvolgere gli studenti in laboratori
pratici sfidanti su alcune tematiche rilevanti
a livello aziendale. Il primo evento si è svolto a
novembre presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, mentre il secondo è stato organizzato a dicembre presso il Dipartimento di
Scienze Statistiche. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte e
hanno apprezzato la possibilità di “toccare con
mano” alcuni aspetti importanti del Gruppo,
come ad esempio il Data Center e il Registro delle Imprese.
Nel corso del 2019 InfoCamere e l’Università
degli Studi di Padova hanno siglato una “convenzione quadro” per promuovere lo sviluppo
digitale del territorio. L’intesa, della durata di tre
anni, ha come soggetti attuatori rispettivamente
la Direzione del Centro Servizi Informatici CSIA–
VSIX dell’Università di Padova e la Direzione Tecnologie ed Impianti di InfoCamere.
L’accordo con l’Università patavina nasce con l’obiettivo di condividere le rispettive competenze
e infrastrutture per sviluppare servizi innovativi
a vantaggio di Enti pubblici e privati collaborando uniti per l’attuazione e la promozione dell’Agenda Digitale del Veneto. Dalla collaborazione è
previsto l’avvio di progetti sperimentali di business transformation mediante tecnologie digitali nelle imprese e nella PA.
La prima azione si è concretizzata nel maggio 2019
con la sperimentazione delle possibili sinergie tra
il Centro Servizi Informatici di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova (CSIA - VSIX ) e il DataCenter di InfoCamere. Obiettivo dell’iniziativa è lo
sviluppo di sistemi informativi e infrastrutture nel
campo della connettività e delle reti, per esplorare le potenzialità in termini di sviluppo e maggiore

efficienza dei servizi digitali che ne possono derivare in ottica di promozione del territorio.
Dall’accordo nato nel 2018 con l’Università Cà
Foscari di Venezia, Dipartimento di Management, RetImprese e Confindustria, è stata portata a termine l’indagine dell’Osservatorio sulle
Reti d’Impresa, presentata a Roma presso la
sede di Confidustria nel mese di dicembre.
L’Osservatorio fa il punto sull’evoluzione del fenomeno delle Reti d’Impresa a dieci anni dall’istituzione della normativa sui contratti di rete
utilizzando estensivamente i dati del Registro
delle Imprese.
Accanto all’analisi quantitativa, l’Osservatorio
propone risultati di un’indagine qualitativa campionaria, condotta con il supporto operativo del
contact center di InfoCamere, da cui emergono i
tratti specifici di comportamento e le motivazioni delle imprese coinvolte dal fenomeno.
Il Gruppo collabora con le Università anche per
effettuare cicli di seminari o workshop sul core
business del gruppo, Registro delle Imprese e
sugli altri servizi offerti. Nel 2019 si sono tenuti
interventi (i) sul tema Reti di Impresa, presso l’Università di Roma La Sapienza in occasione della
presentazione del progetto “Reti d’Impresa, best
practice, innovazione e modelli di business sostenibili nella provincia di Latina”, (ii) e sul tema “Registro Imprese come casa dei bigdata delle imprese italiane” come momento formativo per gli
studenti del Master in Giornalismo dell’Università LUMSA di Roma. InfoCamere è stata inoltre
tra le aziende promotrici di successive iniziative
di stage per gli studenti partecipanti al master.
Infine, nel corso dell’anno InfoCamere è entrata
in contatto anche con alcune aziende attive nel
settore universitario attraverso l’organizzare di
incontri tra studenti e aziende. La ratio alla base
di questa ulteriore iniziativa è quella di allargare
sempre di più la rete di contatti nel mondo universitario per diffondere la cultura aziendale e
coinvolgere gli studenti in progetti che possano
portare un valore aggiunto non solo per loro ma
anche per il Gruppo stesso.
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InfoCamere e Street Art
La collaborazione stretta nel corso del 2018 con
gli street artists Alessio-b e Zero Mentale per la
realizzazione di un murale sulla parete esterna
del Data Center di Padova è continuata anche
nel 2019, portando i due artisti nella sede barese
del Gruppo. L’opera di street-art “Blow with sinapsi” è stata riprodotta sulla facciata della nuova sede di Bari, creando un filo conduttore ideale
tra i due centri operativi del Gruppo.
L’opera si inserisce a pieno titolo nel più ampio
progetto di evoluzione della società che va ad
agire non solo sul capitale umano (People) e sulle piattaforme tecnologiche (Platform) ma anche
sugli ambienti di lavoro in cui quotidianamente
le persone operano (Place), che necessitano di
essere sempre più aperti e dinamici. Come nel
murale della sede di Padova, una bambina soffia su un fiore di tarassaco e sprigiona farfalle
colorate disegnando una rete che, come una sinapsi, collega il suo sogno con la realtà: la rappresentazione di come InfoCamere immagina ed
interpreta la propria vision, fatta di innovazione
diffusa e condivisa.
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Per realizzarla sono state impegnate complessivamente 3 persone per circa 5 giorni con una
superficie totale coperta pari a circa 140 mq. Alla
conclusione dell’opera, nel mese di giugno, è seguita l’inaugurazione della sede.

Nello stesso periodo InfoCamere ha partecipato
alla prima edizione del Super Walls Festival Biennale di Street Art ospitata dai comuni di Padova
e Abano Terme, che ha visto impegnati 15 artisti
italiani e francesi a dipingere muri di grandi dimensioni. Per l’occasione il Gruppo ha messo a
disposizione dell’artista Joys (Padova, 1974) una
facciata della sede di Padova. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati colori e vernici a base
di materiali naturali in grado di purificare l’aria
grazie ad una innovativa tecnologia che, attivata dalla luce, riduce gli agenti inquinanti: per la
superficie di 230 mq complessivamente dipinta
corrisponde una riduzione dell’inquinamento
dell’aria circostante pari a quella che si otterrebbe da un’area di 230 mq coperta da alberi ad alto
fusto.

InfoCamere come host
Come ogni anno, anche per il 2019 le sedi del
Gruppo InfoCamere hanno ospitato, in più giornate, studenti di scuole e università per incontri
formativi. InfoCamere ha accolto, presso la sede
di Padova, 5 istituti superiori e un istituto universitario con indirizzo di Ingegneria Informatica, i quali hanno preso parte, in diverse giornate,
alla visita guidata del Centro di Elaborazione Dati
(CED). Una di queste visite è stata organizzata in
occasione del “PMI Week - Industriamoci”, iniziativa lanciata da Assindustria Venetocentro con
l’obiettivo di stimolare l’incontro tra studenti e
aziende del territorio. Un’ulteriore giornata di
formazione è stata organizzata anche a favore
di un gruppo di studenti della regione Puglia invitati a visitare la sede di Bari.
Il programma delle visite aziendali presso la
sede di Padova si è articolato nei seguenti punti:
•

Accoglienza e presentazione dell’Azienda da
parte della Direzione Risorse Umane;

•

Testimonianza aziendale di un dipendente
del Gruppo che ha effettuato un percorso di
studi in linea con quello dell’istituto ospitato;

•

Intervento su “Complessità delle tecnologie e
impianti di un CED”, seguito dalla visita gui-

data alla sala macchine e alla sala controllo
da parte della Direzione Tecnologie e Impianti – Operation & Security Mgmt
•

Follow up finale con raccolta di domande e
impressioni da parte degli studenti.

