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Linea strategica di proposizione 

22

Cittadino 

Imprenditore 

Disintermediazione
Servizi erogati tramite 

interfacce di facile fruizione

Mobile first
 Design coerente 

alle linee governative 

Identità digitale
Strumento di 

accesso ai servizi 

(oltre alle CNS)

Percorso
Contributo fattivo alla 

cittadinanza digitale per la 
creazione dell’ecosistema 

digitale del Paese



Accesso con SPID o CNS alle aree informative                     

3



La mia impresa : visure, atti, bilanci

4



Il mio fascicolo informatico  - raccolta digitale documenti relativi alla 

propria attività
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Le mie pratiche nel Registro Imprese

6



Attività produttive : pratiche SUAP ed il mio settore                       
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I pagamenti del Diritto Annuale alla mia CCIAA

8



Cerco collaborazione con startup e PMI innovative

9



Aree di fruizione dell’Utente

10

Aree di fruizione del Legale rappresentante d’impresa 

• La mia impresa : visure, atti e bilanci della propria impresa 

• Fascicolo d’impresa : composizione del proprio fascicolo e documenti contenuti 

• Registro delle imprese : stato e documenti di ricevuta delle pratiche presentate 
dall’impresa al Registro delle imprese italiano 

• Attività produttive : stato delle ultime pratiche presentate dall’impresa ai SUAP gestiti dalle 
Camere di Commercio e relativa documentazione (domanda, riepilogo, procura, ricevuta)
 
• Diritto Annuale : riepilogo pagamenti effettuati per singola annualità e simulatore di calcolo 
dell’importo corrente 

• Innovazione : informazioni su startup e pmi innovative italiane



Aree di fruizione dell’Utente

11

Aree di fruizione del socio, amministratore o titolare di quote o partecipazioni

• La mia impresa : informazioni di sintesi da ricerca anagrafica della propria impresa

• Fascicolo d’impresa : composizione del proprio fascicolo

• Registro delle imprese : stato delle pratiche presentate dall’impresa al Registro delle 
imprese italiano 

• Attività produttive : stato delle ultime pratiche presentate dall’impresa ai SUAP gestiti dalle 
Camere di Commercio

• Innovazione : informazioni su startup e pmi innovative italiane



twitter.com/infocamere

infocamere.it
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