BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ 2021
- ABSTRACT -

Allarghiamo il perimetro
della conoscenza, per fare
un passo nel futuro
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Una storia
che ha inizio nel domani

“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 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)
“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) contesti di lavoro (Place) e
politiche ambientali (Planet) 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)
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Messaggio
del Presidente
Abbiamo portato a compimento anche il Piano di Sostenibilità 2020-2021, espressione del nostro contributo al raggiungimento degli obiettivi globali dell’Agenda 2030 dell’O.N.U., che ha
visto il raggiungimento dell’83% degli obiettivi pianificati. Tali risultati sono un segnale tangibile
della dedizione con cui il Gruppo affronta le tematiche di sostenibilità, rese ancora più evidenti
nell’ultimo biennio segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Tra le azioni tangibili e concrete portate a termine si citano: la disponibilità di servizi tecnologici all’avanguardia e innovativi; l’incentivazione a una filiera più sostenibile; l’offerta ai dipen-

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

denti di maggiori opportunità di conciliazione vita-lavoro; la gestione responsabile delle risorse
mediante la produzione di energia pulita, l’incentivazione alla mobilità sostenibile unitamente
all’approccio plastic free e paperless. L’obiettivo per il futuro è migliorare ulteriormente questa

Signori Stakeholder,

direttrice ispirando le azioni future connesse alle tematiche ambientali con quanto emerso dalla

Vi presentiamo il Bilancio di Sostenibilità 2021 del Gruppo InfoCamere, un importante stru-

Cop26 di Glasgow.

mento di comunicazione che ci consente di rendervi partecipi del nostro impegno costante per
anticipare il futuro ed essere protagonisti nel cambiamento e nello sviluppo sostenibile.

Nel 2021 inoltre abbiamo aggiornato le tematiche rilevanti del Gruppo InfoCamere e grazie ai

Progettiamo e sviluppiamo soluzioni per semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Ammi-

nuovi strumenti di coinvolgimento degli Stakeholder, tra cui anche appositi Focus Group, è stata

nistrazione assicurando condizioni favorevoli alla continua evoluzione e trasformazione delle

definita la nuova matrice di materialità.

attività imprenditoriali, agendo a sostegno della competitività del Sistema Paese.

Lo sforzo per la diffusione del nostro impegno di sviluppo sostenibile è

Il coinvolgimento di tutti gli Stakeholder è un principio essenziale che guida il nostro Gruppo in

stato riconosciuto anche con l’inserimento del Gruppo InfoCamere nel-

tutte le attività e si concretizza anche nella volontà di redigere annualmente, su base volontaria,

la nuova lista delle 150 aziende “Leader della Sostenibilità” per l’anno

il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, pubblicato per la prima volta nel 2018.

2021 del Sole 24 Ore e della società di ricerca Statista; rientriamo tra le
aziende “in viaggio verso un mondo migliore, meno fragile e più equo”.

Lo sviluppo sostenibile è un equilibrio socioeconomico e ambientale che deve essere neces-

Sostenibilità e responsabilità - insieme ad una scelta forte per la tra-

sariamente raggiunto per assicurare alle prossime generazioni un futuro migliore. Capacità di

sformazione digitale - saranno sempre più le parole chiave dello svilup-

discernimento, tecnologia, rispetto dell’ambiente sono cruciali per centrare l’obiettivo. Nel 2021

po delle imprese. L’obiettivo del Gruppo per i prossimi anni è quello di

in Italia la visione integrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile ha abbracciato anche

affiancare le Camere di Commercio nel rispondere al meglio alle nuove

quella della responsabilità istituzionale, con l’aggiornamento di taluni articoli della Costituzione

attribuzioni che saranno loro affidate tra le quali rimane costante l’at-

Italiana in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030.

tenzione verso la digitalizzazione, la trasformazione e la semplificazione dei rapporti tra Stato e Imprese.