Oltre a incontri formativi per le scuole e le Università, InfoCamere periodicamente organizza
visite guidate al proprio Data Center di Padova
anche a tutti i propri stakeholder quali Camere di
Commercio, Clienti, Fornitori e Istituzioni. Nello
specifico, nel corso del 2019 sono stati organizzati 8 incontri cui hanno partecipato le Camere
di Commercio, 25 incontri con Clienti e Fornitori
ed ulteriori 12 incontri con Istituzioni nazionali
ed Europee.
Infine il Gruppo ha organizzato in giornate differenti 7 visite al Data Center dedicate ai dipendenti e 3 ulteriori visite per i componenti degli
Organi sociali delle società del Gruppo.
La sede di Bari come host per le R-Ladies
R-Ladies Bari è una community locale fondata
nel 2018 da Giovanna de Vincenzo e Francesca
Lamontanara di InfoCamere, diventata in pochi mesi un punto di riferimento nel barese e
dintorni per tutti gli appassionati di #coding in
R, linguaggio di programmazione e ambiente
di sviluppo specifico per l’elaborazione statistica e grafica. La community, attualmente composta da 30 membri, ha la missione di promuovere la diversità di genere nel mondo statistico
R. La community degli R users soffre, infatti,
di una sottorappresentazione di donne e delle minoranze di genere, in ogni ruolo e area di
partecipazione, sia come leader che come sviluppatori di pacchetti, speakers in conferenze,
partecipanti o utenti (statistiche recenti).
La sede di Bari del Gruppo InfoCamere è da
sempre l’host ufficiale della community rendendosi disponibile a garantire spazi e orari
per gli eventi della community, che organizza incontri mensili e workshop su temi come
‘Data visualization’, ‘Data Manipulation’, ‘Statistical Data Cleaning’.
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InfoCamere al Salone della CSR
Nel mese di ottobre il Gruppo InfoCamere ha
partecipato alla settima edizione del Salone
della CSR e dell’innovazione sociale, presso l’Università Bocconi, occasione di condivisione e
confronto sulle tematiche di sviluppo sostenibile
e dei correlati nuovi scenari, confrontandosi con
molte aziende di diversi settori.
InfoCamere è intervenuta nel panel Blockchain e
Filiera Sostenibile, coordinato dal caporedattore
di Askanews Luca Ferraiuolo, insieme ad altre
realtà aziendali quali DNV GL, Carrefour Italia,
Princes Industrie Alimentari e Coldiretti, introducendo il tema Blockchain e il valore che questa
nuova tecnologia sta assumendo sul mercato.
In particolare la Blockchain contribuisce allo
sviluppo sostenibile aumentando trasparenza,
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fiducia e sicurezza modificando il ruolo degli intermediari nei processi produttivi. Attraverso
l’introduzione di tecnologie innovative è infatti
possibile non solo incrementare l’efficienza operativa delle singole imprese ma soprattutto migliorare significativamente la sostenibilità dell’intera filiera produttiva. InfoCamere ha illustrato
anche come la Blockchain si inserisce nell’attività
del Gruppo e un possibile ambito di utilizzo per
supportare le Camere di Commercio nel valorizzare il proprio patrimonio informativo a favore
delle imprese e del tessuto socio-economico.
Per conoscere l’attività del Gruppo InfoCamere sul tema
Blockchain, si rimanda al Capitolo “Gestione responsabile del
Servizio”

La comunicazione interna
sostenibile
Nel corso del 2019 il Gruppo ha incrementato
notevolemente le iniziative di comunicazione
interna atte a incentivare il coinvolgimento dei
dipendenti in comportamenti responsabili con
l’obiettivo di crescere insieme nel segno dello
sviluppo sostenibile.
Ad inizio anno è stata realizzata una campagna
di comunicazione interna per informare e sensibilizzare i dipendenti sugli obiettivi di sostenibilità previsti dal Piano di Sostenibilità 2018/2019.
Attraverso una serie di manifesti affissi in azienda e messaggi nella intranet del Gruppo, sono
state condivise le scelte aziendali per incentivare tutti ad adottare comportamenti sostenibili
per il raggiungimento di un risultato comune.
La campagna è stata seguita dalla somministrazione ai dipendenti di un corso e-learning sulla
sostenibilità distribuito dall’Asvis avente ad oggetto l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Sempre in quest’ottica InfoCamere ha partecipato alla Settimana Europea per la Mobilità
- campagna che si è tenuta dal 16 al 22 settembre coinvolgendo centinaia di città europee per
incentivare gli spostamenti in bicicletta e a piedi - riconoscendo ai dipendenti di tutte le sedi
un bonus di 15 minuti come riduzione dell’orario
minimo lavorativo giornaliero per ogni giornata
in cui è stata utilizzata la bicicletta nello spostamento casa-lavoro.

L’ultima campagna di comunicazione interna del
2019 attinente la Responsabilità Sociale, è la diffusione verso tutti i dipendenti dell’app myIC che
permette di effettuare dal proprio smartphone,
anche in mobilità, le principali funzioni di gestione della vita lavorativa (presenze, passaggi in
produzione, consuntivazione delle attività, ricerca dei colleghi, ed altro ancora). Per la sua utilità,
questo strumento digitale di ultima generazione ha tra i suoi obiettivi anche la conciliazione
del lavoro con la vita privata dei dipendenti ed il
raggiungimento di livelli di maggiore efficienza
in termini di risparmio di tempi e costi.
Nel corso dell’anno è stato portato avanti il progetto IC Talks, organizzato in quattro eventi incentrati su tematiche strategiche per il Gruppo:
i) nuovi comportamenti, ii) dialogo in rete, iii)
concorrenza globale, iv) modelli di business, v)
tecnologie che cambiano le regole del gioco e vi)
professionalità che passano attraverso un’ampia
visione culturale, nuove conoscenze e competenze. I Talks, che i dipendenti hanno potuto seguire dal vivo o in streaming, sono stati tenuti da
ospiti esterni che hanno riportato la loro esperienza e hanno raccontato come sono riusciti a
integrare una vision nuova nelle loro professioni.

Rilevante è stato anche il progetto Plastic Free
che ha visto l’eliminazione delle bottigliette di
plastica dai distributori automatici, l’istallazione
di fontanelle erogatrici di acqua e la distribuzione di borracce termiche a tutti i dipendenti.
Attività di sensibilizzazione sono state realizzate anche per quanto riguarda la riduzione della
carta, con continui aggiornamenti sullo stato di
avanzamento degli obiettivi nella intranet aziendale.
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Relazioni con i media e attività sui social
Attività Ufficio Stampa
Le attività del Gruppo InfoCamere hanno ricevuto, nel corso del 2019, una significativa copertura
da parte dei media nazionali e locali, testimoniata da una crescita del 14,6% rispetto al 2018 degli
articoli dedicati all’azienda e ai suoi servizi (1.283 menzioni nel 2019 a fronte delle 1.121 dell’anno precedente). Considerando il volume di citazioni rilevate dal monitoraggio dei media sul web - attivato
a partire dal 2019 - il volume totale delle citazioni ottenute da InfoCamere si attesta a 3.473, delle
quali 2.030 dovute a fonti giornalistiche accreditate sulla rete.
L’attività dell’Ufficio Stampa ha contribuito a generare questi riscontri attraverso la diffusione,
nell’arco dell’anno, di 30 comunicati stampa, sia per veicolare le iniziative più importanti dell’azienda, sia per dare visibilità alle potenzialità informative del Registro delle Imprese, in particolare sotto
il profilo dell’analisi statistica anche sulla base di collaborazioni strutturate con testate giornalistiche. Oltre ai comunicati stampa, l’Ufficio stampa ha realizzato numerosi interventi a firma del management destinati alla pubblicazione su quotidiani, riviste periodiche, blog, testate web e risposto
a numerose richieste di elaborazioni statistiche provenienti dai media.

