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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Albi Camerali - ALCA

componente

Albi e Ruoli Camerali

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

12

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Elenchi ed elaborazioni

sezione 1

PDC: S-1ALCAUTIL

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Iscrizione d'ufficio AA Albi

a consumo

€ 0,37

S-1ALCAISCUFFAA

Iscrizioni d'ufficio Albo Rec

a consumo

€ 0,37

S-1ALCAISCUFFAR

Notifiche cumulative

a consumo

€ 0,19

S-1ALCANOMINOTI

Visure cumulative

a consumo

€ 0,19

S-1ALCANOMIVISU

Lettere accertamento cumulative

a consumo

€ 0,19

S-1ALCANOMLETAC

Nominativi complessi

a consumo

€ 0,10

S-1ALCANOMIELEC

Nominativi per Stampa Unione Tesserini

a consumo

€ 0,10

S-1ALCANOMITESS

Nominativi semplici

a consumo

€ 0,06

S-1ALCANOMIELES

Numero etichette stampate

a consumo

€ 0,06

S-1ALCANOMIETIC

Nominativi su verbali definitivi

a consumo

€ 0,06

S-1ALCANOMVERBD

Nominativi su verbali provvisori

a consumo

€ 0,06

S-1ALCANOMVERBP

Iscrizione on-line posizioni AA Albi

a consumo

€ 1,69

S-1ALCAPOSIZALB

Iscrizione on-line Albo Rec

a consumo

€ 1,69

S-1ALCAPOSIZREC

Iscrizione on-line pratiche AA Albi

a consumo

€ 1,69

S-1ALCAPRTISCRA

Iscrizione online pratiche Albo Rec

a consumo

€ 1,69

S-1ALCAPRTISCRR

Caricamento posizioni pregresse AA Albi

una tantum

€ 0,16

S-1ALCAPOSPREGA

Caricamento posizioni pregresse Albo Rec

una tantum

€ 0,16

S-1ALCAPOSPREGR

Richieste cumulative lettere accertamento

a consumo

€ 1,08

S-1ALCARICHLETT

Richieste cumulative notifiche

a consumo

€ 1,08

S-1ALCARICHNOTI

Richiesta cumulativa visure

a consumo

€ 1,08

S-1ALCARICHVISU

Richieste elenchi complessi

a consumo

€ 5,40

S-1ALCARICHELEC

Richieste elenchi etichette

a consumo

€ 5,40

S-1ALCARICHELEE

Richieste elenchi semplici

a consumo

€ 5,40

S-1ALCARICHELES

Richieste verbali definitivi

a consumo

€ 5,40

S-1ALCARICHVERD

Richieste verbali provvisori

a consumo

€ 5,40

S-1ALCARICHVERP

Richiesta Stampa Unione Tesserini

a consumo

€ 5,40

S-1ALCARICHTESS

note di sezione

Per la funzione di richiesta Tesserini consultare il servizio "Rilascio tessera
riconoscimento intermediari".
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sezione 2

Gestione archivi
PDC: S-1ALCAPOS e S-1ALCAPOSAA

descrizione

tipologia

Posizione albi da 1 a 5 anni

consistenze

prezzo
€ 0,10/10

codice articolo
S-1ALCAPOSAA1-5

posizioni/mese
Posizione Rec da 1 a 5 anni

consistenze

€ 0,10/10

S-1ALCAPOSRE1-5

posizioni/mese
Posizione albi oltre 5 anni

consistenze

€ 0,04/10

S-1ALCAPOSAA>5

posizioni/mese
Posizione Rec oltre 5 anni

consistenze

€ 0,04/10

S-1ALCAPOSRE>5

posizioni/mese
Richieste u.t. elab. elenchi/varie

a preventivo

S-1ALCAINFO-UT

Richieste u.t. Progetti ad hoc

a preventivo

S-1ALCARNES

Richieste Progetti ad hoc - canone

a preventivo

S-1ALCARNES-P03

note di sezione

sezione 3

PDC: S-1ALCAPOS se si desidera attivare sia gli Albi sia il Rec; PDC:
S-1ALCAPOSAA se si desidera attivare solo gli Albi.

Cancellazione posizioni REC

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Cancellazione posizioni REC fino a 15.000

una tantum

€ 500,00

S-1ALCACANC

Cancellazione posizioni REC da 15.001 a 25.000

una tantum

€ 1.000,00

S-1ALCACANC

Cancellazione posizioni REC da 25.001 a 50.000

una tantum

€ 2.000,00

S-1ALCACANC

Cancellazione posizioni REC da 50.001 a 100.000

una tantum

€ 3.000,00

S-1ALCACANC

Cancellazione posizioni REC oltre 100.000

una tantum

€ 4.000,00

S-1ALCACANC
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Albi Camerali - ALCA

componente

Gestione esami

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione domande esami - dal 2017

descrizione

tipologia

Gestione della domanda di esame dal 2017

a consumo

prezzo
tariffe ricomprese nei

codice articolo
no tariffe

canoni Albi

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 27-10-16, a partire dal 2017 le tariffe verranno
ricomprese all’interno degli attuali canoni relativi alla gestione di Albi,
Ruoli e archivi camerali.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Albo Imbottigliatori

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione Albo Imbottigliatori e Denunce Annuali - dal 2017

sezione 1

descrizione

tipologia

Gestione Albo Imbottigliatori e Denunce Annuali dal

canone

2017

prezzo
tariffe ricomprese nei

codice articolo
no tariffe

canoni Albi

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 27-10-16, a partire dal 2017 le tariffe verranno
ricomprese all’interno degli attuali canoni relativi alla gestione di Albi,
Ruoli e archivi camerali.

Note generali
note al listino

Il canone per la gestione delle abilitazioni degli utenti esterni sarà attivato solo
se le CCIAA non hanno aderito ai moduli per la gestione dell'albo dei vigneti
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Anagrafica Unica

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Anagrafe Unica

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

una tantum

€ 3.000,00

S-1ANUN3-UT

Una tantum FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 4.000,00

S-1ANUN2-UT

Una tantum FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 6.000,00

S-1ANUN1-UT

Canone FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

canone

€ 1.500,00/anno

S-1ANUN3-P03

Canone FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

canone

€ 4.000,00/anno

S-1ANUN2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

canone

€ 5.500,00/anno

S-1ANUN1-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Arbitrato - ConciliaCamera

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Arbitrato

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una Tantum di attivazione

una tantum

€ 1.500,00

S-1ARBI-UT

Canone annuo

canone

€ 2.400,00/anno

S-1ARBI-P03

Note generali
note al listino

Eventuali personalizzazioni dei modelli utilizzati dal servizio, richieste dalla
Camera, saranno
quotate a preventivo.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Artigiani

componente

Albo Artigiani e Previdenza Artigiana

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione Archivio

descrizione
Posizione Artigiana previdenziale

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Bollatura libri contabili - Nubo

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Bollatura libri contabili
PDC: S-5NUBO

descrizione
bollatura libro contabile

tipologia
a consumo

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
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prezzo
€ 1,00/protocollo

codice articolo
S-5NUBOPROT
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Campionamento pratiche e posizioni

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

3

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Campionamento pratiche e posizioni

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
canone

prezzo
tariffe integrate nel

codice articolo
no tariffe

Registro Imprese

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 12-07-2017, il servizio, considerato parte
integrante della gestione del Registro Imprese e quindi del servizio consortile,
non prevede specifica tariffa.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Carte Tachigrafiche

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

13

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione Archivio Carte Tachigrafiche

sezione 1

PDC: S-1CRONO

descrizione

tipologia

Sostituzione per malfunzionamento Carta Tachigrafica

prezzo

codice articolo

a consumo

€ 10,00/carta

S-1CRONOCARDMAL

Rilascio Carta Tachigrafica - Conducente

a consumo

€ 17,50/carta

S-1CRONOCARD

Rilascio Carta Tachigrafica - Officina

a consumo

€ 17,50/carta

S-1CRONOCARD1

Rilascio Carta Tachigrafica - Controllo

a consumo

€ 17,50/carta

S-1CRONOCARD2

Rilascio Carta Tachigrafica - Azienda

a consumo

€ 17,50/carta

S-1CRONOCARD3

Sostituzione per malfunzionamento Carta Tachigrafica

a consumo

€ 10,00/carta

S-1CRONOCARDMAL1

a consumo

€ 10,00/carta

S-1CRONOCARDMAL3

a consumo

€ 2,60/spedizione

S-1CRONOPOSTA

- Conducente

- Officina
Sostituzione per malfunzionamento Carta Tachigrafica
- Azienda
Recupero Spese Postali

Note generali
note al listino

Il RILASCIO comprende la fornitura della carta, la sua personalizzazione, il
certificato digitale e la la spedizione in Camera. In caso di SOSTITUZIONE la tariffa
non è corrisposta per sostituzione entro i 6 mesi dal rilascio. Le SPESE POSTALI si
applicano solo nel caso di spedizione presso il domicilio dell'utente.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Cert.impresa

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Cert.impresa

sezione 1

PDC: S-5CIMP

descrizione
Rinnovo del servizio

tipologia
a consumo

prezzo
€ 5,00/anno

codice articolo
S-5CIMPRIN

Note generali
note al listino

L'attivazione del servizio è gratuita. Il servizio viene fatturato dal II anno di
utilizzo.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Certificati di origine

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Certificati di origine

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum del servizio

una tantum

€ 1.800,00

S-5CDOR-UT

Canone del servizio

canone

€ 2.100,00/anno

S-5CDOR-P03

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 13 di 137

CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Certificazione Digitale

condizioni valide dal

02/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

17

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Dispositivi e materiale

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Smart card vergine (minimo 300)

una tantum

€ 4,00

S-1SMART-CARD

Token vergine (minimo 100)

una tantum

€ 24,50

S-1TOKEN-USB

Token vergine wireless

una tantum

€ 37,00

S-1TOKEN-WIRELES

Cartellina (condizioni contrattuali + istruzioni +

una tantum

€ 0,50

S-1CARTELLINA

una tantum

€ 0,50

S-1CARTELTKWIR

codici emergenza)
Cartellina (condizioni contrattuali + istruzioni +

*

codici emergenza) - per TOKEN WIRELESS

note di sezione

sezione 2

Il quantitativo minino di dispositivi per la consegna presso la Camera è di 300
smart card e di 100 token USB.