Il percorso di sostenibilità del Gruppo nel 2021 è stato ricco di iniziative e di nuovi sviluppi tra cui
l’aggiornamento della Vision che accoglie appieno i valori dello sviluppo sostenibile sancendo il

Consapevoli che quanto fatto fin ora è solo l’inizio di un lungo percorso,

nostro impegno nelle direttrici People, Place, Platform e Planet.

affronteremo le sfide future con ottimismo, forti del costante impegno

Sono state realizzate un numero rilevante di iniziative caratterizzate da alcuni risultati partico-

dimostrato dalle persone che compongono il nostro Gruppo e da tutti

larmente significativi: (i) il sostegno al processo di digitalizzazione delle Camere; (ii) le iniziative

gli Stakeholder che, con l’occasione, voglio ringraziare.

per l’innovazione dei servizi e l’analisi evoluta del dato; (iii) la crescita rilevante della base di
utenti delle banche dati camerali, utenti diretti e operatori dell’informazione; (iv) il prosieguo del
programma pluriennale per il potenziamento e miglioramento di tutto l’iter della pratica del Registro Imprese; (v) le molteplici iniziative per la razionalizzazione ed innovazione del Data Center

Roma, 28 aprile 2022

- “motore” delle attività di InfoCamere -; (vi) il supporto fornito alle Pubbliche Amministrazioni

Il Presidente

ed alle imprese anche per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Lorenzo Tagliavanti
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I nostri Stakeholder
Per il Gruppo InfoCamere la Sostenibilità
è impegno costante per interpretare al
meglio il presente e innovare il futuro.

Nel corso del 2021 InfoCamere ha aggiornato la matrice di materialità del Gruppo mediante un
processo di engagement multi-stakeholder1.

I NOSTRI STAKEHOLDER
Consapevole del ruolo istituzionale e sociale che
riveste, per il Gruppo InfoCamere è impor-

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

tante costruire un rapporto trasparente
e collaborativo con i propri stakeholder, al fine di indirizzare
le proprie azioni di coinvolgimento e ascolto e assicurare

METTERE IN
PRATICA

AFFINARE

ASCOLTARE

I Topics Materiali,
attualizzandoli al contesto
storico presente

Gli Stakeholer,
comprendendo le loro
aspettative e prospettive
future

COMUNICARE

COLLETTIVITÀ
PERSONALE

GENERAZIONI
FUTURE

FORNITORI

una crescita reciproca.

In azioni concrete le
risultanze del confronto
multi-stakeholder

Periodicamente agli
stakeholder i risultati della
gestione dei topics rilevanti
e gli indirizzi futuri

SOCI CONSORZIATI

AMBIENTE
E TERRITORIO

GOVERNANCE

Le risultanze del dialogo multi-stakeholder sono state driver per l’individuazione delle azioni da
inserire nel Piano di Sostenibilità 2022-2023 e guida per orientare le attività di comunicazione
del Gruppo sulle tematiche di sviluppo sostenibile.

I TEMI MATERIALI

APPROCCIO RESPONSABILE
E VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

IMPEGNO CONTRO LA CORRUZIONE
E GLI ABUSI DI POTERE

TECNOLOGIA
E INNOVAZIONE

BENESSERE E SVILUPPO DEL
PATRIMONIO UMANO

SUPPORTO ALLA
COLLETTIVITÀ

RIDUZIONE DELL’IMPATTO
AMBIENTALE

Pratiche e politiche di approvvigionamento
con criteri ambientali e sociali

Corporate Governance

Privacy e sicurezza dei dati

Attrazione e trattenere talenti

Dialogo sociale e relazioni industriali

Etica ed integrità del Business
e Compliance

Business continuity

Crescita e formazione

Consumi energetici ed
emissioni in atmosfera

Pratiche e Politiche di
coinvolgimento

Risk management

Ricerca e innovazione

Performance economico - finanziaria

Welfare aziendale e work-life balance
Diversità, pari opportunità e rispetto dei diritti umani