+178%

+39%

visualizzazioni
Twitter

contenuti
pubblicati
Facebook

+82%
follower
Linkedin

+14,6%

articoli pubblicati sul
Gruppo e i suoi servizi
da parte dei media
nazionali
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Social media
Anche per l’anno 2019 le iniziative di comunicazione delle aziende del Gruppo sui social (Facebook,
Linkedin e Twitter) hanno registrato una crescita di attività e di pubblico raggiunto, mantenendo
come focus la promozione di prodotti e servizi e dell’immagine del Gruppo presso influencer e stakeholder. Al 31 dicembre il numero dei follower ha superato le 12.000 unità su Twitter, 9.000 su
LinkedIn e le 4.000 su Facebook.
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Relazioni con Istituzioni e Associazioni di categoria
InfoCamere partecipa ad alcune associazioni, in ambito nazionale e comunitario, strumentali ad un
efficace svolgimento delle proprie attività societarie. In particolare, con riferimento all’ambito comunitario, si segnala la partecipazione alle seguenti associazioni:
-

EBRA (European Business Register Association), un’associazione internazionale senza fini di lucro di cui InfoCamere è socio fondatore, formalmente costituita nel mese di aprile 2019. La nuova
organizzazione è l’unione di EBR e di ECRF (ECRF - European Commerce Register Forum, ed EBR
- European Business Register), con 36 membri provenienti dai vari registri imprese, per la maggior parte europei. EBRA si è data come mission quella di diventare la comunità internazionale di
riferimento dei registri imprese, in cui collaborare su iniziative comuni, confrontarsi, sviluppare
conoscenza e competenza, e supportare l’innovazione. EBRA coordina alcuni gruppi di lavoro di
interesse per tutti i Registri Imprese. Tali gruppi di lavoro hanno come finalità la condivisione di
best practice, lo stimolo del confronto, l’esplorazione di nuove opportunità e la ricerca di aree di
collaborazione. I gruppi di lavoro più importanti si occupano di temi quali le Direttive Societarie
(Company Law), il nuovo registro dei beneficiari effettivi (Beneficial Owner) e l’analisi annuale sui
Registri di tutto il mondo.

-

“Unioncamere Europa”, un’associazione internazionale senza fini di lucro con sede a Bruxelles e
presieduta da Unioncamere, che si pone in particolare l’obiettivo di garantire una rappresentanza ed un coordinamento delle relazioni del Sistema camerale italiano con le istituzioni dell’Unione europea. Tra le varie attività che contraddistinguono Unioncamere Europa, riveste particolare
importanza quella di far conoscere il Registro Imprese italiano alle istituzioni europee, come
fonte ufficiale delle informazioni di tutte le imprese italiane, tradotte anche in lingua inglese.
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GESTIONE RESPONSABILE
DELL’AMBIENTE
Il Gruppo InfoCamere promuove azioni concrete per migliorare la sostenibilità
ambientale con l’obiettivo di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, preservare le risorse naturali e generare valore nel lungo periodo per la generazione
attuale e quelle future.

Approccio di InfoCamere all’ambiente
L’impegno del Gruppo InfoCamere per uno sviluppo sostenibile si è concretizzato anche mediante l’adozione, a partire dal 2017, di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che consente
di ottimizzare la conduzione delle attività in termini di efficienza e di ridotto impatto ambientale - certificato secondo la norma internazionale
ISO 14001 - , di una Politica Ambientale e di un
insieme di obiettivi che includono l’impegno alla
protezione ambientale, la prevenzione all’inqui-

Analizzare
i rischi
ambientali

Fare riferimento ai
criteri ambientali nella
progettazione dei servizi,
considerando tutti
gli impatti ambientali
connessi all’attività, siano
essi diretti, indiretti o
appartenenti alle filiere di
monte o valle

namento, il rispetto degli obblighi di conformità
e il miglioramento continuo dell’SGA stesso.
L’impegno profuso nella gestione delle tematiche ambientali ha consentito di ottenere dal
2018 l’attestato EMAS. Inoltre, in conformità al
Regolamento EMAS, InfoCamere ha predisposto
la Dichiarazione Ambientale da ultimo aggiornata, nel corso del 2019, unitamente alla Politica
Ambientale.

Monitorare
i consumi di
energia, ponendo
nuovi obiettivi
ambientali
quantificati e
misurabili

Collaborare con le
autorità pubbliche e
con le aziende delle
aree circostanti per
realizzare programmi
di miglioramento
comune

Politica
Ambientale

Sviluppare sistemi
di comunicazione
interna per sensibilizzare
e responsabilizzare il
personale sul tema
della salvaguardia
ambientale

Adottare misure
preventive per
limitare il verificarsi
di condizioni
di emergenza
e gli eventuali
impatti ambientali
conseguenti

Per ulteriori informazioni sulla Politica Ambientale e visionare la Dichiarazione Ambientale del Gruppo InfoCamere, si rimanda
al sito internet www.InfoCamere.it alla sezione “Chi siamo – Certificazioni” alla voce “Sintesi Politiche di Sistemi di Gestione” e
“Dichiarazione Ambientale”.
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INFOCAMERE PER L’AMBIENTE: OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2018-2019

MACRO – OBIETTIVO: RICONFIGURAZIONE SOSTENIBILE DELL’AZIENDA
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Copertura di una quota del consumo di energia
elettrica mediante l’installazione di pannelli
fotovoltaici

Installato impianto fotovoltaico sulla facciata SUD
della sede di Padova per una potenza complessiva
di 151,800 kWp.

Aumento efficienza energetica degli immobili
aziendali

Trasferimento della sede di Bari in una nuova sede con
minor impatto energetico, maggiore efficienza degli
impianti e miglior comfort ambientale per i dipendenti.
Sostituiti generatori elettrici e trasformatori obsoleti
con nuovi di ultima generazione.

Impiego di sistemi di illuminazione e
condizionamento a basso impatto ambientale nelle
sedi aziendali

Riqualificate alcune aree delle sedi del Gruppo con
impiego di illuminazione a LED ed impiego di macchine
di condizionamento ad alta efficienza.

Ottenimento/Aggiornamento della certificazione
ambientale in riferimento alla norma EMAS-SQC per
l’iscrizione sul registro EMAS

Confermato nel 2019 l’attestato EMAS ottenuto nel
2018 a certificazione dell’implementazione di un’analisi
ambientale, degli audit interni e dell’elaborazione di una
dichiarazione ambientale in conformità del
Regolamento EMAS.

Gestito in modalità telematica l’intero processo di
approvvigionamento mediante l’adozione di strumenti
quali il libro firma “virtuale” e la piattaforma di e-procurement, con conseguente eliminazione dei
documenti cartacei.
Digitalizzazione dei processi e dematerializzazione
dei documenti cartacei

Implementato il “modulo targhe” come applicazione
digitale, che ha permesso l’eliminazione dell’uso della
carta relativa all’aggiornamento o inserimento della
targa personale del dipendente.
Sviluppato gestore documentale per trattare
digitalmente tutti i documenti dell’area Risorse Umane
relativi al dipendente, prima cartacei e archiviati in
faldoni.
Acquistati solo toner e carta in possesso di etichetta
Ecolabel o di certificazioni equivalenti.

Selezione dei prodotti di cancelleria con marchio
Ecolabel UE, di riciclo e stipula di contratti di
noleggio per le stampanti multifunzione a basso
impatto (risparmio energetico e cartucce)

Ulteriori azioni implementate dal Gruppo InfoCamere
non previste nel Piano 2018 - 2019.

