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Identità Digitale



2

Alcuni principi dei Servizi Digitali

Entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche 
nell’Unione europea dovranno essere efficienti e inclusive, 
e fornire servizi pubblici digitali end-to-end, personalizzati e 
intuitivi per tutti i cittadini e le imprese nell’UE.

• Digital first

• Mobile first

• Security and privacy by design
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Identità Digitale e Servizi Digitali

Essere mobi le  f i rst  s ignif ica  progettare  e 
ottimizzare il percorso dell’utente da smartphone, 
prima che da desktop

Mobile first



4

Identità Digitale e Servizi Digitali

• piattaforme abilitanti, che, devono essere realizzate 
seguendo la logica del Digital First e progettate con 
al centro l’esperienza utente

• il canale digitale è il canale primario per i servizi e per 
le attività di government

Digital first
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Identità Digitale e Servizi Digitali

Con la formula “privacy by design” si indica il 
concetto per cui qualsiasi tecnologia informatica 
i m m e s s a   s u l  m e r c a t o  d e v e   e s s e r e 
realizzata tenendo in considerazione le norme 
sulla protezione dei dati personali fin dalla fase di 
progettazione

Security and privacy by design
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Identità Digitale chi c’è dall’altra parte del web

Nell’economia immateriale, sicurezza, certezza giuridica e riservatezza non 
devono venir meno nonostante la facilità di accesso alle informazioni, la 
velocità e la fruizione dei servizi. 
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Identità Digitale chi c’è dall’altra parte del web

Ogni servizio disponibile sul web (accessibile da PC o da dispositivo 
mobile) richiede un’autenticazione informatica quindi:

- Necessaria la registrazione (procedura spesso lunga e ripetitiva)

- Processo di registrazione e autenticazione diversi a seconda del 
servizio e di chi lo eroga

- Diverse credenziali: rischio di avere tante credenziali, «chiavi di 
accesso», quanti sono i servizi che utilizzo
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SPID Sistema Pubblico Identità Digitale

Stesse credenziali di accesso 
per tutti i servizi e per ogni 
device
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SPID definizione art. 64 CAD D.lgs 82/2005 – DL 69/2013 

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il 
sistema che permette a cittadini e imprese di 
accedere con un’unica identità digitale ai servizi 
online della PA e dei privati aderenti. 

E’ costituito come un insieme aperto di 
soggetti pubblici e privati (qualificati) che 
gestiscono i servizi di registrazione e di 
messa a disposizione delle credenziali e 
degli strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni e su base 
volontaria di soggetti privati.
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SPID e i sistemi di autenticazione a valore legale per servizi PA

Art. 64 CAD: Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni

Con SPID a regime (*) gli unici strumenti idonei per l’autenticazione ai servizi in rete della PA saranno SPID, 
CIE/CNS (anche nell’accezione CNS-TS)
PIN, user e PWD dedicate andranno in disuso e perderanno il requisito di idoneità legale almeno per 
quanto riguarda la PA

(*) art 64 comma 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' 
digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.
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Come riconosco che un servizio è accessibile con SPID

Le amministrazioni che consentono 
l’accesso ai propri servizi online 
tramite identità digitale unica 
espongono il «pulsante» di accesso 
SPID.
E’ uno standard uguale per tutti
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SPID tra usabilità e sicurezza

Un’unica identità digitale e 3 livelli di sicurezza
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SPID

Identity Provider (IdP):
 

forniscono le identità digitali e 
svolgono le attività di 

autenticazione

Service Provider (SP):
 

forniscono servizi digitali 
accessibili attraverso credenziali 

SPID verificate dagli identity 
provider che le hanno rilasciate

Attribute Authority (AA): 

forniscono attributi 
qualificati quali 

attestazione di stati, ruoli, 
titoli e cariche.

AgID svolge attività di regolatore e vigilanza sul sistema e di garante della 
federazione di fiducia e realizza e gestisce il Registro SPID.