Certificati su smart card
PDC: S-1SMARTCARD

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Certificato CNS su smart card

a consumo

€ 3,50

S-1SMCERTCNS

Certificato di sottoscrizione su smart card

a consumo

€ 3,50

S-1SMCERTFIRMA

sezione 3

Certificati su token
PDC: S-1TOKENUSB

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Certificato CNS su token

a consumo

€ 3,50

S-1TUCERTCNS

Certificato di sottoscrizione su token

a consumo

€ 3,50

S-1TUCERTFIRMA

Certificato CNS su token wireless

a consumo

€ 3,50

S-1TWCERTCNS

Certificato di sottoscrizione su token wireless

a consumo

€ 3,50

S-1TWCERTFIRMA

sezione 4

Rinnovi
PDC: S-1RINNOVIDKEY e S-1RINNOVIDKEYFD

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Rinnovo Certificato CNS su SMART CARD allo sportello

a consumo

€ 2,00

S-1CNSSCSPORT

Rinnovo Certificato sottoscrizione su SMART CARD

a consumo

€ 2,00

S-1FDSCSPORT

Rinnovo Certificato CNS su SMART CARD online

a consumo

€ 2,00

S-1CNSSCWEB

Rinnovo Certificato sottoscrizione su SMART CARD

a consumo

€ 2,00

S-1FDSCWEB

allo sportello
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descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

online
Rinnovo Certificato CNS su TOKEN USB allo sportello

a consumo

€ 2,00

S-1CNSTKSPORT

Rinnovo Certificato sottoscrizione su TOKEN USB allo

a consumo

€ 2,00

S-1FDTKSPORT

Rinnovo Certificato CNS su TOKEN USB online

a consumo

€ 2,00

S-1CNSTKWEB

Rinnovo Certificato sottoscrizione su TOKEN USB

a consumo

€ 2,00

S-1FDTKWEB

a consumo

€ 2,00

S-1CNSTKWSPORT

a consumo

€ 2,00

S-1FDTKWSPORT

Rinnovo Certificato CNS su TOKEN wireless online

a consumo

€ 2,00

S-1CNSTKWWEB

Rinnovo Certificato sottoscrizione su TOKEN wireless

a consumo

€ 2,00

S-1FDTKWWEB

sportello

online
Rinnovo Certificato CNS su TOKEN wireless allo
sportello
Rinnovo Certificato sottoscrizione su TOKEN wireless
allo sportello

online

Firma Digitale Remota

sezione 5

PDC: S-1FIDR

descrizione
Certificato Firma Digitale Remota

tipologia
a consumo

prezzo
€ 7,00

codice articolo
S-1FIRMAREM

Note generali
note al listino

Sono previsti i seguenti servizi accessori gratuiti: avviamento della Camera, 1
giornata di tutoring RAO/IR e 1 giornata di configurazione workstation presso la
Camera, servizio di Call Center dedicato. Per le successive giornate di tutoring e/o
di configurazione workstation (opzionali) fare riferimento al Listino "Formazione e
Tutoring"
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Certificazione prodotti tipici - ICDeis

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione della certificazione uve
PDC: S-5GPDO1 (per consumi e consistenze)

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum

una tantum

€ 2.000,00

S-5GPDOUVE-UT

Licenza uso software e Hosting dati Validatore

canone

€ 2.100,00/anno

S-5GPDOUVE-P03

Tariffa a posizione/destinazione

a consumo

€ 1,00

S-5GPDOUVEPOS

Tariffa a posizione/vigneto

consistenze

€ 0,30/vigneto/anno

S-5GPDOVIGN10POS

denunce

note di sezione

sezione 2

La tariffa di 1,00 euro va conteggiata per ogni destinazione presente nella
Denuncia uve. --- Le consistenze relative al codice S-5GPDOVIGN10POS vengono
rilevate mensilmente e fatturate, con cadenza trimestrale, a blocchi di 10
vigneti; la tariffa mensile viene esposta in fattura con un importo di euro di
0,25 euro a blocco di 10 vigneti (derivante dal calcolo di euro 0,30/12*10).

Gestione della certificazione vini
PDC: S-5GPDO2 (per consumi e consistenze)

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum

una tantum

€ 1.200,00

S-5GPDOVINI-UT

Licenza uso software - Hosting dati

canone

€ 1.200,00/anno

S-5GPDOVINI-P03

Tariffa a posizione

a consumo

€ 0,30

S-5GPDOVINIPOS

sezione 3

Fascette vini

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum

una tantum

€ 1.500,00

S-5GPDOFASCE-UT

Licenza uso software e Hosting dati

canone

€ 1.200,00/anno

S-5GPDOFASC-P03

sezione 4

Denunce uva tramite web/DTHR e/o Pratiche telematiche

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum

una tantum

€ 2.800,00

S-5DTHR-UT

Canone annuo

canone

€ 1.200,00

S-5DTHR-P03

note di sezione

L'adesione al servizio consente indifferentemente l’utilizzo delle funzionalità
menzionate (web/DTHR e/o Pratiche telematiche).
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sezione 5

Impianto albo Vigneti da fonti esterne (Agea, Regioni...)

descrizione

tipologia

Ogni personalizzazione e implementazione richiesta

sezione 6

prezzo

a preventivo

codice articolo
S-5GPDOELAB

Piani Controllo Vini – Gestione completa dell’intera filiera
Visite ispettive, autorizzazioni prelievi, movimentazioni di cantina,
autorizzaz.confezionamento etc

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum per singolo piano

una tantum

€ 500,00

S-5GPDOPCON-UT

Canone annuo per singolo piano

canone

€ 500,00/anno

S-5GPDOPCON-P03

note di sezione

sezione 7

Per non gravare di ulteriori costi l’organismo di controllo che ha più piani il
canone non supererà i 2.500 Euro complessivi per provincia; ovvero oltre il
quinto piano di controllo della stessa provincia non verranno applicati canoni
ulteriori.

Piani Controllo Vini - Inquiry e Validazione Denunce

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum per singolo piano

una tantum

€ 300,00

S-5GPDOPCINQ-UT

Canone annuo per singolo piano

canone

€ 300,00/anno

S-5GPDOPCINQ-P03

note di sezione

sezione 8

Per non gravare di ulteriori costi l’organismo di controllo che ha più piani, il
canone non supererà i 1.500 Euro complessivi per provincia; ovvero oltre il
quinto piano di controllo della stessa provincia non verranno applicati canoni
ulteriori.

Piani Controllo Olio DOP – Gestione completa dell’intera filiera
PDC: S-5GPDO8 (per consumi e consistenze)

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum

una tantum

€ 5.500,00

S-5GPDOOL-UT

Canone annuo

canone

€ 3.600,00/anno

S-5GPDOOL-P03

Tariffa a posizione

consistenze

€ 1,50/anno

S-5GPDOPOS-OP

sezione 9

Servizio Elenchi e Servizio Promozione (Specialitaly)

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Servizio elenchi - una tantum

una tantum

€ 600,00

S-5GPDOELEN-UT

Servizio elenchi - licenza uso software

canone

€ 1.200,00/anno

S-5GPDOELEN-P03

Servizio Promozione (Specialitaly) - canone annuo

canone

€ 1.200,00/anno

S-5GPDOPROM-P03
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Gestione marchi collettivi, DOP, IGP, STG o tipicità in genere

sezione 10

PDC: S-5GPDO10 (per consumi e consistenze)

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum

una tantum

€ 2.000,00

S-5GPDOAGRO-UT

Canone annuo per singolo marchio/tipicità

canone

€ 2.400,00/anno

S-5GPDOAGRO-P03

Tariffa a posizione

consistenze

€ 1,50/anno

S-5GPDOPOS

note di sezione

Codici da utilizzare per ogni singolo Marchio o tipicità diversi dai Piani
Controllo Vino e DOP Olio.

Note generali
note al listino

Ogni personalizzazione e implementazione richiesta verrà valutata a preventivo
(codice S-5GPDOELAB). Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino
"Formazione e Tutoring".
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Concorsi a Premi

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

6

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Concorsi a premi

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum di adesione al servizio

una tantum

€ 900,00

S-1CONPR-UT

Canone del servizio

canone

€ 2.000,00/anno

S-1CONPR-P03

Note generali
note al listino

L'Una Tantum comprende: le attività di attivazione e configurazione iniziale,
comprese le connessioni applicative con XAC e il sistema di archiviazione
documentale; la formazione iniziale dei funzionari addetti, tramite web-conference
di mezza giornata; l'inserimento opzionale nel sistema delle anagrafiche dei
funzionari tramite liste fornite dalla Camera.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

CRM Camerale

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

2

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

CRM Camerale - utenze per tutte le tipologie di Clienti

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Utenza di tipo FULL USER

*

canone

€ 539,00/utenza/anno

S-1CRMFULL-P03

Utenza di tipo LIGHT (c.d. Team Members)

*

canone

€ 72,00/utenza/anno

S-1CRMLIGHT-P03

Sincronizzazione CRM - IC Suite

*

canone

€ 110,00/utenza/anno

S-1CRMSINC-P03

CRM Camerale - canoni per Camere di Commercio

sezione 2

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

*

canone

€ 2.000,00/anno

S-1CRM1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.001 a 75.000 pos. R.I.

*

canone

€ 3.000,00/anno

S-1CRM2-P03

Canone FASCIA 3: da 75.001 a 100.000 pos. R.I.

*

canone

€ 5.000,00/anno

S-1CRM3-P03

Canone FASCIA 4: da 100.001 a 200.000 pos. R.I.

*

canone

€ 8.000,00/anno

S-1CRM4-P03

Canone FASCIA 5: oltre 200.000 pos. R.I.

*

canone

€ 10.000,00/anno

S-1CRM5-P03

CRM Camerale - canoni per Aziende Speciali, Unioni e Società del Sistema camerale

sezione 3

descrizione

tipologia

CRM Camerale per Aziende Speciali

*

canone

CRM Camerale per Unioni e Società del Sistema -

*

a preventivo

prezzo
€ 2.000,00/anno

codice articolo
S-1CRMAZ-P03
S-1CRMPREV-P03

canone

Note generali
note al listino

Le presenti condizioni di accesso hanno validità, per le Camere di Commercio e le
loro Aziende Speciali, a partire dal 1 aprile 2019.