Sostituita carta per le stampanti con carta di riciclo.
Stipulati contratti per noleggio stampanti selezionando
fornitori dimostranti il rispetto della normativa che
riguarda le prestazioni ambientali e l’osservanza dei
criteri ambientali minimi (CAM).

Realizzazione di un murale con vernici e materiali che
riducono gli agenti inquinanti nella sede di Padova e di
un ulteriore murale Blow with Sinapsi (Alessio B,
Zero Mentale) sulla facciata della sede di Bari. Tali opere
si inseriscono tra quelle di riqualifica delle zone che
accolgono gli edifici delle sedi.
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MACRO – OBIETTIVO: RICONFIGURAZIONE SOSTENIBILE DELL’AZIENDA
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2018-2019

Azioni effettuate 2019

Fornire prestiti agevolati ai dipendenti per
l’acquisto di mezzi di trasporto a basso impatto
ambientale e l’installazione di impianti
fotovoltaici/solari presso le proprie abitazioni

Redatta apposita Policy e avvio dell’erogazione ai
dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

Valutare piattaforme per agevolare il car pooling

Avviati contatti con i comuni di appartenenza della
sede di Padova per la somministrazione ai dipendenti
di un questionario sugli spostamenti casa lavoro al fine
di condurre un’analisi degli spostamenti e raccogliere
informazioni per il progetto piattaforma car pooling.

Avvio dell’iniziativa PLASTIC FREE, con installazione di
fontanelle acqua in tutte le sedi del Gruppo e dotazione
di borracce ai dipendenti.
Altre azioni effettuate dal Gruppo InfoCamere non previste dal Piano 2018-2019.

Adesione alla European Mobility Week: bonus orario ai
dipendenti del Gruppo che hanno utilizzato la bicicletta
come mezzo di trasporto per recarsi al lavoro nella settimana della campagna.

Per conoscere gli obiettivi ambientali del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere, si rimanda al sito internet
www.InfoCamere.it alla sezione “Chi siamo – Sostenibilità”.

Consumi energetici

-19,62%

Carburante per
flotta aziendale

-9,28%

Gas naturale per
riscaldamento

-4,49%
Energia
elettrica
acquistata

-6,99%
Consumo
energetico
totale
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Il Gruppo opera incentivando le proprie aziende all’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche e
naturali e alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. Attua campagne di sensibilizzazione del personale incentrate sulla riduzione dei consumi e sull’utilizzo di materiali di riciclo nell’espletamento delle proprie attività lavorative.
Le azioni di efficienza energetica messe in atto
quotidianamente dalle aziende del Gruppo hanno portato a risparmi di consumi nel corso del
2019 sostanziati, nello specifico, in un minor
approvvigionamento di energia elettrica, di carburante per veicoli aziendali e di gas naturale

per riscaldamento. Al raggiungimento di questi
risultati positivi ha contribuito, oltre alle azioni
di efficientamento e alla progressiva sostituzione del parco macchine aziendale con vetture a
basso impatto ambientale, anche un’annata con
temperature invernali meno rigide.

Nella tabella sono riportati i consumi energetici degli ultimi due anni.
CONSUMO ENERGETICO

Tipologia di consumo

2019

Unità di
misura

2018

Totale

TOTALE GJ *

Totale

TOTALE GJ *

Gas Naturale per riscaldamento

Smc

70.179

2.765

77.358

3.048

Gasolio per gruppi elettrogeni (escluso consumo di carburante per autotrazione)

L

3.000

109

3.000

109

DIESEL per flotta aziendale

L

98.588

3.512

120.445

4.370

Energia elettrica acquistata

kWh

6.624.693

23.849

6.936.500

24.971

TOTALE ENERGIA CONSUMATA

GJ

30.235

32.498

* Fonte ISPRA 2019 per i dati 2019 e Fonte ISPRA 2018 per i dati 2018

Dal 2016 il Gruppo InfoCamere ha dotato il Data
Center della sede di Padova di un’infrastruttura composta da isole ad alta densità a corridoio
caldo: le apparecchiature sono contenute in una
serie di 20 rack disposti in file contrapposte con
lo scopo di contenere tutto il calore all’interno di
un corridoio caldo. Tutta l’aria calda generata dai
dispositivi IT si riversa all’interno del corridoio,
dove è aspirata e raffrescata da appositi apparati di condizionamento, che sono disposti tra i
rack all’interno dell’isola stessa.
Il confinamento dell’aria calda nel corridoio delle
Isole ad Alta Densità consente di smaltire il calo-

re generato dagli apparati IT in modo efficiente
sfruttando al massimo la tecnologia del free cooling. Il calore è assorbito da un fluido di raffrescamento che lavora fra i 14 e 21 °C e può essere ceduto direttamente in ambiente per lunghi
periodi dell’anno con semplici ventilatori senza
ricorrere al funzionamento dei compressori.
I consumi di energia elettrica della sede di Padova hanno subito una notevole riduzione a seguito dell’installazione dell’infrastruttura sin dal
primo anno di entrata in funzione delle nuove
apparecchiature.
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Nella tabella sono riportati i consumi (in kWh) degli ultimi due anni e le variazioni
rispetto alla Baseline del 2015.

+2%

DATA CENTER – SEDE DI PADOVA
KWH CONSUMATI E VARIAZIONE BIENNIO 2019-2018
Consumi 2019

Consumi 2018

Consumi Baseline
(2015)

Variazioni
(2019-2018)

Variazioni rispetto
alla Baseline
(2019-2015)

5.408.903

5.295.546

5.925.571

-113.357

516.668

Variazioni
2019-2018

-9%

Variazioni
rispetto alla
Baseline
(2019-2015)

L’andamento crescente dei consumi del Data Center registrato rispetto al precedente esercizio è
riconducibile in prima istanza al servizio di housing offerto dal Gruppo InfoCamere ai clienti privati.
Tale servizio incide per il 21% dei consumi totali della sede di Padova. Ha inoltre inciso nel trend
ascendente anche un aumento fisiologico dei volumi nelle forniture di servizi già esistenti che ha
portato, negli anni, ad un conseguente aumento delle dotazioni infrastrutturali, e il contestuale avvio di nuovi progetti, quali IC for Cloud Virtual Data Center (2019) con il quale InfoCamere si è qualificata Cloud Service Provider.
Ulteriore contributo al trend ascendente
è dato dal cambiamento climatico che ha
fatto registrare nel 2019 temperature più
elevate rispetto alla media degli anni precedenti.

DATA CENTER – SEDE DI PADOVA
ANDAMENTO CONSUMI (kWh) 2015 - 2019
6.000.000
4.000.000

2015

2016

2017

2018

2019

In un’ottica di riduzione dei consumi di
CONSUMI (kwh)
energia elettrica e delle emissioni di CO2,
le isole ad alta densità del Data Center di
Padova sono state progettate per abbassare il valore di PUE pari a 1,71 che si registrava prima
dell’intervento di efficentamento ad un valore inferiore a 1,5. Le isole hanno portato ad una effettiva
riduzione del PUE nell’ultimo triennio che ha registrato valori inferiori all’1,5.