E’ il gestore delle convenzioni per l’adesione a SPID da parte di tutti i 
soggetti IdP, AA, PA, privati
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SPID  il modello di funzionamento

Netta distinzione tra il 
ruolo dell’Identity Provider 
e del Service Provider

3 momenti per l’accesso al 
servizio:
1. Identificazione 
2. Autenticazione 
3. Autorizzazione
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Chi sono gli Identity Provider oggi

AgID ha 
istituito un 
call center 
dedicato per 
supporto 
all’utenza
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SPID  e la sua diffusione

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019
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SPID il ruolo attivo del Sistema Camerale

Sistema Camerale come volano di innovazione

Kit per la gestione 
dell’identità digitale 

frutto dell’esperienza 
pluriennale delle CCIAA 
nell’ambito CNS e firma 

digitale

Per la digital 
transformation delle 
imprese: una sola identità 
digitale per la fruizione di 
servizi istituzionali e 
commerciali (es. banche)

 

Accesso ed utilizzo smart 
dei servizi digitali camerali 
sempre più fruibili ed 
accessibili da diversi 
dispositivi (smartphone, 
tablet) 

Sistema Camerale come volano di innovazione



Come usare SPID

Su www.spid.gov.it
nella sezione “Dove puoi usare SPID”, 
sono elencati tutti i servizi della Pubblica 
Amministrazione accessibili via SPID 
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Gli asset informativi per le imprese.
Il cassetto digitale dell’imprenditore: 
impresa.italia.it
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I nuovi token: dai servizi fiduciari agli strumenti 
per gli imprenditori
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Il token: DDNA KEY

Il nuovo token si 
contraddistingue per il suo 
potenziale di integrazione, 
nasce infatti per essere 
interfacciabile con i più 
moderni dispositivi mobile sul 
mercato, pur mantenendo la 
stessa funzionalità e usabilità 
per PC e applicazioni 
precedentemente utilizzate. 



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.

La soluzione si compone di un token innovativo 

accompagnato da un’app correlata, al primo 

lancio della quale l’utente viene guidato nella 

procedura di associazione tra la DgitalDNA Key e 

lo smarphone/tablet.

Digital DNA
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Il token: DDNA KEY

Esperienza d’uso per l’utente semplificata 
Modalità di funzionamento (accendere, spegnere, binding), led dedicati rosso 

(batteria), blu (wireless-abbinamento), verde ( modalità USB)

SW: progettazione app user centered design e funzionalità native OS

Integrazione
Android :: IOS :: PC

Bluetooth Low-Energy (bassissimi consumi) :: USB, retrocompatibilità 

con tutti gli utilizzi

Attenzione alla sicurezza in tutte le fasi d’uso del dispositivo
modulo crittografico (esterno al telefono) studiato per le applicazioni di firma 

digitale, CNS e SPID di livello 3 con piena validità legale.

Comunicazione e negoziazione della sessione telefono-token cifrati



L’app è stata progettata 
per semplificare al 
massimo
l’esperienza utente e 
garantire estrema 
sicurezza nelle operazioni.

Dalla schermata Home si accede alle principali funzioni dell’app, 
ecco le più significative:

L’app DigitalDNA IC
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Un’unica APP per tutti i servizi digitali 
per tutte le esigenze.





Sostenere il servizio di fatturazione elettronica 
verso la PA e i Privati offerto dalle Camere di 
Commercio come strumento mirato alle 
piccole e micro imprese. 

