
 

 

 

 

 

 
 
InfoCamere è la società ICT del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro 
“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e 
Pubblica Amministrazione.  
Scopo primario di InfoCamere è supportare il Sistema Camerale nel mettere a disposizione di 
tutti le proprie banche dati, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e 
consultazione da parte di imprese, professionisti e pubblica amministrazione. 
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e 
strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro 
informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di 
Padova, collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce 
tutto il territorio nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center 
e secondo Access Point di Rete (il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III 
dello standard internazionale TIA-942, come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001). L’integrità digitale e legale delle 
informazioni custodite negli archivi camerali è per noi una priorità assoluta. 
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero 
sistema delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi 
istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione. Per realizzare tale mandato InfoCamere ha 
fortemente investito sulla capacità di governare processi complessi, progettando e gestendo 
strumenti quali la firma digitale, i portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la 
fatturazione elettronica, l’Istituto di Pagamento registrato presso Banca d’Italia. 
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Sviluppatori Software – Sistemisti - Data Scientist 
 

Il processo di selezione in InfoCamere prevede un primo colloquio individuale con la Direzione 
Risorse Umane, un secondo colloquio di approfondimento tecnico con la Struttura Organizzativa 
di riferimento ed eventualmente test tecnici e psico-attitudinali. Per candidarti alle nostre 
opportunità di lavoro collegati al sito www.infocamere.it e accedi all’area “Lavora con noi”. 

http://www.infocamere.it/