Servizio di housing per i Data Center dei clienti privati
Dal 2019 il Gruppo InfoCamere ha predisposto delle aree del Data Center di Padova per ospitare le
infrastrutture di clienti privati che hanno optato per esternalizzare il loro Data Center. Gli apparati
ospitati, alimentati e raffrescati, incidono sui consumi annuali della sede.
InfoCamere come Cloud Service Provider
Qualificata da Agid come Cloud Service Provider per la fornitura di servizi Cloud alla Pubblica Amministrazione, nel corso del 2019 InfoCamere ha implementato il servizio IC for Cloud Virtual Data Center,
tramite il quale offre al Cliente la possibilità di realizzare all’interno del Data Center di IC un proprio
Datacenter Virtuale. L’erogazione di questo servizio ha richiesto la predisposizione di un’opportuna
infrastruttura tecnologica impattando sui consumi della sede di Padova.
Per ulteriori informazioni sul servizio IC for Cloud Virtual Data Center si rimanda al sito dell’Agid
https://cloud.italia.it/marketplace/service/185
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In base alle valutazioni del consorzio internazionale Green Grid, che ha definito il Power Usage
Effectiveness (PUE3), e dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, è da considerarsi buono un
valore di PUE che si attesta intorno all’1,8.
I dati sui consumi di energia elettrica del Gruppo
sono ottenuti da sistemi di misurazione interni
per la maggior parte delle sedi e, dove non è possibile la rilevazione autonoma, sono comunicati
da terzi. Al fine di migliorare la qualità dei dati
ottenuti nel 2019 è stata avviata un‘implementazione puntuale e più evoluta di sistemi di misurazione dei consumi energetici.

DATA CENTER – SEDE DI PADOVA
PUE medio annuo triennio (2017-2019)
1,430
1,420
1,410
1,400
1,390

1,422

1,421

2018

2019

1,402
2017

Investimenti ambientali
Nel corso del 2019 è stato installato sulla facciata sud
della sede di Padova un impianto fotovoltaico in grado di
sviluppare una potenza complessiva di 151,800 kWp (Kilowatt picco). Per la sua realizzazione sono stati utilizzati
552 moduli fotovoltaici in silicio policristallino ad elevato rendimento e di alta qualità. L’entrata in funzione del
nuovo impianto consentirà la produzione di circa 205.000
kWh/anno di energia pulita rinnovabile e un abbattimento
delle emissioni in atmosfera di gas serra (CO2) pari a circa
102.609 kg/anno. Per fare un parallelo concreto, considerando che una famiglia di 3-4 persone consuma mediamente circa 2.700 kWh all’anno, con la potenza dell’impianto installato si potrebbero alimentare 76 abitazioni.

-102.609
kg/anno
CO2 emessa

152 kWp
205mila

Potenza
complessiva

kWh/anno
Energia
prodotta

Sempre nel corso dell’anno è stata inaugurata la nuova sede di Bari inserita all’interno del polo fieristico della Fiera del Levante.
La sede è stata ristrutturata modellando gli spazi secondo logiche di sostenibilità ambientale e sociale, ponendo al centro le persone (people) e incentivando lo scambio, la condivisione di conoscenze
ed il confronto. Il nuovo layout degli ambienti è caratterizzato da un ampio openspace centrale che
ospita la maggior parte delle postazioni di lavoro mentre le zone perimetrali sono state adibite a
uffici, sale riunioni, aree coffee break; inotre è stata predisposta una reception con piccola area di
attesa annessa. Gli interventi di efficientamento energetico hanno spaziato dall’impiego di corpi
illuminanti a LED per tutti i locali, all’installazione di macchine per il condizionamento ad alta efficienza di ultima generazione insieme all’adozione di un impianto di riscaldamento/raffrescamento
a pavimento. Ulteriori interventi di efficientamento sono stati realizzati anche nella sede di Padova
dove sono stati sostituiti i sistemi di illuminazione con nuovi a basso impatto ambientale e sono stati
sostituiti i trasformatori e generatori elettrici obsoleti con altri di ultima generazione.
3
Il PUE è una misura dell’efficienza di un Data Center nell’usare energia elettrica, indicando quanta potenza elettrica sia dedicata
all’alimentazione degli apparati IT rispetto ai servizi ausiliari come il condizionamento, l’illuminazione e le perdite degli UPS.
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Emissioni

230 mq

-457

dipinti con vernici
che purificano
l’aria

tCO2 Eq.
efficientamento
Data Center
(2015-2019)

Incentivi
alla mobilità
sostenibile

-246
tCO2 Eq.
prodotta

Il Gruppo InfoCamere monitora costantemente i consumi energetici delle proprie sedi e quantifica
l’impatto ambientale, in termini di tonnellate di CO2 equivalente prodotta, direttamente imputabile
alle attività del Gruppo. Si riportano di seguito i risparmi conseguiti nell’ultimo biennio.
EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE PRODOTTA (TON)*
Consumo Energetico

Tipologia di consumo

Emissioni: conversione in ton CO2 eq.

2019

2018

2019

2018

Energia elettrica (kWh)

6.624.693

6.936.500

2.040

2.207

Gas naturale (Smc)

70.179

77.358

155

170

Diesel/Gasolio per autotrazione (L)

98.588

120.445

258

321

Gasolio per gruppi elettrogeni (L)

3.000

3.000

8

8

2.461

2.707

TOTALE
* Fonte ISPRA

Nel 2019 sono state prodotte circa 2.470 tonnellate di CO2 equivalente, pari al 9% in meno rispetto
al 2018.
L’efficientamento energetico del Data Center e la conseguente riduzione del consumo elettrico registrata dal 2015 ha permesso di diminuire le emissioni della sede di Padova di circa 450 tonnellate di
CO2 equivalente.

RIDUZIONE DI CO2 EQUIVALENTE PRODOTTA (TON)* - DATA CENTER
Risparmio Energetico 2019-2015

Energia elettrica
(kWh)

2019

2018-2015

TOTALE

Emissioni 2019

Emissioni 20182015

TOTALE

311.807

600.025

911.832

246

211

457

* Fonte ISPRA
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Emissioni: Riduzione CO2 eq 2018-2015

Mobilità sostenibile
Il Gruppo InfoCamere incentiva la mobilità sostenibile dei propri dipendenti predisponendo
politiche, infrastrutture e erogando incentivi. Al
fine di incoraggiare il dipendente all’utilizzo di
mezzi di trasporto a basso impatto ambientale,
nel corso del 2018 sono state installate nel parcheggio della sede di Padova delle postazioni di
ricarica per auto elettriche. A tale iniziativa si aggiunge la possibilità per i dipendenti di richiedere prestiti aziendali agevolati per l’acquisto dei
suddetti mezzi.
Nella medesima prospettiva si inseriscono anche
gli accordi stipulati con il provider dei servizi di
welfare per consentire il rimborso degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, nonché la
promozione nella travel policy all’uso degli stessi
ogni qualvolta ciò risulti possibile e non comporti eccessive difficoltà di spostamento.
Nel corso del 2019 il Gruppo InfoCamere ha aderito alla Settimana Europea per la Mobilità, promuovendo l’iniziativa fra i dipendenti e riconoscendo loro, nelle giornate in cui si è svolta, un
bonus di 15 minuti a riduzione dell’orario minimo
lavorativo in caso di utilizzo della bici per lo spostamento casa-lavoro.

Infine, un contributo alla riduzione delle emissioni deriva anche dalle iniziative di Smart Working
portate avanti nel corso dell’anno da parte del
Gruppo che hanno coinvolto 120 dipendenti e
hanno comportato una conseguente riduzione
dell’uso dell’auto privata per lo spostamento
casa lavoro. Il risparmio stimato, per le persone
coinvolte nella sperimentazione e per la sua durata, è di circa 6.181 km e, di conseguenza, una
minor produzione di CO2 pari a 0,8 tonnellate
equivale, come impatto ambientale, a 52 alberi.
Street art e riduzione dell’inquinamento
InfoCamere ha partecipato alla prima edizione
del Super Walls Festival Biennale di Street Art
mettendo a disposizione dell’artista Joys una
facciata della sede di Padova per la realizzazione di un murale con colori e vernici a base
di materiali naturali in grado di purificare l’aria grazie ad una innovativa tecnologia che,
attivata dalla luce, riduce gli agenti inquinanti:
per la superficie di 230 mq complessivamente
dipinta corrisponde una riduzione dell’inquinamento dell’aria circostante pari a quella che
si otterrebbe da un’area di 230 mq coperta da
alberi ad alto fusto.