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 20 di 137

CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Dichiarazioni conformità impianti - SIIC

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Dichiarazioni conformità impianti

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I

una tantum

€ 4.275,00

S-1SIICDICH1-UT

Una tantum FASCIA 2: da 40.000 a 70.000 pos. R.I.

una tantum

€ 5.225,00

S-1SIICDICH2-UT

Una tantum FASCIA 3: da 70.000 a 100.000 pos. R.I.

una tantum

€ 6.650,00

S-1SIICDICH3-UT

Una tantum FASCIA 4: oltre 100.000 pos. R.I.

una tantum

€ 8.075,00

S-1SIICDICH4-UT

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 1.900,00/anno

S-1SIICDICH1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.000 a 70.000 pos. R.I.

canone

€ 2.375,00/anno

S-1SIICDICH2-P03

Canone FASCIA 3: da 70.000 a 100.000 pos. R.I.

canone

€ 2.850,00/anno

S-1SIICDICH3-P03

Canone FASCIA 4: oltre 100.000 pos. R.I.

canone

€ 3.800,00/anno

S-1SIICDICH4-P03

Note generali
note al listino

A partire dal 2019, il servizio di registrazione e caricamento delle dichiarazioni di
conformità sarà fornito e fatturato direttamente da ICOutsourcing.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Diritto Annuale e sanzioni

componente

Diritto annuale

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Diritto annuale

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Diritto Annuale e sanzioni

componente

Sanzioni e ruoli

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

10

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Sanzioni e ruoli

sezione 1

PDC: S-5DISAR

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Emissione atto contestazione/irrogazione

a consumo

€ 0,71/annualità

S-5DISAR-AC

Posizione messa a ruolo

a consumo

€ 0,71/annualità

S-5DISAR-AR

Note generali
note al listino

In caso di emissione sia dell’ATTO sia del successivo RUOLO di secondo livello (in
caso di mancato pagamento dell'Atto), viene inputato il pagamento di euro 0,71 solo
una volta sulla medesima posizione trattata. Inoltre, in caso di emissione di un ATTO
di contestazione che comprenda nel medesimo ATTO più annualità da sanzionare, si
applica un solo importo di euro 0,71. --- Per il Servizio di Notifica Atti InfoCamere
si avvale di un accordo con la Società aggiudicataria dell'Appalto. La fatturazione
delle spese viene fatta dalla Società direttamente alla Camera.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Diritto Annuale e sanzioni

componente

Supporto al sollecito pagamenti

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

6

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizio di supporto al sollecito pagamenti

descrizione
Supporto al Ravvedimento operoso

tipologia
una tantum

prezzo
€ 7,00/posizione

codice articolo
S-5DISARROP-UT

lavorata

note di sezione

Per POSIZIONE LAVORATA si intende l'impresa oggetto di invio PEC,
indipendentemente dall'esito dell'invio. L'importo del servizio è fatturato su
base annua. E' previsto un "tetto massimo" di spesa pari al 9% dell'importo
totale incassato dai procedimenti di Ravvedimento operoso calcolato sulle
imprese effettivamente raggiunte dalla comunicazione PEC.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Distribuzione Dati Infocenter

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

*

versione

7

Elaborazione dati su richiesta

descrizione
Elenco Infocenter

al 31/12/2019

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

tipologia
a preventivo
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

European Business Register - EBR

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

14

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Ricerca anagrafica
PDC: S-5TELC

descrizione
Ricerca Anagrafica Impresa - Fascia gratuita (AU,

tipologia

prezzo

codice articolo

a consumo

gratuito

a consumo

gratuito

BE, DA, ES, FI, FR, GE, GIB, GU, IR, JE, LE, LI, LU)
Ricerca Anagrafica Impresa - Fascia gratuita (MA,
ML, NO, OL, RU, SE, SL, SP, SV)
Ricerca anagrafica persone - Fascia 1 (LE)

a consumo

€ 2,00

S-5EBRRICANP-1

Ricerca anagrafica persone - Fascia 2 (---)

a consumo

€ 1,00

S-5EBRRICANP-2

Ricerca anagrafica persone - Fascia gratuita (DA,

a consumo

gratuito

ES, FR, RU, SV)

sezione 2

Scheda persona
PDC: S-5TELC

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Scheda Persona- Fascia 1 (LE)

a consumo

€ 5,00

S-5EBRSCHP-1

Scheda Persona- Fascia 2 (ES, SV)

a consumo

€ 4,00

S-5EBRSCHP-2

Scheda Persona- Fascia 3 (NO, RU)

a consumo

€ 2,50

S-5EBRSCHP-3

Scheda Persona- Fascia 4 (--)

a consumo

€ 6,50

S-5EBRSCHP-4

sezione 3

Scheda impresa
PDC: S-5TELC

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Scheda Impresa - Fascia 2 (AU)

a consumo

€ 4,50

S-5EBRSCHI-2

Scheda Impresa - Fascia 3 (DA, BE, ES, FI, FR, GE,

a consumo

€ 3,50

S-5EBRSCHI-3

a consumo

€ 6,20

S-5EBRSCHI-4

GIB, GU, IR, JE, LE, LI, ML, NO, OL, RU, SL, SP, SV)
Scheda Impresa - Fascia 4 (LU, MA, SE)

sezione 4

Lista titolari cariche
PDC: S-5TELC

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Lista titolari cariche - Fascia 1 (SP)

a consumo

€ 7,50

S-5EBRLISTA-1

Lista titolari cariche - Fascia 2 (ES, SE)

a consumo

€ 4,50

S-5EBRLISTA-2

Lista titolari cariche - Fascia 3 (DA, FI, LE, LI,

a consumo

€ 3,50

S-5EBRLISTA-3

ML, NO, SL, RU, SV)
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descrizione

tipologia

Lista titolari cariche - Fascia 4 (LU)

sezione 5

a consumo

prezzo
€ 6,20

codice articolo
S-5EBRLISTA-4

Bilanci
PDC: S-5TELC

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Bilanci - Fascia 1 (SP**)

a consumo

€ 15,50

S-5EBRBILA-1

Bilanci - Fascia 2 (GE, GE-n.e., GE-e.p., LU-e.t.r.,

a consumo

€ 13,50

S-5EBRBILA-2

Bilanci - Fascia 3 (SP**, SV)

a consumo

€ 10,50

S-5EBRBILA-3

Bilanci - Fascia 4 (FI, GU, GU m.a., JE, LE, SL,

a consumo

€ 8,50

S-5EBRBILA-4

Bilanci - Fascia 5 (ES, LE–s.p.)

a consumo

€ 5,50

S-5EBRBILA-5

Bilanci - Fascia 6 (AU, AU-b.p., AU-m.a., DA,

a consumo

€ 4,00

S-5EBRBILA-6

SP**, SV-c.r.)

SP**)

FI-m.a., IR, LE-c.e., LI-s.p., LI–c.e., LU, RU)

note di sezione

sezione 6

LEGENDA codici aggiuntivi: b.p. = bilancio patrimoniale, c.e. = conto economico,
c.r. = certificate of registration, e.p. = exemption from publication, e.t.r. =
extract trade register, m.a. = memorandum and article of association, n.e. =
notification of error, s.p. = stato patrimoniale. ** Il prezzo dei Bilanci
della Spagna dipende dal numero di documenti presenti nel bilancio stesso.

Atti societari
PDC: S-5TELC

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Atti societari - Fascia 1 (SV)

a consumo

€ 9,00

S-5EBRATTI-1

Atti societari - Fascia 2 (GE-r.c.a., ES, IR, LE,

a consumo

€ 3,50

S-5EBRATTI-2

LU, RU)

note di sezione

sezione 7

LEGENDA codici aggiuntivi: r.c.a. = registry court announcements

Estratto dal Registro Imprese
PDC: S-5TELC

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Estratto dal R.I. - Fascia 1 (AU-f.d., LU, RU)

a consumo

€ 3,00

S-5EBRESTR-1

Estratto dal R.I. - Fascia 2 (SL-c.r.r.)

a consumo

€ 33,00

S-5EBRESTR-2

Estratto dal R.I. - Fascia 3 (---)

a consumo

€ 7,50

S-5EBRESTR-3

Estratto dal R.I. - Fascia 4 (FI)

a consumo

€ 4,50

S-5EBRESTR-4

Estratto dal R.I. - Fascia 5 (ES, SL)

a consumo

€ 10,50

S-5EBRESTR-5

note di sezione

LEGENDA codici aggiuntivi: c.r.r. = credit rating report (rapporti di
affidabilità), f.d. = financial data.
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Note generali
note al listino

Partner EBR: Austria (AU), Belgio (BE), Danimarca (DA), Estonia (ES), Finlandia (FI),
Francia (FR), Germania (GE), Gibilterra (GIB), Guersney (GU), Irlanda (IR), Jersey
(JE), Lettonia (LE), Lituania (LI), Lussemburgo (LU), Macedonia (MA), Malta (ML),
Norvegia (NO), Olanda (OL), Regno Unito (RU), Serbia (SE), Slovenia (SL), Spagna
(SP), Svezia (SV).
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Fatturazione Elettronica PA e B2B

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

3

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Fatturazione Elettronica PA e B2B

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 1.000,00/anno

S-1FAPA01-P01

Canone FASCIA 2: da 40.000 a 75.000 pos. R.I.

canone

€ 2.000,00/anno

S-1FAPA02-P01

Canone FASCIA 3: da 75.000 a 100.000 pos. R.I.

canone

€ 5.000,00/anno

S-1FAPA03-P01

Canone FASCIA 4: da 100.000 a 150.000 pos. R.I.

canone

€ 6.400,00/anno

S-1FAPA04-P01

Canone FASCIA 5: da 150.000 a 200.000 pos. R.I.

canone

€ 8.400,00/anno

S-1FAPA05-P01

Canone FASCIA 6: oltre 200.000 pos. R.I.

canone

€ 10.200,00/anno

S-1FAPA06-P01

Note generali
note al listino

I canoni saranno fatturati mensilmente.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Firma elettronica avanzata (FEA) grafometrica

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

3

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Firma elettronica avanzata (FEA) grafometrica

descrizione

tipologia

Servizio Firma elettronica avanzata (FEA)

a consumo

grafometrica

prezzo
senza oneri nel periodo

codice articolo
no tariffe

sperimentale

note di sezione

Il servizio viene erogato in via sperimentale a titolo gratuito.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Firma Massiva

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

10

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Firma Massiva - canoni

sezione 1

descrizione

tipologia

Gestione servizio con n. 2 certificati digitali di

prezzo

codice articolo

canone

€ 2.000,00/anno

S-5INDIFMSER-P03

canone

€ 100,00/anno

S-5INDIFMCER-P03

sottoscrizione per Firma Massiva
Certificato di sottoscrizione per Firma Massiva
aggiuntivo

Firma Massiva - consumi

sezione 2

PDC: S-5INDI

descrizione
Firma e marcatura temporale

tipologia
a consumo

prezzo
€ 0,05/documento

codice articolo
S-5INDIFMDOC

Note generali
note al listino

Alle Camere che acquistano il servizio saranno fatturati i ratei (espressi in
dodicesimi del canone annuo)
relativi ai mesi di effettivo utilizzo, a partire dalla data di attivazione. Alla
fine di ogni anno solare, InfoCamere provvederà ad effettuare un eventuale
conguaglio, in base al reale numero di documenti firmati e marcati temporalmente, al
fine di contenere il costo complessivo relativo ai consumi sostenuto dalla Camera
entro i 10.000 euro/anno.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Firme Autorizzate - Specimen

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Firme Autorizzate

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

canone

€ 600,00/anno

S-1SPCFFIRM1-P03

Canone FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

canone

€ 1.000,00/anno

S-1SPCFFIRM2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

canone

€ 1.500,00/anno

S-1SPCFFIRM3-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Formazione e Tutoring

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

16

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Attività presso la Camera

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Tutoring presso la sede CCIAA

a preventivo

S-1TUTORCCIAA

Formazione presso la sede CCIAA

a preventivo

S-1FORMCCIAA

note di sezione

sezione 2

La Formazione è esente IVA mentre per il Tutoring è prevista l’applicazione
dell’IVA.

