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IL SERVIZIO PER LA 
TENUTA DIGITALE 
DEI LIBRI DI IMPRESA
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Digitalizzazione: il sistema camerale 
come volano d’innovazione

Kit per la gestione
dell’ identità digitale
frutto dell’esperienza
pluriennale delle
CCIAA nell’ambito
CNS e firma digitale

Al fianco delle 
imrpese per la digital
transformation: libri 
digitali, fatturazione 
elettronica, cassetto 
digitale 
(impresainungiorno.it).

Accesso ed utilizzo 
smart dei servizi 
digitali camerali 

sempre più fruibili ed 
accessibili da diversi 

dispositivi 
(smartphone,tablet) 



I D E N T I T À  D I G I TA L E
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Sicurezza , certezza giuridica e
riservatezza non devono venir meno
nonostante la facilità di accesso alle
informazioni, la velocità e la fruizione dei
servizi.

Ogni servizio disponibile sul web (da PC o
da mobile) richiede una propria
autenticazione informatica

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) permette a cittadini e imprese di
accedere con un’unica identità digitale ai
servizi online della PA e dei privati
aderenti. È stato istituito tramite l’articolo
64 CAD.

SPID
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SPID: l’accesso in pratica

Le amministrazioni che consentono

l’accesso ai propri servizi online tramite

identità digitale unica espongono il

«pulsante» di accesso SPID.

È uno standard uguale per tutti
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I tre livelli di sicurezza di SPID

USER ID

PASSWORD

USER ID

PASSWORD

OTP

USER ID

PASSWORD

CERTIFICATO 
DIGITALE
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SPID: adesioni e servizi disponibili

Sono circa 4.000 i servizi dichiarati accessibili con SPID da parte delle PPAA.



Per mantenere elevato il livello delle soluzioni di

identità digitale fornite dalle Camere di

Commercio, l’obiettivo di InfoCamere è

permettere l’utilizzo della firma digitale e della

CNS e dei sistemi autenticazione ai numerosi

utenti che desiderano accedere ai servizi digitali,

fornendo loro la migliore tecnologia e al tempo

stesso la migliore esperienza d’uso possibile,

senza trascurare la sicurezza e i vincoli di legge.

Art. 64 CAD: Modalità di accesso ai servizi 

erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

SPID e CNS



La DigitalDNA Key è un dispositivo di ultima

generazione per l’autenticazione e la firma

digitale , progettato per rendere l’esperienza

utente semplice e intuitiva: è la chiave per

portare con se l’identità digitale, sempre e

ovunque con facilità e sicurezza.

Le Camere di Commercio saranno fornitori di

Digital ID innovativi e vicini all’impresa :

• SPID2: per utenti occasionali dei servizi della

PA (eventualmente con firma remota)

• DigitalDNA Key: contiene un Kit con tutti gli

strumenti (SPID, CNS, firma locale e remota)
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DigitalDNA Key e kit d’identità digitale



C A S S E T TO  D I G I TA L E

i m p r e s a . i t a l i a . i t
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Sei un imprenditore? Con SPID e

CNS accedi gratuitamente alle

informazioni ed ai documenti ufficiali

della tua impresa.

Visure, atti, bilanci, stato delle

proprie pratiche e molte altre

informazioni a portata di touch.

Con il cassetto digitale consulti

anche le tue fatture elettroniche,

scopri di più su

fatturaelettronica.infocamere.it, il

servizio delle Camere di Commercio.



L I B R I  D I G I TA L I

l i b r i d i g i t a l i . c a m c o m . i t



L 28 gennaio 2009 n.2 ha introdotto un nuovo articolo nel Codice Civile, il 

2215-bis in materia di documentazione informatica che sancisce:

• l'equivalenza tra le scritture su supporto analogico e digitali

• l’efficacia probatoria dei libri tenuti con strumenti informatici

Introduzione



Il servizio libridigitali.camcom.it

Libri Digitali è il nuovo servizio online delle Camere di Commercio pensato per aiutare

le imprese a gestire in totale sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di

digitalizzazione dei libri d’impresa , facendo risparmiare tempo e risorse.

Una piattaforma accessibile sempre, dalle società e dai loro intermediari, anche da

smartphone e tablet.

Garanzia :
della vostra Camera di 

Commercio

Riduzione dei costi:
+ digitale
- carta

Iter semplificato :
facili e veloci da 

reperire



conservazione dei libri

marca temporale

vidimazione

bollatura

Un servizio 
semplice con 
pieno valore 

legale



Le caratteristiche del servizio

ARCHIVIAZIONE
TENUTA

CONSERVAZIONE

SERVIZIO 
ONLINE

POSSIBILITÀ
DI DELEGA

DOCUMENTI 
SEMPRE A 

DISPOSIZIONE

SERVIZI DI 
PAGAMENTO 

ELETTRONICO

•LIBRI SOCIALI
•LIBRI CONTAB. 

CIVILISTICI
•LIBRI CONTAB. 

TRIBUTARI ACCESSO CON 
SPID O CNS

INTERFACCIA 
INTUITIVA

www



Come utilizzare il servizio

libridigitali.camcom.it
•COMPLILO CON 
WORD (o altro editor)

•CARICO IL PDF 
FIRMATO

•CONSULTO I 
FASCIOLI



Grazie per l’attenzione
infocamere.it


