
Società ex art. 22 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33
(pur essendo previsto un aggiornamento annuale, la presente tabella viene aggiornata a giugno per i dati di bilancio

dell'ultimo esercizio, ed a gennaio per il trattamento economico degli organi di governo)

Ragione Sociale Infocamere - Società consortile di informatica delle Camere di 
Commercio Italiane per azioni

Codice Fiscale/Partita IVA 02313821007

Natura giuridica Società consortile per azioni

Funzioni La società gestisce il sistema informativo nazionale del sistema camerale
in grado di  trattare  e distribuire atti,  documenti e informazioni che la
legge dispone siano oggetti di pubblicità legale o notizia, che comunque
scaturiscano  da  registri  ed  elenchi  tenuti  dagli  Enti  camerali.  Presta
attività di consulenza ed assistenza informatica e di elaborazione dati.
Gestisce  per  conto  dell'Ente  le  seguenti  banche dati:  Servizi  Registro
Imprese; Sportello Unico Attività Produttive; Telemaco; bollatura liberi
contabili; cronocarte tachigrafiche; firma digitale; albi e ruoli camerali;
certificati di origine; diritto annuale e sanzioni;  sistema informativo di
vigilanza  dei  mercati;  gestione  servizio  metrico;  sistema  informativo
Marchi  e  Brevetti;  mediazione  camerale;  gestione  sanzioni
amministrative;  gestione  contributi  erogati  dalla  Camera;  analisi  dei
bilanci societari; servizi di gestione documentale; controllo di gestione e
ciclo performance; registro apparecchiature elettroniche.

Partecipazione 0,16%

Durata dell'impegno 31/12/2050

Onere complessivo gravante sulla 
Camera di Commercio per l'anno 
2021

€ 100.038,00

Numero dei rappresentanti della 
Camera di Commercio negli Organi 
di Governo – Anno 2021

nessuno

Risultato di bilancio anno 2021 €   123.729,00

Risultato di bilancio anno 2020 € 4.280.391,00

Risultato di bilancio anno 2019 €  106.067,00

Link al sito web http://www.infocamere.it/

Consiglio di amministrazione 

Compensi componenti il Consiglio di
Amministrazione

Compenso lordo spettante 
–Anno 2021–  

Gettoni di competenza
spettanti per singola riunione

–Anno 2021–  

Lorenzo Tagliavanti – Presidente Consiglio 
di Amministrazione (dal 23/5/2019 al 
23/5/22)

€ 40.000,00 € n.d.

Antonio Santocono – Vice Presidente CDA 
(dal 23/5/2019 al 23/5/22)

€ 16.000,00 € n.d.

Elena Vasco – Consigliere (dal 23/5/2019 al
23/5/22)

€ 16.000,00 € n.d.

Giada Grandi – Consigliere (dal 23/5/2019 
al 23/5/22)

€ 16.000,00 € n.d.

Carlo Giuseppe Maria Sangalli – 
Consigliere (dal 23/5/2019 al 28/7/21)

€ 16.000,00 € n.d.

Andrea Prete – Consigliere (dal 29/7/2021 
al 23/5/22)

€ 16.000,00 € n.d.

 (*) Si applica l'obbligo di riversamento dei compensi all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 6 Luglio n. 95, convertito con L. 7 Agosto
2012 n. 135.

http://www.infocamere.it/