Attività mediante Web conference

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Tutoring mediante Web Conference

a preventivo

S-1TUTORWEBC

Formazione mediante Web Conference

a preventivo

S-1FORMWEBC

note di sezione

sezione 3

La Formazione è esente IVA mentre per il Tutoring è prevista l’applicazione
dell’IVA.

Corsi in aula presso InfoCamere

tipologia

prezzo

codice articolo

Corsi sui servizi essenziali e più diffusi

descrizione

una tantum

€ 103,00/persona/giorno

S-1CORSINFOCAM

Corsi su altri servizi

una tantum

€ 115,00/persona/giorno

S-1CORSINFOCAM1

note di sezione

sezione 4

I servizi essenziali e più diffusi sono: Registro Imprese (Copernico,
Protocollo, Firma Digitale, Pratica Telematica); Diritto Annuale; Registro
Protesti; Albi Camerali; Gestione Sanzioni (Prosa). La Formazione è esente IVA.

Corsi in modalità e-learning

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Privacy e Sicurezza informatica

una tantum

€ 85,00/partecipante

S-1CORS-ELEARN

PROAC - Procedura Organo Accertatore

una tantum

€ 85,00/partecipante

S-1CORS-ELEARN

PROSA - Sanzioni Amministrative

una tantum

€ 85,00/partecipante

S-1CORS-ELEARN

DISAR - Sanzioni Diritto Annuale

una tantum

€ 85,00/partecipante

S-1CORS-ELEARN

CRONO - cronotachigrafi digitali

una tantum

€ 85,00/partecipante

S-1CORS-ELEARN

EUREKA - Servizio Metrico

una tantum

€ 85,00/partecipante

S-1CORS-ELEARN

note di sezione

Per tutti i corsi e-learning sono possibili personalizzazioni didattiche
valutate a preventivo. Ogni 5 iscritti ad una specifica sessione del corso, la
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Camera acquisisce il diritto alla partecipazione gratuita di 1 ulteriore
partecipante alla stessa sessione. La Formazione è esente IVA.

Corsi "Anticorruzione" in modalità e-learning

sezione 5

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

FASCIA 1: fino a 40 dipendenti

una tantum

€ 1.600,00/sessione

S-1CORS-ANTICOR1

FASCIA 2: da 41 a 70 dipendenti

una tantum

€ 2.100,00/sessione

S-1CORS-ANTICOR2

FASCIA 3: oltre 71 dipendenti

una tantum

€ 2.600,00/sessione

S-1CORS-ANTICOR3

note di sezione

sezione 6

Il costo si riferisce ad un'unica sessione formativa svolta in modalità
e-learning, omnicomprensiva di tutti i dipendenti. La Formazione è esente IVA.

Formazione e Tutoring per "Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile"

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Tutoring professionale XAC (singola giornata)

una tantum

€ 600,00/giorno

S-1XACCASSL1-UT

Tutoring professionale XAC (minimo 2 giornate

una tantum

€ 540,00/giorno

S-1XACCASSL3-UT

Formazione modulo XAC (singola giornata)

una tantum

€ 600,00/giorno

S-1XACCFORM1-UT

Formazione modulo XAC (minimo 2 giornate

una tantum

€ 540,00/giorno

S-1XACCFORM3-UT

Tutoring professionale XAC centralizzato

una tantum

€ 540,00/giorno

S-1XACCASSC-UT

Tutoring professionale Ciclo della Performance

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1CIPERASS1-UT

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1CIPERASS3-UT

una tantum

€ 645,00/giorno

S-1CIPERASSC-UT

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1CIPERFORM1-UT

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1CIPERFORM3-UT

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1ORFAASSL1-UT

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1ORFAASSL3-UT

una tantum

€ 645,00/giorno

S-1ORFAASSC-UT

Formazione Controllo di Gestione (singola giornata)

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1ORFAFORM1-UT

Formazione Controllo di Gestione (min. 2 giornate

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1ORFAFORM3-UT

Formazione presso IC

una tantum

€ 115,00/persona/giorno

S-1CORSICONT

Formazione presso la sede CCIAA, con la partecip. di

a preventivo

consecutive)

consecutive)

(singola giornata)
Tutoring professionale Ciclo della Performance
(min.2 giornate consecutive)
Tutoring professionale Ciclo della Performance
centralizzato
Formazione Ciclo della Performance (singola
giornata)
Formazione Ciclo della Performance (min. 2 giornate
consecutive)
Tutoring professionale Controllo di Gestione
(singola giornata)
Tutoring professionale Controllo di Gestione (min.2
giornate consecutive)
Tutoring professionale Controllo di Gestione
centralizzato

consecutive)
S-1CORSICONT

più Camere
Tutoring professionale Contabilità (singola

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1ORAPASSL1-UT

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1ORAPASSL3-UT

una tantum

€ 645,00/giorno

S-1ORAPASSC-UT

giornata)
Tutoring professionale Contabilità (min.2 giornate
consecutive)
Tutoring professionale Contabilità centralizzato

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 34 di 137

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Formazione Contabilità (singola giornata)

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1ORAPFORM1-UT

Formazione Contabilità (min. 2 giornate consecutive)

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1ORAPFORM3-UT

Costo del materiale per partecipante

una tantum

€ 25,00/partecipante

S-1CORSICONT

note di sezione

sezione 7

Se la Camera di Commercio delibera almeno 2 gg. consecutivi in loco di tutoring
o di formazione ha diritto a uno sconto del 10% sulla tariffa. La Formazione è
esente IVA mentre per il Tutoring è prevista l’applicazione dell’IVA.

Formazione e Tutoring per "Sistema Gestione Amministrazione del Personale – Sipert"

descrizione

tipologia

Tutoring professionale applicativo (singola

prezzo

codice articolo

una tantum

€ 600,00/giorno

S-1SIPEASSL-UT

una tantum

€ 540,00/giorno

S-1SIPEASSL-UT

Formazione Sipert (singola giornata)

una tantum

€ 600,00/giorno

S-1SIPEFORMAZ-UT

Formazione Sipert (min.2 giornate consecutive)

una tantum

€ 540,00/giorno

S-1SIPEFORMAZ-UT

giornata)
Tutoring professionale applicativo (min.2 giornate
consecutive)

note di sezione

sezione 8

Se la Camera di Commercio delibera almeno 2 gg. consecutivi in loco di tutoring
o di formazione ha diritto a uno sconto del 10% sulla tariffa. La Formazione è
esente IVA mentre per il Tutoring è prevista l’applicazione dell’IVA.

Tutoring e attività di configurazione per "Certificazione Digitale"

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Tutoring c/o la Camera (successivo al primo)

una tantum

€ 700,00/giorno

S-1SMTU-FORM

Configurazione workstation in Camera (successiva

una tantum

€ 650,00/giorno

S-1SMTU-CONFWS

alla prima)

note di sezione

sezione 9

All'avvio della CCIAA sono previsti Tutoring in loco e la configurazione
workstation; gli articoli di questo listino riguardano le giornate successive.
Per il Tutoring e per la configurazione delle workstation è prevista
l’applicazione dell’IVA.

Formazione e Tutoring per "Servizi di Gestione Documentale"

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Tutoring professionale GED (singola giornata)

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1GEDOTUTOR1

Tutoring professionale GED (min.3 giornate

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1GEDOTUTOR3

Formazione GED (singola giornata)

una tantum

€ 800,00/giorno

S-1GEDOFORM1

Formazione GED (min.3 giornate consecutive)

una tantum

€ 720,00/giorno

S-1GEDOFORM3

Richiesta di attività GED in back office (es. cambio

una tantum

€ 500,00/giorno

S-1GEDOATTBOF

consecutive)

organigramma)
Consulenza specialistica GED (es. archivistica)

note di sezione

a preventivo

S-1GEDOCONS

La Formazione è esente IVA; per il Tutoring, le attività in back office e la
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consulenza specialistica è prevista l’applicazione dell’IVA.

sezione 10

Formazione e Tutoring per "Rilascio tessera riconoscimento intermediari"

descrizione

tipologia

Tutoring per il servizio decentrato (singola

una tantum

prezzo
€ 650,00/giorno

codice articolo
S-1TERITUTOR1

giornata)

note di sezione

sezione 11

Per il Tutoring (servizio decentrato) è prevista l’applicazione dell’IVA. La
Formazione/Tutoring per il servizio centralizzato è gratuita.

Formazione e Tutoring per "PubbliCamera"

descrizione

tipologia

Tutoring professionale PubbliCamera (singola

prezzo

codice articolo

una tantum

€ 600,00/giorno

S-1PAAPASSL1-UT

una tantum

€ 540,00/giorno

S-1PAAPASSL2-UT

Formazione PubbliCamera (singola giornata)

una tantum

€ 600,00/giorno

S-1PAAPFORM1-UT

Formazione PubbliCamera (minimo 2 giornate

una tantum

€ 540,00/giorno

S-1PAAPFORM2-UT

giornata)
Tutoring professionale PubbliCamera (minimo 2
giornate consecutive)

consecutive)

note di sezione

sezione 12

Se la Camera di Commercio delibera almeno 2 gg. consecutivi in loco di tutoring
o di formazione ha diritto a uno sconto del 10% sulla tariffa. La Formazione è
esente IVA mentre per il Tutoring è prevista l’applicazione dell’IVA.

Tutoring per "Realizzazione e gestione siti WEB"

descrizione

tipologia

Tutoring professionale strumento CMS (tre giornate

prezzo

codice articolo

una tantum

€ 1.800,00

S-1INTECF1-UT

una tantum

€ 1.500,00

S-1INTECF2-UT

consecutive)
Tutoring professionale Social Network (due giornate
consecutive)

note di sezione

sezione 13

Il prezzo è comprensivo delle spese di trasferta. Per il Tutoring è prevista
l'applicazione dell'IVA.