1

Impatti ambientali ed
economici indiretti
Gestione Responsabile
delle Risorse

svolto in conformità alle linee guida “GRI Standards” pubblicate nel 2016 dal GRI – Global Reporting Initiative
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Il Gruppo InfoCamere
Un partner per l’innovazione
sostenibile
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Il Gruppo InfoCamere
Il nostro piano per
l’Agenda 2030 ONU

83% obiettivi
raggiunti
Piano di Sostenibilità
2020-2021

Team Sustainability
Ambassador

Leader della
Sostenibilità 2021
Aggiornata
la Vision

LE NOSTRE AZIONI
- Il Piano di Sostenibilità 2020/2021 si è concluso con il raggiungimento
dell’83% delle azioni pianificate, nonostante l’emergenza sanitaria. Le
restanti azioni sono state pianificate nel biennio 2022/2023.
- Per la promozione della Sostenibilità all’interno delle aziende del
Gruppo, è attivo il Team dei Sustainability Ambassador, composto da
rappresentanti di diverse aree aziendali/sedi di InfoCamere. Il Team
stimola la creazione di idee, la nascita di nuovi progetti sostenibili e
diffonde la cultura della sostenibilità per integrarla nell’attività del
Gruppo.
- InfoCamere nella lista delle 150 aziende “Leader della Sostenibilità
2021” del Sole 24 Ore e della società di ricerca Statista tra le aziende
“in viaggio verso un mondo migliore, meno fragile e più equo”.

Stakeholder
Engagement
e dialogo multistakeholder
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Il Gruppo InfoCamere
Solidità e trasparenza

106,1 MLN €
I Ricavi del Gruppo
109,2 MLN €
Valore Economico
Distribuito

Policy sull’
approvvigionamento
responsabile

6,4 MLN €
Investimenti in
innovazione

1%
LE NOSTRE AZIONI

60%

39%

- Nel 2021, il 93% del Valore Economico
Generato del Gruppo, pari a 117 milioni di
euro, è stato distribuito agli stakeholder
ed il 7% reinvestito sotto forma di ammortamenti e incrementi delle riserve.
- Avviate campagne di sensibilizzazione ai
fornitori e aggiornato il processo di approvvigionamento prevedendo ove applicabili certificazioni ambientali e sociali.

109,2 MLN €

Valore Economico
Distribuito (2021)
Remunerazione della
Pubblica Amministrazione
Remunerazione del
personale
Costi operativi

Codice Etico
con riferimenti
alla Sostenibilità
Nessun evento
corruttivo
registrato

Assenza di rischi
su tematiche
finanziarie
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Platform
Innovazione, efficienza
tecnologica, sicurezza per
servizi all’avanguardia
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Platform
Infrastrutture innovative
e sicurezza

ALCUNI NUMERI SULLE INFRASTRUTTURE
DEL GRUPPO INFOCAMERE
Data Center InfoCamere

Sicurezza, alta affidabilità, tecnologia

• Il Gruppo InfoCamere gestisce il patrimonio informa-

• Sistema antincendio a gas ecologico (IG-541)

tivo delle Camere di Commercio Italiane attraverso il

• Oltre 50 telecamere per il controllo perimetrale TVCC

Data Center di Padova ed una rete di dati che unisce

• Infrastruttura elettrica ridondata: doppia alimentazio-

tutto il territorio nazionale

ne per tutti gli apparati

• Un secondo Data Center, situato a Milano, che funzio-

• Potenza complessiva: isole ad alta densità, progettate

na come secondo access point di rete e, soprattutto,

per supportare una potenza di 500 KW, pari al consu-

come Disaster Recovery Center in caso di eventi cata-

mo di 300 famiglie, ospitate in un’area di dimensioni

Sala controllo

strofici

di un campo di basket

• Presidio H24 per 365 giorni da parte di personale in

• I servizi vengono erogati in continuità operativa grazie
all’infrastruttura di Continuos Availability