Per approfondire l’attività del Gruppo InfoCamere sul tema Smart Working, si rimanda al Capitolo
“Gestione Responsabile delle Risorse Umane”.

Gestione dei materiali e rifiuti
Il Gruppo InfoCamere mette in atto iniziative volte alla sensibilizzazione del personale sulle tematiche ambientali e, in particolare, sul consumo responsabile di carta e toner e sulla progressiva eliminazione della plastica.
Dal 2017 InfoCamere ha intrapreso una campagna
di risparmio delle stampe che, grazie alla positiva
adesione dei dipendenti, ha fatto sì che i 4.600
kg di carta acquistata l’anno 2017 siano stati sufficienti a soddisfare il fabbisogno di carta anche
dell’anno 2018. Nel corso del 2019, sono stati acquistati 4.800 kg di carta riciclata certificata FSC
e la campagna del risparmio della carta ha portato ad un ulteriore risparmio del 14% rispetto al
2018 facendo registrare una diminuzione annua
del consumo individuale da 74 a 63 fogli.

CAMPAGNA DI RIDUZIONE DELLE STAMPE
ANDAMENTO STAMPE TRIENNIO 2017-2019

1.500.000
1.000.000

1.020.029
737.111

500.000

631.414

0

2017

2018

2019

Numero stampe
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Digitalizzazione dei processi e dematerializzazione dei documenti cartacei
Insieme alle campagne di sensibilizzazione sul risparmio delle stampe, il Gruppo InfoCamere incentiva in tutte le sue sedi la progressiva digitalizzazione dei processi. Negli ultimi mesi del 2018
è stata implementata la gestione in modalità telematica dell’intero processo di approvvigionamento che, adottata a regime per tutti i processi
di approvvigionamento del 2019, ha portato alla
conseguente eliminazione della quasi totalità
dei documenti cartacei. Partendo dalla definizione del fabbisogno e dalla progettazione dell’acquisto, fino alla stipula del contratto, tutte le
attività sono state impostate per essere gestite
senza necessità di produrre documenti cartacei.
Ciò è stato reso possibile mediante l’adozione
dello strumento libro firma “virtuale” e la piattaforma di e-procurement: il primo, sviluppato
da InfoCamere, consente ai soggetti coinvolti nel
flusso di approvvigionamento di inserire, verificare, approvare, sottoscrivere digitalmente e, infine, archiviare i documenti necessari mediante
un’apposita funzionalità presente nel sito intranet aziendale; la piattaforma di e-procurement,
messa a disposizione da un fornitore esterno,
consente di gestire in modalità telematica l’intera fase ad evidenza pubblica delle procedure di
gara consentendo, tra l’altro, di ricevere “buste
telematiche” contenenti le offerte dei fornitori,
garantendo, al tempo stesso, la segretezza delle stesse e la segregazione delle varie fasi della
procedura.
Sempre in un’ottica di digitalizzazione dei processi, InfoCamere ha sviluppato l’app aziendale
myIC che consente ai dipendenti di utilizzare lo
smartphone come strumento per consuntivare
le ore di lavoro, inserire giustificativi per variazioni di orario (come ferie o altri permessi), accedere ai contatti di ogni dipendente del Gruppo,
monitorare lo stato delle sale riunioni.
Altri progetti di digitalizzazione che hanno portato ad una consistente dematerializzazione

-1.266

12

tCO2 Eq.
prodotta

alberi

512 kg

RISPARMIO
di CARTA
2019

di carta,
equivalenti a
102.372 fogli

376.728 ore

di una lampadina
equivalente a una
luce accesa
per 43 anni

Fonte: Dati elaborati con indicazioni estratte da PaperCut MF4

dei documenti cartacei sono stati la creazione
di un’applicazione internet, c.d. modulo targhe
digitale, dove il dipendente può comunicare alla
funzione risorse umane le informazioni relative alla propria autovettura e la creazione del
fascicolo del personale digitale. Attraverso la
prima funzione ogni dipendente ha la possibilità di visualizzare la targa, l’alimentazione e la
cilindrata dell’auto censita per le sedi di lavoro
e può, contestualmente, aggiornarne i dati in
modo istantaneo. La nuova procedura di inserimento/aggiornamento dati evita l’utilizzo dei
moduli cartacei. Il fascicolo del personale permette, invece, l’archiviazione digitale di tutta la
documentazione relativa a ciascun dipendente.
Per l’implementazione del fascicolo è stata sviluppata da InfoCamere un’interfaccia Web che
permette l’archiviazione dei documenti secondo
i criteri di fascicolazione definiti aziendalmente,
dopo essere stati salvati sul content management aziendale e crittografati con doppia chiave
di crittografazione. Tale procedura permette di
eleminare i faldoni di carta contenenti tutta la
documentazione relativa al dipendente.

Gestione dei rifiuti
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il Gruppo InfoCamere effettua la raccolta
differenziata e, per politica aziendale, predilige,
ove possibile, il riciclo come modalità di smaltimento dei propri rifiuti: si evidenzia che sia nel
2019 che nel 2018, il 100% dei rifiuti prodotti
dalle aziende del Gruppo e conferiti per lo smaltimento sono stati destinati al riciclo.

4
Per le metodologie di conversione e le fonti collegate si rimanda al sito: https://www.papercut.com/support/resources/manuals/
ng-mf/common/topics/sys-environmental-impact.html alla sezione “Environmental Impact Reporting”

114 Gestione responsabile dell’ambiente
INDICE

Di seguito è riportato il quantitativo (in kg) di rifiuti prodotti da InfoCamere nel biennio di riferimento, suddividendoli per tipologia di materiale e di rifiuto.
RACCOLTA DIFFERENZIATA5
Rifiuti suddivisi per materiali (in kg)

2019

2018

Carta e cartone

10.605

7.390

Plastica

2.755

1.800

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (MONITOR)

242

1.090

HW e RAEE

3.860

550

Batterie alcaline

15

-

Ferro e Acciaio

4.570

1.620

Ingombranti

15.370

6.890

Toner

199

-

Apparecchiature fuori uso

50

5.120

Tubi fluorescenti contenenti mercurio

35

-

TOTALE

37.701

24.460

KG TOTALI DI RIFIUTI PRODOTTI PER TIPOLOGIA E METODO DI SMALTIMENTO
2019
Metodo di smaltimento

Riciclo

2018

Pericolosi*

Non pericolosi

TOTALE

Pericolosi*

Non pericolosi

TOTALE

476

37.225

37.701

1.090

23.370

24.460

* tra i rifiuti pericolosi rientrano: le apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (monitor), i toner e i tubi fluorescenti contenenti mercurio.