Servizio di web training

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Web training: fino a 5 partecipanti

una tantum

€ 315,00/a sessione

S-1CALLWEBT1

Web training: da 5 a 10 partecipanti

una tantum

€ 395,00/a sessione

S-1CALLWEBT2

note di sezione

Il servizio prevede l’erogazione di sessioni di web training in diretta
streaming (fino ad un massimo di 10 partecipanti) di durata di circa 3 ore. In
caso di acquisto contemporaneo di 5 sessioni il costo verrà ridotto del 10%,
mentre in caso di acquisto contemporaneo di 10 sessioni verrà ridotto del 15%.
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Il servizio di web training è soggetto ad IVA.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

GDPR - Supporto gestione adempimenti privacy

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

2

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

GDPR - Servizio assessment e formazione

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una Tantum FASCIA 1: fino a 75.000 pos. R.I.

una tantum

€ 4.400,00

S-1GDPR1-UT

Una Tantum FASCIA 2: da 75.001 a 100.000 pos. R.I.

una tantum

€ 5.500,00

S-1GDPR2-UT

Una Tantum FASCIA 3: da 100.001 a 150.000 pos. R.I.

una tantum

€ 7.700,00

S-1GDPR3-UT

Una Tantum FASCIA 4: oltre 150.000 pos. R.I.

una tantum

€ 11.000,00

S-1GDPR4-UT

GDPR - Servizio di supporto al DPO

sezione 2

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 75.000 pos. R.I.

canone

€ 4.400,00/anno

S-1DPOSUPP1-P03

Canone FASCIA 2: da 75.001 a 100.000 pos. R.I.

canone

€ 5.500,00/anno

S-1DPOSUPP2-P03

Canone FASCIA 3: da 100.001 a 150.000 pos. R.I.

canone

€ 6.600,00/anno

S-1DPOSUPP3-P03

Canone FASCIA 4: oltre 150.000 pos. R.I.

canone

€ 8.800,00/anno

S-1DPOSUPP4-P03

GDPR per Aziende Speciali e Società di sistema

sezione 3

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Servizio assessment e formazione - una tantum

*

a preventivo

S-1GDPRAZ-UT

Servizio di supporto al DPO - canone

*

a preventivo

S-1DPOSUPPAZ-P03

Gestione Registro Trattamento Dati - canone - fino a

*

canone

*

a preventivo

€ 350,00

S-1REGIAZ1-P03

10 dipendenti
Gestione Registro Trattamento Dati - canone - oltre

S-1REGIAZPR-P03

10 dipendenti

note di sezione

In caso di adesione al servizio Supporto al DPO, il costo del Registro
Trattamento Dati è incluso nel canone.

Note generali
note al listino

Per le Unioni Regionali fare riferimento alla FASCIA 1 per entrambi i servizi.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Gestione Contributi Erogati dalle Camere - AGEF

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione Ambito camerale

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

una tantum

€ 2.000,00

S-1CERCPIC-UT

Una tantum FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 3.500,00

S-1CERCMED-UT

Una tantum FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 5.000,00

S-1CERCGRA-UT

Canone FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

canone

€ 800,00/anno

S-1CERCPIC-P03

Canone FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

canone

€ 2.000,00/anno

S-1CERCMED-P03

Canone FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

canone

€ 4.500,00/anno

S-1CERCGRA-P03

sezione 2

Gestione Ambiti aggiuntivi

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

una tantum

€ 1.000,00

S-1CERCAAGG1-UT

Una tantum FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 1.750,00

S-1CERCAAGG2-UT

Una tantum FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 2.500,00

S-1CERCAAGG3-UT

Canone FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

canone

€ 400,00/anno

S-1CERCAAGG1-P03

Canone FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

canone

€ 1.000,00/anno

S-1CERCAAGG2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

canone

€ 2.250,00/anno

S-1CERCAAGG3-P03

sezione 3

Servizio centralizzato caricamento bandi

descrizione

tipologia

Gestione e consulenza caricamento bandi

note di sezione

una tantum

prezzo
€ 1.000,00

codice articolo
S-1CERCBAND-UT

Il servizio comprende la consulenza e la configurazione di un numero massimo di
4 bandi da usufruire entro l’anno. La richiesta di servizio corredata dal bando
deve pervenire ad InfoCamere con un anticipo di 20 giorni lavorativi rispetto
alla data di attivazione di ciascun bando.
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Note generali
note al listino

Nel canone sono previsti i seguenti servizi aggiuntivi: Sportello telematico
(gratuito); Notifica e comunicazione e-mail (gratuito). Per la formazione
sull’utilizzo del sistema e di tutte le sue funzionalità sono necessarie almeno 4
giornate da quotare a parte.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Gestione Documentale - GEDOC

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

3

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione Documentale - GEDOC

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 4.000,00/anno

S-1GDOC1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.001 a 75.000 pos. R.I.

canone

€ 7.000,00/anno

S-1GDOC2-P03

Canone FASCIA 3: da 75.001 a 100.000 pos. R.I.

canone

€ 11.000,00/anno

S-1GDOC3-P03

Canone FASCIA 4: da 100.001 a 300.000 pos. R.I.

canone

€ 14.000,00/anno

S-1GDOC4-P03

Canone FASCIA 5: oltre 300.000 pos. R.I.

canone

€ 20.000,00/anno

S-1GDOC5-P03

Attività ad hoc - una tantum

a preventivo

S-1GEDOC-AHOC-UT

Gestione Documentale - GEDOC - per Unioni Regionali e Unioncamere Nazionale

sezione 2

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Unioni Regionali - Canone FASCIA 1

canone

€ 4.000,00/anno

S-1GDOC1-P03

Unioncamere Nazionale - Canone FASCIA 3

canone

€ 11.000,00/anno

S-1GDOC3-P03

Note generali
note al listino

Eventuali Aziende Speciali sono comprese nel canone pagato dalla Camera.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Gestione Servizio Metrico - Eureka

componente

Marcatura Laser

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

4

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Emissione e rinnovo token USB Marcatura Laser

sezione 1

PDC: S-1MLAS

descrizione

tipologia

Prima attivazione token

a consumo

Rinnovo token

a consumo

Token USB vergine

a consumo

prezzo

codice articolo
gratuito/v.nota
gratuito/v.nota

€ 40,00

S-1MLASTOKEN

Note generali
note al listino

In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale sui Diritti di Segreteria o di
nuove decisioni del Consiglio di Amministrazione, le condizioni di accesso restano
per ora invariate rispetto a quanto previsto per il 2016.
L’erogazione del servizio rimane quindi a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso
dei costi di approvvigionamento dei token USB (40 euro per dispositivo emesso).

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 42 di 137

CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Gestione Servizio Metrico - Eureka

componente

Servizio Metrico

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione Servizio Metrico - canone

sezione 1

descrizione

tipologia

Utente esterno abilitato

note di sezione

canone

prezzo
€ 350,00/anno/utente

codice articolo
S-1METRORINN

Gli UTENTI ESTERNI comprendono Laboratori Accreditati e Fabbricanti Metrici.

Gestione Servizio Metrico - consumi e consistenze

sezione 2

PDC: S-1METR

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Consistenze Archivio Metrico

consistenze

€ 0,04/posizione/mese

S-1METROPOS

Caricamento automatico Archivio Metrico

a consumo

€ 0,55/iscrizione

S-1METRDCAR

Iscrizione online Archivio Metrico

a consumo

€ 1,00/iscrizione

S-1METROISC

note di sezione

Le CONSISTENZE ARCHIVIO METRICO riguardano tutte le categorie (vedi scheda
servizio) e le diverse posizioni anche sul medesimo soggetto impresa.
L'ISCRIZIONE ONLINE ARCHIVIO METRICO si effettua attraverso l'inserimento
diretto dei dati nella procedura Eureka. Il CARICAMENTO AUTOMATICO ARCHIVIO
METRICO si effettua impostando la funzione di "Aggiornamento automatico" per il
caricamento automatico nell'archivio, una volta al mese, degli Utenti Metrici.
La procedura di CANCELLAZIONE AUTOMATICA è gratuita.

Note generali
note al listino

E' possibile richiedere l'integrazione con la cassa automatica XAC per gestire in
modalità informatica le fatture delle verifiche metriche. Il servizio Metrico non
prevede costi aggiuntivi rispetto al costo relativo all'attivazione e le userid XAC.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Imprese operanti con l'estero - ItalianCom

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Imprese operanti con l'estero – ItalianCom ICOM

descrizione
Posizione gestita

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
Posizione cessata

servizio

--

consortile
Richiesta Elenco

servizio

--

consortile
Schede Import/Export

servizio

--

consortile
Etichette

servizio

--

consortile
Anagrafiche Imprese

servizio

--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Libri Digitali

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

4

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Libri Digitali
PDC: S-1DELI

descrizione
Erogazione, assistenza e manutenzione del servizio

tipologia
a consumo

Libri Sociali e conservazione a norma per 10 anni,

prezzo
€ 10,00/anno/impresa

codice articolo
S-1DELI-IMP

aderente al servizio

con relativa marcatura temporale, dei documenti
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Mailing Massivo PEC

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

6

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Modulo WEB - canone e una tantum

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum di adesione al servizio

una tantum

€ 1.000,00

S-1PECMA-UT

Modello parametrico

una tantum

€ 195,00/a modello

S-1PECMA-MOD

Attività accessorie per estrazione destinatari

a preventivo

sezione 2

S-1INFOCENT-UT

Modulo WEB - consumi
PDC: S-1PECMA

descrizione
Invio massivo PEC

sezione 3

tipologia
a consumo

prezzo
€ 0,025/a pec inviata

codice articolo
S-1PECMAINV

Mailing via PEC a richiesta
PDC: S-1PECMA

descrizione
Attività accessorie (preparazione e gestione

tipologia

prezzo

a preventivo

codice articolo
S-1INFOCENT-UT

mailing)
Invio massivo PEC

sezione 4

a consumo

€ 0,025/a pec inviata

S-1PECMAINV

Mailing Diritto Annuale - Comunicazione informativa centralizzata
PDC: S-1PECMA

descrizione
Invio massivo PEC per Diritto Annuale

tipologia
a consumo
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prezzo
€ 0,025/a pec inviata

codice articolo
S-1PECMAINVDA
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Marchi e Brevetti - Simba

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizio Marchi e Brevetti
PDC: S-1SIMB

descrizione
Canone Servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
Adesione Servizio Pratiche Telematiche

servizio

--

consortile
Visure Marchi e Brevetti e Documentazione

servizio

brevettuale

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Mediazione Camerale - ConciliaCamera

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Mediazione Camerale - canoni e una tantum

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

una tantum

€ 1.000,00

S-1CONC1-UT

Una tantum FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 1.800,00

S-1CONC2-UT

Una tantum FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 2.600,00

S-1CONC3-UT

Canone annuo Organismo Singolo

canone

€ 1.800,00/anno

S-1CONC-P03

Canone annuo Organismo Associato

canone

€ 1.400,00/anno

S-1CONCASS-P03

Mediazione Camerale - consumi

sezione 2

PDC: S-1CONC

descrizione

tipologia

Domanda di mediazione/conciliazione

a consumo

prezzo
€ 1,50/domanda

codice articolo
S-1CONCDOM

Note generali
note al listino

I consumi relativi all'articolo "Domanda di mediazione/conciliazione" vengono
conteggiati in base alla data in cui l'operatore camerale ha effettuato l'inserimento
del procedimento in ConciliaCamera. Per le domande on-line viene presa in
considerazione la data di validazione pratica.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Modulo Pagamenti - MOPA

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

1

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

--

descrizione

tipologia

Integrato nei servizi applicativi InfoCamere

a consumo

Integrazione ad hoc su servizi “non InfoCamere” -

a preventivo

prezzo
tariffa compresa nel

codice articolo
no tariffe

servizio integrato
S-1MOPAPREV-UT

una tantum
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Partecipa work

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Partecipa work

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 600,00/anno

S-1TINPART1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.000 a 80.000 pos. R.I.

canone

€ 1.200,00/anno

S-1TINPART2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 80.000 pos. R.I.

canone

€ 1.800,00/anno

S-1TINPART3-P03

Note generali
note al listino

Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring"
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

PubbliCamera

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

10

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizio PubbliCamera - Camere di Commercio

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Start-up

una tantum

€ 500,00

S-1PAAP-UT

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 900,00/anno

S-1PAAP1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.000 a 80.000 pos. R.I.

canone

€ 1.500,00/anno

S-1PAAP2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 80.000 pos. R.I.

canone

€ 3.000,00/anno

S-1PAAP3-P03

note di sezione

sezione 2

Il costo dello start-up verrà addebitato alle Camere a seguito dell'attivazione
del sistema.