• Apparati di rete e server di ultima generazione, oltre
3.600 server tra fisici e virtuali con un’elevata virtualizzazione dei sistemi (95%)
• Sistemi storage: capacità di circa 10.000 TB corrispondenti idealmente a 20 milioni di libri digitalizzati che
impilati l’uno sull’altro raggiungono 600 km di altezza

turnazione
• Oltre 39.000 controlli infrastrutturali (Server, Storage
e Networking)
• Oltre 5.900 controlli ambientali (temperatura, umidità
e assorbimento elettrico)
• Circa 100.000 simulazioni automatiche al giorno monitorano i tempi di risposta e la disponibilità dei servizi
• Circa 53.000 elaborazioni giornaliere governate dai

Certificazione
• ISO 9001 Qualità
• ISO 20000-1 Servizi IT

sistemi di schedulazione automatica riducono l’inter-

• ISO 22301 Continuità Operativa

vento umano

• ISO 25012 Qualità Dati Registro Imprese

• Oltre 2.000 Applicazioni gestite

• ISO 27001 Sicurezza informazioni:

• Oltre 12.000 aggiornamenti software all’anno

ISO 27017 Sicurezza in Cloud

• Presidio del processo di Incident & Problem Manage-

ISO 27018 Privacy in Cloud

ment secondo lo standard ISO 20000 e Best Practices

• eIDAS Prestatore Servizi Fiduciari Qualificati

ITIL quale garanzia di continuità operativa e continuo

• Industria 4.0 Centro per il trasferimento tecnologico

miglioramento

• EMAS - ISO 14001 Ambiente
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Platform
I servizi come bussola
digitale per le imprese

Piattaforme
Social Lending
e SIBonus

Strumenti per
il progetto
Punti Impresa
digitale (PID)

Cassetto Digitale
dell’imprenditore
Digital player
community

LE NOSTRE AZIONI
- InfoCamere ha implementato le piattaforme di Social Lending e
SiBonus a supporto delle piccole e medie imprese e cittadini, per
facilitarne rispettivamente l’accesso al credito e la cessione dei
crediti d’imposta.
- Attivata la Digital Player Community, la piattaforma di incontro
virtuale per le figure professionali delle Camere che si occupano di
progetti digitali e di trasformazione digitale.
- InfoCamere ha assunto la qualifica di “prestatore di servizi fiduciari qualificati (QTSP)” ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche.

Piattaforma per
la composizione
negoziata della crisi
d’impresa

Nuova
Certification
Authority
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Platform
Servizi base ed evoluti di
accesso ed interoperabilità
verso la PA

Progetto Aziende
Confiscate
Evoluzione delle
modalità/strumenti
di autenticazione
ai servizi erogati dalle
amministrazioni

Domicilio Digitale
delle imprese

LE NOSTRE AZIONI
- Nei primi mesi del 2021 InfoCamere ha completato con
successo un’attività evolutiva finalizzata a consentire ai
nuovi utenti l’accesso ai servizi camerali esclusivamente
tramite SPID, Carta d’identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.
- In collaborazione con Unioncamere e in partnership con
l’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) InfoCamere è impegnata nel progetto denominato
“Open Data Aziende Confiscate” collegato al fenomeno
sempre più rilevante delle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata.

Registro Unico
Nazionale del Terzo
Settore

Registro Nazionale
degli Aiuti (RNA)
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Platform
Altri servizi a supporto
della semplificazione

LEI – Legal Identity
Idenifier

Virtual Data Center
Housing e
Hosting

VDI
IC for Cloud

LE NOSTRE AZIONI
- Qualificata da Agid come Cloud Service Provider per la fornitura di servizi Cloud alla Pubblica Amministrazione, InfoCamere
mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni il servizio
IC for Cloud Virtual Data Center, servizio hosting di tipo infrastrutturale studiato per offrire la possibilità di creare e gestire
in autonomia un proprio Virtual Data Center
- InfoCamere è accreditata Local Operating Unit (LOU) presso la
GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), per il rilascio,
rinnovo e la gestione informatica del codice LEI nell’ambito delle
iniziative internazionali per il contenimento del rischio di default
e per l’anti-riciclaggio.
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Platform
ICONTO Servizio per Imprese,
Professionisti e Pubblica
Amministrazione

Pagamento di
imposte e tasse
con l’F24

@e.bollo
Istituto Cassiere
per le Camere
di Commercio

LE NOSTRE AZIONI
- Grazie al nuovo servizio di Istituto Cassiere
InfoCamere gestisce in maniera coordinata i
flussi di incasso e pagamento degli Enti camerali semplificando le attività di riconciliazione
contabile degli uffici amministrativi.