Plastic Free
Nel 2019 il Gruppo InfoCamere, prendendo
spunto dalle linee guida del Ministero dell’Ambiente, ha raccolto la sfida di rendere le proprie
sedi quanto più possibile Plastic Free. Partendo
da una campagna di sensibilizzazione interna
sull’impatto ambientale dannoso causato dalle
materie plastiche, il Gruppo ha implementato
una serie di iniziative atte a promuovere l’eliminazione dalle proprie sedi della plastica monouso quali la rimozione delle bottiglie di plastica
dai distributori di cibo e bevande, l’installazione
di erogatori di acqua filtrata, a disposizione di
dipendenti e visitatori, e la sostituzione, nei distributori di bevande calde, dei bicchieri e paline
di plastica con quelli di carta e cartone.
Tali iniziative sono state accompagnate dalla
5

distribuzione a tutti i dipendenti di borracce
termiche in alluminio e dall’invito di evitare l’introduzione in azienda di plastica dall’esterno,
prediligendo anche nelle mense l’acquisto di
bevande o cibo con imballaggi plastic free.
Nel corso del 2019 il Gruppo InfoCamere ha destinato al riciclo 2.755 kg di plastica. Tale dato è
comprensivo sia dei rifiuti di materie plastiche
derivanti da imballaggi, che nel corso dell’anno
hanno registrato un incremento a seguito di acquisto di beni e apparecchiature aziendali, sia di
quelli derivanti dalle aree di ristoro, che invece
hanno registrato un decremento a seguito della
campagna plastic free. Nello specifico, dall’avvio della campagna e la distribuzione delle borracce sono stati smaltiti circa 1.430 kg in meno
di plastica derivante dalle aree ristoro.

Ove non disponibili in modo puntuale, i dati sono stati stimati
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NOTA METODOLOGICA
E TABELLA GRI STANDARD
Nota Metodologica
La rendicontazione di sostenibilità consente di
integrare la reportistica del Gruppo InfoCamere
per informare tutti gli stakeholder circa le performance aziendali non solo dal punto di vista
finanziario ma anche ambientale e sociale. La redazione del presente Bilancio di Sostenibilità si
configura come un esercizio di natura volontaria
per l’azienda che, ai sensi del decreto legislativo
254/2016, non rientra nella casistica degli Enti
di interesse pubblico di grandi dimensioni tenuti
a rendicontare sulle loro performance non finanziarie.
La rendicontazione di sostenibilità è stata predisposta seguendo le linee guida del GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards),
approccio core, che rappresenta il modello più
autorevole e diffuso nel campo della rendicontazione non finanziaria; i dati sono riferiti al Gruppo InfoCamere S.c.p.a. e corrispondono allo stesso perimetro societario del bilancio consolidato
del Gruppo InfoCamere.
Come richiesto dallo standard, la fase di raccolta
dei dati è stata preceduta anche per il 2019 da
un aggiornamento della Matrice di Materialità
a seguito all’operazione straordinaria di fusione
di DigiCamere S.c.a.r.l. in InfoCamere S.c.p.a. Il
processo di analisi di materialità ha permesso
di identificare le tematiche sul piano economico,
sociale e ambientale che possono influenzare le
scelte strategiche del Gruppo e degli stakeholder e che, di conseguenza, necessitano di essere rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità. Per
ciascuna tematica materiale identificata sono
state predisposte delle schede di raccolta dei
dati per la cui compilazione è stato richiesto il
coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto il personale delle aziende del Gruppo e le due
principali categorie di stakeholder esterni: fornitori e clienti (operatori, Pubblica Amministrazione e clienti Telemaco).
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I dati di natura non finanziaria riportati in questo report del Gruppo InfoCamere sono relativi
all’esercizio che si è concluso il 31 dicembre 2019;
sono inoltre riportati i confronti con l’esercizio
precedente.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Veronica Padula (bilancio.sostenibilita@infocamere.it)

GRI Content Index
Titolo GRI
Standard

Numero GRI
disclosure

Titolo GRI Disclosure

Numero di pagina / Note

102-1

Nome dell’organizzazione

Copertina

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi.

pp. 40 - 51

102-3

Luogo delle sedi principali

Quarta di copertina

102-4

Paesi di operatività

pp. 8; 78 - Italia

102-5

Assetto proprietario e forma legale

p. 8

102-6

Mercati serviti

pp. 8; 40 - 51

102-7

Dimensione dell'organizzazione

pp. 8; 9; 51; 78;

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

pp. 77-85

102-9

Catena di fornitura

pp. 67-71

102-10

Cambiamenti significativi dell'organizzazione
e della sua catena di fornitura

Non si sono riscontrati cambiamenti
significativi nell’organizzazione e nella sua
catena di fornitura

102-11

Modalità di applicazione del principio o
approccio prudenziale

pp. 28- 31

102-12

Iniziative verso l’esterno

pp. 94 - 103

102-13

Partecipazione ad associazioni

p. 103

GRI 102: General Disclosures
2016 - Strategia

102-14

Dichiarazione del vertice aziendale

p. 2 - 3

GRI 102: General Disclosures
2016 - Etica e integrità

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

pp. 10 – 13, 17, 18

GRI 102: General Disclosures
2016 - Governance

102-18

Struttura di governo

p. 24

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

p. 34

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

p. 77; 78

102-42

Processo di identificazione e selezione degli
stakeholder

pp. 34 - 35

102-43

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

p. 34 - 35

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse

InfoCamere ha realizzato diversi sondaggi
di Customer Satisfaction pp. 56-59

GRI 102: General Disclosures
2016 - Profilo Organizzativo

GRI 102: General Disclosures
2016 - Coinvolgimento degli
stakeholder
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102-45

Elenco delle società incluse nel bilancio
consolidato

p. 8; 118

102-46

Definizione dei contenuti del report e del
perimetro di ciascun aspetto.

pp. 35, 118

102-47

Elenco degli aspetti materiali

p. 35

102-48

Modifiche rispetto al precedente bilancio

Rispetto al precedente, i dati del presente
bilancio tengono conto dell’operazione di
fusione avvenuta nel corso dell’esercizio
di DigiCamere Scarl nella Capogruppo
InfoCamere.
pp. 9 e 78

102-49

Cambiamenti significativi nell'attività di
reporting

N.a.

102-50

Periodo di rendicontazione

01/01/2019 - 31/12/2019

102-51

Data di pubblicazione del report più recente

24/05/2019

102-52

Periodicità di rendicontazione

Annuale

102-53

Contatti per richiedere informazioni sul
report

p. 118

102-54

Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione
secondo i GRI standard

p. 118

102-55

Tabella contenuti GRI

p. 119 - 123

102-56

Attestazione esterna

N.a.

103-1

Indicazione del perimetro di consolidamento
per ciascun aspetto materiale

pp. 122 - 123

103-2

Approccio manageriale di gestione e suoi
componenti

103-3

Valutazione dell'approccio di gestione

201-1

Valore economico diretto generato e
distribuito

pp. 66-67

201-4

Finanziamenti ricevuti dalla
Pubblica Amministrazione

p. 67

GRI 203: Impatti Economici
indiretti 2016

203-1

Sviluppo ed impatto di investimenti in
infrastrutture e servizi di pubblica utilità

Nessun investimento effettuato nel biennio di riferimento.

GRI 204: Pratiche di acquisto
2016

204-1

Percentuale di spesa concentrata su
fornitori locali

p. 70

205-1

Operazioni valutate per rischio di corruzione

pp. 27-28

205-2

Comunicazione e formazione in merito a
politiche e procedure anticorruzione

pp. 27-28

205-3

Episodi di corruzione riscontrati e attività
correttive implementate

p. 27

GRI 206: Comportamento
anti-competitivo 2016

206-1

Azioni legali per comportamenti
anticoncorrenziali, antitrust e pratiche
monopolistiche

Non si sono registrate azioni legali in
sospeso o completate riguardanti comportamenti anti competitivi, violazione
dell’antitrust e pratiche monopolistiche.