Servizio PubbliCamera - Aziende Speciali di CCIAA

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Start-up

una tantum

€ 500,00

S-1PAAPAZ-UT

Canone

canone

€ 900,00/anno

S-1PAAPAZ1-P03

note di sezione

sezione 3

Nel caso l’attivazione dell’Azienda Speciale sia contestuale a quella della
Camera o di ulteriori Aziende Speciali, il costo di start-up sarà unificato. Il
costo dello start-up verrà addebitato a seguito dell'attivazione del sistema.

Servizio PubbliCamera - Elaborazioni dati Camere di Commercio non aderenti

descrizione

tipologia

Estrazione dati dalla Contabilità - singola

una tantum

prezzo
€ 100,00/elaborazione

codice articolo
S-1PAAPINFOCE-UT

elaborazione

note di sezione

L’estrazione dati dalla Contabilità ai fini della pubblicazione in PubbliCamera,
per le Camere non aderenti al servizio, verrà effettuata tramite elaborazione
specifica.
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Note generali
note al listino

Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring".
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Realizzazione e gestione siti WEB

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Siti Web istituzionali

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Sito Web istituzionale

una tantum

€ 8.000,00

S-1INTEPW-UT

Sito Web istituzionale

canone

€ 3.000,00/anno

S-1INTEPW-P03

Soluzioni personalizzate a progetto - una tantum

a preventivo

S-1INTEPER-UT

Soluzioni personalizzate a progetto - canone

a preventivo

S-1INTEPER-P03

note di sezione

Il canone annuale comprende l’hosting e l’assistenza manutentiva.

Siti Web aggiuntivi

sezione 2

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Sito Gestione Eventi

*

una tantum

€ 800,00

S-1SAGGEVENTI-UT

Sito E-commerce

*

canone

€ 750,00/anno

S-1SAGGECOMM-P03

Soluzioni personalizzate a progetto - una tantum

*

a preventivo

S-1SAGGPERS-UT

Soluzioni personalizzate a progetto - canone

*

a preventivo

S-1SAGGPERS-P03

note di sezione

sezione 3

Relativamente al sito Gestione Eventi, non sono previsti oneri per i Clienti con
sito Web istituzionale fornito da InfoCamere. Il canone del sito E-commerce
comprende la configurazione e messa a disposizione nel portale delle tipologie
di servizi: prenotazione e affitto sale, vendita corsi, vendita pubblicazioni.
Eventuali richieste per la realizzazione di altri servizi verranno valutate con
preventivi ad hoc.

Intranet

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Intranet

una tantum

€ 6.000,00

S-1INTRANET-UT

Intranet

canone

€ 2.000,00/anno

S-1INTRANET-P03

Soluzioni personalizzate a progetto - una tantum

a preventivo

S-1INTRPER-UT

Soluzioni personalizzate a progetto - canone

a preventivo

S-1INTRPER-P03

note di sezione

Il canone annuale comprende l’hosting e l’assistenza manutentiva.
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Servizi aggiuntivi

sezione 4

descrizione

tipologia

Migrazione contenuti siti precedenti testi +

prezzo

a preventivo

codice articolo
S-1SERVMIGR-UT

immagini + contenuti dinamici (*) - UT
Assistenza evolutiva, redazione e gestione contenuti

una tantum

- a ticket orario (**)

note di sezione

€ 2.000,00/a blocco di 40

S-1SERVTKHR-UT

ticket

(*) La migrazione di contenuti fino a 2.000 pagine e/o file è senza oneri; oltre
2.000 pagine e/o file è quotata a preventivo. Per migrazione dei contenuti da
siti già esistenti si intende la possibilità di importare delle pagine
specifiche sul nuovo portale, che erediteranno comunque gli stili e gli schemi
di riferimento utilizzati per la nuova soluzione. (**) Per gestione dei
contenuti si intende:inserimento e ottimizzazione dei contenuti con materiali
forniti dal cliente; inserimento nel CMS (Content Management System) e
validazione dei contenuti nel pannello CMS da parte del cliente.

Servizi a valore aggiunto

sezione 5

descrizione

tipologia

Consulenza creazione modelli questionari - una

prezzo

codice articolo

a preventivo

S-1SERVQSC-UT

a preventivo

S-1SERVAPPS-UT

a preventivo

S-1SERVAPPS-P03

tantum
Sviluppo Apps (istituzionali, tematiche, di
servizio) - una tantum
Sviluppo Apps (istituzionali, tematiche, di
servizio) - canone

Note generali
note al listino

Per il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring".
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Alternanza Scuola Lavoro - RASL

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

2

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Registro Alternanza Scuola Lavoro - RASL

descrizione

tipologia

Registro Alternanza Scuola Lavoro - RASL

note di sezione

canone

prezzo
senza oneri

codice articolo
no tariffe

Il servizio viene erogato a titolo gratuito.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Interrogazioni

componente

Atti e Bilanci - Attiweb

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Atti e Bilanci – Attiweb

descrizione
Richiesta dell'atto o bilancio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
Spedizione pagina

servizio

--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Interrogazioni

componente

Elenchi Ulisse

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Elenchi Ulisse

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Interrogazioni

componente

Navigazione visuale del Registro Imprese - Ri.Visual
Camerale

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Ri.Visual Camerale

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

1 userid

canone

€ 600,00/anno

S-5DVSU01-P03

Da 2 a 5 userid

canone

€ 2.000,00/anno

S-5DVSU02-P03

Da 6 a 10 userid

canone

€ 4.000,00/anno

S-5DVSU03-P03

Oltre 10 userid

canone

€ 6.000,00/anno

S-5DVSU04-P03

note di sezione

sezione 2

Il numero di operazioni è illimitato.

Grafo ri.visual allo sportello
PDC: S-5DVSU

descrizione

tipologia

Grafo ri.visual allo sportello

sezione 3

a consumo

prezzo
€ 1,00

codice articolo
S-5DVSUGRAFO

Ri.Visual da utenti Telemaco
PDC: S-5DVSU

descrizione

tipologia

Estrazione grafo ri.visual da utenti Telemaco

note di sezione

a consumo

prezzo
€ 1,00

codice articolo
S-5DVSUGRTP

La tariffa di 1 € viene pagata dalla Camera a fronte dei 2 € di Diritti di
Segreteria pagati dall’utente. La tariffa viene addebitata alla Camera con
perequazione sulla base delle posizioni Movimprese al 31.12 dell'anno
precedente.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Interrogazioni

componente

Servizi di interrogazione - InfoWeb

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestione posizioni Registro Imprese

descrizione
Ditte Individuali

tipologia

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile
Imprese con sede fuori provincia

servizio

--

consortile
Società di persone

servizio

--

consortile
Società di Capitale

servizio

--

consortile

sezione 2

Utilizzi Ministero Finanze e Giustizia

descrizione
Posizioni R.I.

tipologia

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile

sezione 3

Richiesta Visure e Certificati

descrizione
Visure ad uso esterno

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
Blocchi informativi ad uso esterno

servizio

--

consortile
Fascicoli ad uso esterno

servizio

--

consortile
Certificati e Dichiarazioni Sostitutive

servizio

--

consortile
Certificati AntiMafia

servizio

--

consortile
Controllo AntiMafia

servizio

--

consortile
Scheda persona ad uso esterno

servizio

--

consortile
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sezione 4

Elenchi di indirizzi, anagrafiche ed estesi

descrizione
Richiesta elenco

tipologia

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile
Anagrafica estratta

servizio

--

consortile
Nominativo esteso estratto

servizio

--

consortile
Indirizzo estratto

servizio

--

consortile
Persone estratte

servizio

--

consortile
Persone/Imprese estratte

servizio

--

consortile
Elenchi e tabelle RI ad hoc

servizio

--

consortile

sezione 5

Elenco esteso a "uso interno" e a "uso statistico"

descrizione
Richiesta elenco

tipologia

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile

sezione 6

Rubriche

descrizione
Richiesta

tipologia

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile
Nominativo

servizio

--

consortile
Pagina (a partire dalla 3° copia)

servizio

--

consortile

sezione 7

Elenchi MAD

descrizione
Richiesta elenco

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
Nominativo estratto

servizio

--

consortile
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sezione 8

Albo Cooperative

descrizione
Iscrizione

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Istruttoria

componente

Anagrafe Tributaria online - CATO

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Anagrafe Tributaria online

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Istruttoria

componente

Attribuzione codice attività

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Attribuzione codice attività

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Istruttoria

componente

Copernico

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Copernico

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Istruttoria

componente

Quorum

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Quorum

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Istruttoria

componente

Scriba

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Scriba

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Evasione centralizzata delle pratiche

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Evasione pratiche centralizzata

sezione 1

PDC: S-1DINT

descrizione
Evasione centralizzata pratiche PEC

tipologia
a consumo

prezzo
€ 2,15

codice articolo
S-1DINT-PEC

Note generali
note al listino

Il servizio riguarda le pratiche di dichiarazione PEC che non superano i controlli
automatici di Quality Check.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Atticheck

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Atticheck

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Imprese cessate - Individuazione

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

12

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Imprese cessate - Individuazione
Attività CIM-chiavi in mano --- PDC: S-1ICORIQUA

descrizione
Richiesta consistenze (non seguita dalle fasi

tipologia

prezzo

codice articolo

una tantum

senza oneri

no tariffe

Individuazione delle imprese

una tantum

senza oneri

no tariffe

Cancellazione/annotazione d'ufficio

a consumo

€ 2,00/impresa

S-1ICORIQUA-CUF4

successive)

cancellata o annotata

sezione 2

Imprese cessate - Individuazione
Attività svolta da InfoCamere

descrizione
Individuazione delle imprese

tipologia
una tantum
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Monitoraggio Produttività Ufficio RI

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Monitoraggio Produttività Ufficio RI - dal 2017

sezione 1

descrizione

tipologia

Monitoraggio Produttività Ufficio RI dal 2017

canone

prezzo
tariffe integrate nel

codice articolo
no tariffe

Registro Imprese

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 27-10-16, a partire dal 2017 i servizi,
considerati ormai parte integrante della gestione del Registro Imprese e quindi
del servizio consortile, non prevedono specifiche tariffe.