Linee di azione:
• Comunicazione mirata per rinforzare il 

posizionamento camerale
• semplificazione degli strumenti
• Integrazione con il cassetto
• Accesso a tutte le fatture passive

    95.000
piccole e medie Imprese aderenti
Su circa 1 mln di fornitori della PA

     
1.120.000
Fatture registrate
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Fatturazione elettronica



OBBLIGO
B2B

Il sistema camerale supporterà le PMI 

6 Mln 
IMPRESE

Digital 
Transformation

4 Mln di 
PMI

NON hanno 
strumenti digitali 

di gestione 

Tra OBBLIGO e OPPORTUNITA’
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Sicuro e 
a norma

(SPID/CNS, firma digitale, 
conservazione)

Assistenza 
operativa
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Gratuito 
e 

illimitato

Il servizio di Fatturazione Elettronica 
delle Camere di Commercio

Fatture verso :
PA, imprese (B2B)

Per tutte le 
IMPRESE 

(no professionisti)
con possibilità di delega





EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO 
Provvedimento della AE del 30 aprile e aggiorn. del  3 ottobre 2018)

Conservazione a norma per l’AE

Fatture B2B verso nuovi soggetti passivi
• Consumatore finale (B2C)
• soggetti con regimi di vantaggio o forfettario o agevolato 

dell’agricoltura. 
• Soggetti esteri (fatture transfontaliere)

Firma opzionale per B2B

Registrazione (AE) dell’indirizzo 
telematico di ricezione delle fatture

Generazione QR-Code
34



EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO
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EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO
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NOVITA’ e piano delle evoluzioni
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Adeguamento alle 
nuove specifiche 

tecniche 

Provv. Della AE del 30 aprile 
2018

Nuovo sito 
PUBBLICO

Dicembre 2018 Entro aprile 2019

Accreditamento 
AE e Gestione 

Fatture 
PASSIVE

Nuovo sito 
PRIVATO



Fornisce al proprio 
fornitore il  CODICE 

DESTINATARIO da 
inserire in fattura

In alternativa può  
utilizzare la PEC (1), 
il codice di un altro 
destinatario (2) o 
registrarsi presso 

l’AE (3)
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IMPRESA

InfoCamere (IC), per le camere 
di commercio, si 
ACCREDITERA’ presso l’AE, 
per la ricezione delle fatture 
nel servizio 

Il servizio di FE sarà 
abbinato ad un CODICE 

DESTINATARIO di 7 
cifre

FATTURE PASSIVE



VERSO IL NUOVO SERVIZIO 
Il METODO

La (micro) IMPRESA AL CENTRO
User Centered design

Nuovo look&feel

Intuitivo
Accattivante

Anche da mobile

Le informazioni 
che servono

Ascolto
Analisi casi d’uso 
Validazione utenti

Miglioramento 
della UX

Simply
Usefull

Fast

NUOVO PORTALE (sito PUBBLICO e 
PRIVATO)

Anche da mobile 
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Conservazione: tramite la creazione di fascicoli strutturati, i 
libri d’impresa possono essere organizzati per categoria con 
la possibilità di cercare per parola chiave i testi in essi 
contenuti.

Utenti: società di capitale e di persone 
per nome del proprio legale 
rappresentante, verificati mediante il 
Registro delle Imprese registrati a mezzo 
SPID o CNS.

Deleghe: il Legale 
Rappresentante può abilitare 
soggetti terzi ad operare per 
proprio conto sul servizio Libri 
Digitali.

Pagamenti: 

• i corrispettivi commerciali  per la Camera di Commercio competente verranno versati  tramite la 
piattaforma pagoPA;

• facoltativamente, per i titolari IConto, sarà possibile versare le imposte di bollo e la tassa di 
concessione governativa mediante F24 precompilati.

Marca temporalmente le scritture 
inviate in conservazione 
semplificando il lavoro dell’impresa

+

Libri Digitali: caratteristiche del servizio



Garanzia:
i libri d’impresa digitali e 
conservati a norma 
garantiscono 
l’immodificabilità delle 
scritture nel tempo

Iter semplificato:
i libri d’impresa digitali 
sono facilmente e 
velocemente reperibili

Riduzione dei costi:
la gestione digitale riduce  
l’uso della carta 
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I vantaggi

https://libridigitali.camcom.it



Grazie per l’attenzione.
mauro.micci@infocamere.it

infocamere.it