GRI 301: Materiali 2016

301-1

Materiali utilizzati suddivisi per peso e
volume

p. 115

302-1

Consumo dell'energia all'interno
dell'organizzazione

p. 108-111

302-4

Riduzione dei consumi energetici

p. 110-111

GRI 102: General Disclosures
2016 - Processo di reporting

GRI 103: Approccio gestionale
2016

GRI 201: Performance
economiche 2016

GRI 205: Anti-corruzione 2016

GRI 302: Energia 2016
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pp. 14-19, 22, 27-31, 34-35 52-56, 58, 6466, 67-71, 74-78, 82, 83, 85, 86, 88, 90- 91,
96, 102, 106-108, 112, 113-115; 118

GRI 305: Emissioni 2016

305-5

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

p. 112-113

GRI 306: Scarichi e rifiuti 2016

306-2

Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento

p. 115

GRI 307: Conformità normativa
ambientale 2016

307-1

Inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale

Non si segnalano casi di non conformità con leggi e regolamenti ambientali.

401-1

Tasso di assunzione e turnover del personale

p. 81

401-2

Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non
sono forniti ai dipendenti temporanei o part-time

p. 88

401-3

Congedi parentali

pp. 89 - 90

GRI 402: Relazioni sindacali
2016

402-1

Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti
operativi

Non è previsto

GRI 403: Salute e Sicurezza sul
lavoro 2016

403-2

Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e numero di
incidenti mortali collegati al lavoro

pp. 85 -87

GRI 404: Formazione ed educazione 2016

404-1

Ore di formazione medie annue per dipendente

pp. 83 - 84

405-1

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

p. 25, 82

405-2

Rapporto tra la remunerazione delle donne e degli
uomini

p. 82

406-1

Episodi di discriminazione e azioni correttive
implementate

p. 82

412-2

Formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti i diritti umani

Non sono state erogate ore di formazione specifica sulle tematiche dei
diritti umani.

412-3

Accordi di investimento e di contratti significativi
che includono clausole sui diritti umani o che sono
sottoposti a valutazione

p. 12, 71

415-1

Contributi politici

Non sono stati erogati contributi politici finanziari né in natura.

GRI 401: Occupazione 2016

GRI 405: Diversità e pari
opportunità 2016

GRI 406: Non-discriminazione
2016

GRI 412: Valutazione dei diritti
umani 2016

GRI 415: Politiche Pubbliche
2016

GRI 417: Marketing ed etichettatura 2016

417-2

Episodi di non-conformità riguardanti l'informazione e l'etichettatura di prodotti e servizi

Non sono stati riscontrati episodi di
non conformità con regolamenti e/o
codici volontari relativi l’informazione
e l’etichettatura dei prodotti e servizi
offerti da InfoCamere.

GRI 418: Privacy del consumatore 2016

418-1

Reclami documentati relativi a violazioni della
privacy e a perdita dei dati dei clienti

pp. 55-56

GRI 419: Conformità normativa
socioeconomica 2016

419-1

Inosservanza di leggi e regolamenti in campo
sociale ed economico

Non sono stati registrati casi di non
compliance con leggi e regolamenti
nell’area socioeconomica.
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Tabella di raccordo
La tabella seguente fornisce l’elenco degli indicatori GRI rendicontati per ciascun tema materiale,
con indicazione del perimetro di impatto.
Ambito

Tema materiale per
InfoCamere

Aspetto GRI

Indicatore GRI
rendicontato

Anticorruzione

205-1
205-2
205-3

Anticorruzione

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Clienti
Partner

Corporate Governance

General Disclosures Governance

102-18

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Clienti
Partner

Risk Management

General Disclosures Profilo Organizzativo

102-11

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Clienti
Partner

Conformità normativa
ambientale

307-1

Politiche pubbliche

415-1

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Clienti
Partner

Conformità normativa
socioeconomica

419-1

Etica ed integrità del
Business

General Disclosures Etica e integrità

102-16

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Clienti
Partner

Performance economico-finanziaria

Performance economiche

201-1
201-4

Gruppo
InfoCamere

Partner

General Disclosures Profilo Organizzativo

102-9
102-10

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Partner

Pratiche di acquisto

204-1
Indicatore autonomo: Investimenti in innovazione

Gruppo
InfoCamere

Clienti
Partner

Pratiche e politiche di
approvvigionamento

Ricerca e Innovazione*

Impatti economici Indiretti

Impatti Economici
indiretti

203-1

Gruppo
InfoCamere

Collettività
Partner

Emissioni in atmosfera

Emissioni

305-5

Gruppo
InfoCamere

Ambiente e Territorio
Collettività
Partner

Consumi energetici

Energia

302-1
302-4

Gruppo
InfoCamere

Ambiente e Territorio
Collettività
Partner

Materiali

301-1

Scarichi e rifiuti

306-2

Gruppo
InfoCamere

Ambiente e Territorio
Collettività
Partner

Produzione e gestione dei
rifiuti
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Esterno

206-1

Compliance a leggi e regolamenti

Performance
ambientale

Interno

Comportamento
anti-competitivo

Governance
ed etica del business

Performance
economica

Perimetro

Valutazione ambientale
dei fornitori

308-1

Valutazione sociale dei
fornitori

414-1

Valutazione dei diritti
umani

412-2
412-3

General Disclosures Profilo Organizzativo

102-8

Occupazione

401-1

Crescita e formazione

Formazione ed
educazione

Non discriminazione

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Ambiente e Territorio
Collettività
Partner

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Collettività
Partner

Gruppo
InfoCamere

Collettività
Partner

404-1

Gruppo
InfoCamere

Clienti
Partner

Non-discriminazione

406-1

Gruppo
InfoCamere

Welfare and work-life
balance

Occupazione

401-2
401-3

Gruppo
InfoCamere

Diversità e pari
opportunità

Diversità e pari
opportunità

405-1
405-2

Gruppo
InfoCamere

General Disclosures Profilo Organizzativo

102-13

General Disclosures Coinvolgimento degli
stakeholder

102-43

Relazioni sindacali

402-1

Salute e Sicurezza
sul lavoro

403-2
403-3

Gruppo
InfoCamere

Fornitori
Partner

Soddisfazione dei clienti*

Indicatori autonomi di
customer satisfaction

Gruppo
InfoCamere

Clienti
Partner

Business Continuity*

Indicatore autonomo:
Disponibilità e continuità

Gruppo
InfoCamere

Clienti
Partner

Valutazione dei fornitori
in relazione a performance
ambientali e sociali

Diritti umani

Attrazione e ritenzione
dei talenti

Performance sociale

Dialogo sociale e
relazioni industriali

Salute e sicurezz
dei dipendenti

Gruppo
InfoCamere

Privacy e sicurezza dei dati

Privacy del
consumatore

418-1

Gruppo
InfoCamere

Clienti
Partner

Pubblicità e marketing
responsabile

Marketing ed
etichettatura

417-2

Gruppo
InfoCamere

Clienti
Partner

* Tematica non direttamente collegata a un Topic-Specific GRI Standards: InfoCamere riporta nel
documento e nel GRI Content Index l’approccio di gestione adottato e i relativi indicatori, come previsto dai GRI Standards.

Nota metodologica e tabella GRI Standard 123
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consultabile e scaricabile in formato Pdf nella sezione
“Chi siamo/Sostenibilità” del sito www.infocamere.it.

Sede Legale
Via G.B. Morgagni 13 - 00161 Roma
tel. 06 442851
Sede Operativa e Amministrativa
Corso Stati Uniti 14 - 35127 Padova
tel. 049 8288111
Ufficio di Bari
Lungomare Starita 4, Padiglione 103
Fiera del Levante - 70132 Bari
tel. 080 9735000
Ufficio di Milano
Via Viserba 20 - 20126 Milano
tel. 02 25515200
infocamere.it