Note generali
note al listino

Le funzionalità del Monitoraggio Produttività Ufficio RI sono sviluppate all'interno
del prodotto Priamo.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Priamo

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Priamo

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Quality Check

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Quality Check

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Smistatore e Assegnatore

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Smistatore e Assegnatore - dal 2017

descrizione

tipologia

Smistatore dal 2017

canone

Assegnatore dal 2017

canone

prezzo
tariffe integrate nel

codice articolo
no tariffe

Registro Imprese
tariffe integrate nel

no tariffe

Registro Imprese

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 27-10-16, a partire dal 2017 i servizi,
considerati ormai parte integrante della gestione del Registro Imprese e quindi
del servizio consortile, non prevedono specifiche tariffe.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Servizi per l'efficienza

componente

Cruscotto Qualità

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

6

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Cruscotto Qualità

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
canone

prezzo
tariffe integrate nel

codice articolo
no tariffe

Registro Imprese

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 15-03-2018, a partire dal 2018 il servizio,
considerato ormai parte integrante della gestione del Registro Imprese e quindi
del servizio consortile, non prevede specifiche tariffe.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Telemaco Pratiche

componente

Bilanci

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Bilanci

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Telemaco Pratiche

componente

ComunicaFedra

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Comunica Fedra

descrizione

tipologia

Erogazione del servizio

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile

sezione 2

Pratiche telematiche R.I. (pratiche inserite d'ufficio)
PDC: S-5TELC

descrizione
Invio pratiche telematiche R.I. (pratiche inserite

tipologia
*

a consumo

prezzo
€ 2,00/pratica

codice articolo
S-5TELCPRAT-PR

d'ufficio)
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Telemaco Pratiche

componente

ComunicaStarweb

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

10

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

ComunicaStarweb - dal 2017

descrizione

tipologia

ComunicaStarweb dal 2017

canone

prezzo
tariffe integrate nel

codice articolo
no tariffe

Registro Imprese

note di sezione

sezione 2

Come da decisioni del CDA del 12-07-2017, a partire dal 2017 il servizio,
considerato ormai parte integrante della gestione del Registro Imprese e quindi
del servizio consortile, non prevede specifica tariffa. Le condizioni sono da
considerarsi con effetto retroattivo, a partire dal 1 gennaio 2017.

Pratiche telematiche R.I. (pratiche inserite d'ufficio)
PDC: S-5TELC

descrizione
Invio pratiche telematiche R.I. (pratiche inserite

tipologia
*

a consumo

prezzo
€ 2,00/pratica

codice articolo
S-5TELCPRAT-PR

d'ufficio)
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese - Telemaco Pratiche

componente

Pratica Semplice

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Pratica Semplice

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese per Servizi Statistici

componente

Analisi dei bilanci societari - InBalance

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Analisi dei bilanci societari

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 5.000 bilanci

canone

€ 2.100,00/anno

S-5INBA1-P03

Canone FASCIA 2: da 5.000 a 10.000 bilanci

canone

€ 3.500,00/anno

S-5INBA2-P03

Canone FASCIA 3: da 10.000 a 90.000 bilanci

canone

€ 7.000,00/anno

S-5INBA3-P03

Canone FASCIA 4: oltre 90.000 bilanci

canone

€ 17.500,00/anno

S-5INBA4-P03

note di sezione

Nei costi indicati è inclusa, per i nuovi clienti, l’erogazione gratuita di una
giornata di formazione, svolta da un Consulente Professionale, comprensiva sia
dell’utilizzo dello strumento sia dell’esposizione approfondita sulle voci di
bilancio e sugli indici costruiti.

Note generali
note al listino

Il Canone Annuo include l’eventuale fornitura (su richiesta della Camera) dei dati
rielaborabili relativi a tutti i Bilanci delle società iscritte nel Registro Imprese
della propria provincia. La fascia di appartenenza di ciascuna Camera viene
determinata in base alle risultanze del servizio PRIAMO (Protocolli e Monitoraggio
Registro Imprese), al 1 gennaio di ogni anno, relativamente al numero di bilanci
protocollati nell’anno precedente.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese per Servizi Statistici

componente

Cruscotto Indicatori Statistici

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Tavole statistiche

descrizione

tipologia

Erogazione tavole statistiche

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile

sezione 2

Analisi e approfondimento dei dati

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 6.000,00/anno

S-1ANSTAT1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.000 a 80.000 pos. R.I.

canone

€ 7.000,00/anno

S-1ANSTAT2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 80.000 pos. R.I.

canone

€ 8.000,00/anno

S-1ANSTAT3-P03

note di sezione

Il canone annuale è comprensivo di 4 documenti di commento, uno per ogni
trimestre.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese per Servizi Statistici

componente

Movimprese

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Movimprese

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese per Servizi Statistici

componente

Osservatorio Commercio - Tradeview

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Osservatorio Commercio

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Imprese per Servizi Statistici

componente

Statistiche Economico-Territoriali - StockView

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Statistiche Economico-Territoriali – StockView

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Registro Informatico dei Protesti

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Registro Informatico dei Protesti - dal 2017

descrizione

tipologia

Registro Informatico dei Protesti dal 2017

a consumo

prezzo
tariffe ricomprese nei

codice articolo
no tariffe

canoni Albi

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 27-10-16, a partire dal 2017 le tariffe verranno
ricomprese all’interno degli attuali canoni relativi alla gestione di Albi,
Ruoli e archivi camerali.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

registroimprese.it -Telemaco

componente

Convenzioni P.A. Locali

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

10

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Telemaco - Opzione A

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Fascia A1 (fino a 2.250 operazioni/anno)

canone

€ 1.110,00/user/anno

S-5TELC01-P03

Fascia A2 (fino a 4.500 operazioni/anno)

canone

€ 2.220,00/user/anno

S-5TELC02-P03

Fascia A3 (fino a 6.750 operazioni/anno)

canone

€ 3.330,00/user/anno

S-5TELC03-P03

Fascia A4 (slot cinque user-fino a 5.000

canone

€ 2.500,00/slot/anno

S-5TELC04-P03

operazioni/anno)

note di sezione

sezione 2

L'opzione A comprende: consultazione dei dati puntuali del Registro Imprese e
del Registro Protesti (ricerche anagrafiche, visure, consultazione atti e
bilanci). Le tariffe si intendono espresse per singola user. --- *Viene
considerata operazione, a titolo di esempio: una ricerca anagrafica o la
richiesta di una visura (blocco, fascicolo). Sono escluse le ricerche
anagrafiche Registro Imprese seguite da prospetto.*

Telemaco - Opzione B

descrizione

tipologia

Fascia B1 (fino a 2.250 operazioni/anno e fino a

prezzo

codice articolo

canone

€ 2.000,00/user/anno

S-5TELC05-P03

canone

€ 4.000,00/user/anno

S-5TELC06-P03

canone

€ 6.000,00/user/anno

S-5TELC07-P03

canone

€ 4.000,00/slot/anno

S-5TELC08-P03

10.000 nominativi annuali in elenchi)
Fascia B2 (fino a 4.500 operazioni/anno e fino a
20.000 nominativi annuali in elenchi)
Fascia B3 (fino a 6.750 operazioni/anno e fino a
30.000 nominativi annuali in elenchi)
Fascia B4 (slot cinque user-fino a 5.000
operazioni/anno e fino a 15.000 nominativi/anno in
elenchi)

note di sezione

L'opzione B comprende: consultazione dei dati puntuali del Registro Imprese e
del Registro Protesti (ricerche anagrafiche, visure, consultazione atti e
bilanci).
Accesso alle funzionalità offerte tramite i servizi Ri.Visual, Ri.Map e
Ri.Build. Le tariffe si intendono espresse per singola userid.
Tra le operazioni consentite rientrano anche le rappresentazioni visuali (grafi
ri.visual con un massimo di 5 click), il documento prodotto tramite il servizio
ri.build e l'elenco di imprese estratto attraverso il servizio ri.map. --*Viene
considerata operazione, a titolo di esempio, una ricerca anagrafica o la
richiesta di una visura (blocco, fascicolo). Allo stesso modo, vengono
considerate operazioni anche l'estrazione di un elenco (servizio ri.map) o la
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richiesta di un grafo con un massimo di 5 click (servizio ri.visual), oppure un
documento consegnato tramite il servizio ri.build. Sono escluse le ricerche
anagrafiche Registro Imprese seguite da prospetto.*

sezione 3

Telemaco - Opzione C
Forze dell'Ordine e Prefetture del territorio

descrizione

tipologia

Fascia C (prime tre user-fino a 3.000

prezzo

canone

codice articolo
gratuito

operazioni/anno e fino a 10.000 nominativi annuali
in elenchi)
Fascia C1 (fino a 1.500 operazioni/anno e fino a

canone

€ 600,00/user/anno

S-5TELC9-P03

canone

€ 1.200,00/slot/anno

S-5TELC10-P03

10.000 nominativi annuali in elenchi)
Fascia C2 (slot tre user-fino a 3.000
operazioni/anno e fino a 10.000 nominativi annuali
in elenchi)

note di sezione

sezione 4

L'opzione C prevede le seguenti condizioni: ogni Camera ha a disposizione uno
slot di 3 utenze gratuito, comprensivo di una giornata di formazione da
svolgersi presso la Camera. Per ogni ulteriore utenza, a partire dalla quarta,
verranno applicati i prezzi previsti nel listino, fino a un massimo di 10
utenze. --- L'opzione C comprende: consultazione dei dati puntuali del Registro
Imprese e del Registro Protesti (ricerche anagrafiche, visure, consultazione
atti e bilanci). Accesso alle funzionalità offerte tramite i servizi Ri.Visual,
Ri.Map e Ri.Build. Le tariffe si intendono espresse per singola userid. Tra le
operazioni consentite rientrano anche le rappresentazioni visuali (grafi
ri.visual con un massimo di 5 click), il documento prodotto tramite il servizio
ri.build e l'elenco di imprese estratto attraverso il servizio ri.map. --*Viene
considerata operazione, a titolo di esempio, una ricerca anagrafica o la
richiesta di una visura (blocco, fascicolo), l'estrazione di un elenco (servizio
ri.map), la richiesta di una rappresentazione visuale, un grafo con un massimo
di 5 click (servizio ri.visual), un documento consegnato tramite il servizio
ri.build. Sono escluse le ricerche anagrafiche Registro Imprese seguite da
prospetto.