Pagamenti
PagoPA

Gateway per
l’integrazione dei
servizi di incasso

Pagamenti per i
servizi Telemaco e
pratiche SUAP
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People
Valorizzazione e ascolto
delle persone
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People
L’attenzione per il nostro
capitale più prezioso

1.074
Dipendenti del
Gruppo

Formazione
e altre iniziative
sulla Sostenibilità

Banca ore
solidale
34%
Millennials

LE NOSTRE AZIONI
- Istituita la Banca Ore Solidale, un mezzo di solidarietà tra i dipendenti a cui destinare i permessi residui per i colleghi che si trovano
in condizioni di difficoltà e/o necessità.
- In occasione della giornata mondiale senz’auto del 22 settembre,
il Gruppo ha riconosciuto 15 minuti come riduzione dell’orario minimo lavorativo giornaliero ai dipendenti che hanno usufruito di
mezzi di trasporto a basso impatto ambientale nello spostamento
casa-lavoro (mezzi pubblici, biciclette o altri)
- Organizzata la formazione e altre iniziative sulla sostenibilità dedicate ai dipendenti e ai neoassunti (Iniziative per la genitorialità,
promozione di comportamenti ecologici tra i dipendenti, etc.).

Più di 23.900
ore di formazione
per il personale

97%
Smart Worker
Commissione sulle
pari opportunità

Progetto di
assessment per il
personale
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Place
I luoghi di incontro

32

33

Place
Spazi fisici e digitali per un
dialogo attivo con le comunità
interne ed esterne

Riqualificazione
sedi e territori
Dialogo continuo
con Università
e mondo
studentesco

LE NOSTRE AZIONI
- Inaugurata la prima esposizione di “Inter Nos”
la mostra itinerante tra le varie sedi del Gruppo.
- Proseguiti gli interventi di miglioramento delle sedi, delle aree di condivisione e degli spazi
esterni.
- Consolidati i rapporti del Gruppo con le principali Università, Enti di formazione e Centri per
l’Impiego dei territori delle sedi InfoCamere.

Galleria d’arte
itinerante nelle sedi
Social, eventi,
webinar
per raccontare
InfoCamere, i suoi
servizi e diffondere
la cultura della
Sostenibilità

Partecipazione al
Salone della CSR
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Planet
Azioni concrete per
ridurre il nostro
impatto ambientale
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Planet
La riduzione degli impatti
ambientali delle nostre
attività

Street art
con vernici
fotocatalitiche
Mobilità
Sostenibile

Campagne di
riduzione di
plastica e carta

Certificazione
14001 e attestato
EMAS

LE NOSTRE AZIONI
- L’energia prodotta per autoconsumo dall’impianto fotovoltaico della sede di Padova è stata pari a circa 181.000
kWh, consentendo un abbattimento delle emissioni di circa 50 tCO2 eq.
- Rinnovata la partecipazione alla biennale di Street Art
Super Walls 2021 mettendo a disposizione della creatività degli street artist Joys e Peeta spazi esterni della sede
padovana. Anche in questo caso gli artisti hanno lavorato
utilizzando esclusivamente vernici fotocatalitiche.
- Sostituite un primo lotto di vetture aziendali con altre a
basso impatto ambientale (ibride o gas).

Colonnine per la
ricarica di mezzi
elettrici

+29 % di energia
pulita prodotta

Impianto
fotovoltaico
181.000 KWh
energia pulita
prodotta -50 tCO2
Eq. emesse

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