Servizi opzionali

descrizione

tipologia

StockView (fino ad un massimo di 10 user)

note di sezione

canone

prezzo
€ 258,00/user/anno

codice articolo
S-5STKV-P03

Oltre all’opzione A, B e C vengono offerti i seguenti servizi opzionali:
consultazione EBR (European Business Register) e StockView (statistiche su
economia e territorio) nella versione integrata in registroimprese.it. Per
ottenere i servizi opzionali è necessaria l'adesione alla opzione A, B o C del
servizio Telemaco. La consultazione di EBR è a consumo, come da listino.

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 86 di 137

Note generali
note al listino

Si invita a contattare il Consulente Camerale prima della sottoscrizione di un
contratto o attivazione di user per le P.A. Locali.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

registroimprese.it -Telemaco

componente

Ri.Build

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Ri.Build

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

registroimprese.it -Telemaco

componente

Ri.Map

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Ri.Map

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

registroimprese.it -Telemaco

componente

Servizi e-Gov

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizi e-Gov

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

registroimprese.it -Telemaco

componente

Telemaco Consultazione

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Consultazione

descrizione

tipologia

Consultazione registroimprese.it

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile

sezione 2

Materiali di consumo

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Carta filigranata - risma da 1.000 fogli

una tantum

€ 25,00

S-5TELC-CARTAF

Bollini (per cert. ordinario) non fotoriproducibili

una tantum

€ 1,00

S-5TELCBOLL3

una tantum

€ 1,00

S-5TELCBOLL4

una tantum

€ 1,00

S-5TELCBOLL-AA

- foglio da 40 bollini
Bollini (per cert.storico) non fotoriproducibili foglio da 40 bollini
Bollini non fotoriproducibili artigiani - foglio da
40 bollini

note di sezione

La carta filigranata viene venduta in risme da 1.000 fogli (minimo) o multipli
di 1.000. I bollini vengono venduti in fogli da 40 pezzi (minimo) o multipli di
40.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Rilascio tessera riconoscimento intermediari

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

10

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Rilascio tessera riconoscimento intermediari - dal 2017

sezione 1

descrizione

tipologia

Rilascio tessera riconoscimento intermediari dal

a consumo

2017

prezzo
tariffe ricomprese nei

codice articolo
no tariffe

canoni Albi

note di sezione

Come da decisioni del CDA del 27-10-16, a partire dal 2017 le tariffe verranno
ricomprese all’interno degli attuali canoni relativi alla gestione di Albi,
Ruoli e archivi camerali.

Note generali
note al listino

Il presente listino si applica a tutte le esigenze per la stampa di tesserini: sia
quelli relativi ad albi o ruoli abrogati da decreto, sia quelli non abrogati. Tutte
le funzioni di produzione dei tesserini, già presenti in ALCA "Albi e Ruoli
Camerali", sono confluite nel presente listino. Per la formazione/tutoring fare
riferimento al Listino “Formazione e Tutoring”.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sanzioni Amministrative - Accesa

componente

Procedura Organo Accertatore - Proac

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Procedura Organo Accertatore

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 339,00/trimestre

S-1PROAC1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.000 a 70.000 pos. R.I.

canone

€ 447,00/trimestre

S-1PROAC2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 70.000 pos. R.I.

canone

€ 550,00/trimestre

S-1PROAC3-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sanzioni Amministrative - Accesa

componente

Procedura Sanzioni Amministrative - Prosa

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Procedura Sanzioni Amministrative – Prosa

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 94 di 137

CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi di Contact Center

componente

Supporto Specialistico Registro Imprese

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

2

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Canoni e una tantum

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Predisposizione impianto iniziale

una tantum

€ 1.600,00

S-1SUSPERI1-UT

Canone FASCIA 1: fino a 75.000 pos. R.I.

canone

€ 1.680,00/anno

S-1SUSPERI1-P03

Canone FASCIA 2: da 75.001 a 100.000 pos. R.I.

canone

€ 3.360,00/anno

S-1SUSPERI2-P03

Canone FASCIA 3: da 100.001 a 200.000 pos. R.I.

canone

€ 7.600,00/anno

S-1SUSPERI3-P03

Canone FASCIA 4: da 200.001 a 400.000 pos. R.I.

canone

€ 11.600,00/anno

S-1SUSPERI4-P03

Canone FASCIA 5: oltre 400.000 pos. R.I.

canone

€ 15.440,00/anno

S-1SUSPERI5-P03

sezione 2

Interazione con Centro di supporto specialistico
PDC: S-1CARI

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Ticket tramite richiamo telefonico

a consumo

€ 3,35/contatto

S-1SUSPERITK-RIC

Ticket tramite web form

a consumo

€ 1,80/contatto

S-1SUSPERITK-WEB

Ticket tramite chiamata telefonica diretta - fino a

a consumo

€ 4,00/contatto

S-1SUSPERITK-TE1

a consumo

€ 3,35/contatto

S-1SUSPERITK-TE2

a consumo

€ 3,15/contatto

S-1SUSPERITK-TE3

a consumo

€ 3,10/contatto

S-1SUSPERITK-TE4

300 contatti mensili
Ticket tramite chiamata telefonica diretta - da 301
a 900 contatti mensili
Ticket tramite chiamata telefonica diretta - da 901
a 1.800 contatti mensili
Ticket tramite chiamata telefonica diretta - oltre
1.800 contatti mensili
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi di Contact Center

componente

Servizi Standard e Plus

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Canoni e una tantum

descrizione
Servizio Contact Center Standard fino a 4.000

tipologia

prezzo

codice articolo

canone

€ 1.680,00/anno

S-1CALLS01-P01

canone

€ 3.360,00/anno

S-1CALLS02-P01

canone

€ 7.600,00/anno

S-1CALLS03-P01

Attivazione Camera di nuova adesione

una tantum

€ 1.600,00

S-1CALLSNA-UT

Servizio Contact Center PLUS Diritto annuale

canone

€ 5.520,00/anno

S-1CALLCCPDA-P01

contatti annui
Servizio Contact Center Standard da 4.000 a 15.000
contatti annui
Servizio Contact Center Standard oltre 15.000
contatti annui

avanzato
Servizio di Accoglienza (Centralino)

a preventivo

S-1CALLREM-UT

Attività personalizzate

a preventivo

S-1CALL-UT

Servizio Contact Center personalizzato

a preventivo

S-1CALLPERS-P03

sezione 2

Contatti e risposte
PDC: S-1CALL

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Contact Center Standard da 1.800 contatti mensili

a consumo

€ 3,10/contatto

S-1CALLCO01

Contatto Contact Center Standard da 900 a 1.800

a consumo

€ 3,15/contatto

S-1CALLCO02

a consumo

€ 3,35/contatto

S-1CALLCO03

a consumo

€ 4,00/contatto

S-1CALLCO04

Contatto Contact Center PLUS

a consumo

€ 3,40/contatto

S-1CALLCCP-P01

Risposta alla singola e-mail

a consumo

€ 1,80/mail di risposta

S-1CALLREM-P01

Inoltro di una singola e-mail

a consumo

€ 0,58/mail inoltrata

S-1CALLIEM-P01

contatti mensili
Contatto Contact Center Standard da 300 a 900
contatti mensili
Contatto Contact Center Standard fino a 300 contatti
mensili
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Note generali
note al listino

CANONE ANNUO: per la valutazione della fascia di canone in cui inserire una Camera di
nuova adesione si fa riferimento alla fascia di appartenenza delle Camere di analoga
dimensione. Per tutte le Camere, a fine anno, è previsto il controllo sul numero di
contatti gestiti; nel caso risultasse non congruente alla fascia di canone applicata,
sarà effettuato il conguaglio.
COSTO CONTATTO: la fascia di riferimento per il costo/contatto viene determinata su
base mensile.
Ad esempio: 400 contatti/mese verranno fatturati: 300 a € 4,00 e 100 a € 3,35; 950
contatti/mese verranno fatturati: 300 a € 4,00 - 600 a € 3,35 e 50 a € 3,15.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi di Contact Center

componente

Servizi di rilevazione e outbound

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizi di rilevazione e promozione outbound

sezione 1

descrizione

tipologia

Servizi di rilevazione e promozione outbound - una

a preventivo

prezzo

codice articolo
S-1OUTB-UT

tantum

Note generali
note al listino

Eventuali richieste verranno valutate e quotate a preventivo solo se presentano
valenze specifiche rispetto all'offerta sul mercato e tali da motivarne l'affidamento
ad InfoCamere.

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 98 di 137

CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi per l'ambiente

componente

Modello Unico di dichiarazione Ambientale - Mud

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Modello Unico di dichiarazione Ambientale
PDC: S-1MUDA

descrizione
Registrazione Dichiarazione cartacea

tipologia

prezzo

servizio

codice articolo
--

consortile
Registrazione Dichiarazione magnetica

servizio

--

consortile
Funzione di protocollo

servizio

--

consortile
Gestione Banca Dati

servizio

--

consortile
Pratica Telematica

servizio

--

consortile
Servizio Infocenter

a preventivo

Servizio protocollo c/o Ecocerved

a consumo
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€ 0,41

S-1MUDACIMPROT
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi per l'ambiente

componente

Registro Nazionale Trattamento Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Registro Nazionale Trattamento Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
PDC: S-1RAEE

descrizione
Iscrizione, Variazione, Cessazione dal Registro in

tipologia
a consumo

prezzo
€ 12,00

codice articolo
S-1RAEE-PRA

modalità telematica
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi per l'ambiente

componente

Sistema Tracciabilità Rifiuti - Sistri

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Sistema Tracciabilità Rifiuti
PDC: S-1SIST

descrizione
Gestione dell’iscrizione al SISTRI: primo

tipologia
a consumo

dispositivo per Unità Locale
Gestione dell’iscrizione al SISTRI: dispositivi

prezzo
€ 4,50/dispositivo

codice articolo
S-1SISTPOS

consegnato
a consumo

ulteriori per Unità Locale
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€ 2,00/dispositivo

S-1SISTPOS1

consegnato
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi per lo sviluppo dell'impresa

componente

Archivierete

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Archivierete

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi per lo sviluppo dell'impresa

componente

Gestirete

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Gestirete

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi per lo sviluppo dell'impresa

componente

Incontrerete

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Incontrerete

descrizione
Erogazione del servizio

tipologia
servizio

prezzo

codice articolo
--

consortile
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - HOSTING

componente

Hosting Centrale

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Hosting Centrale

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Hosting personalizzato - una tantum

a preventivo

S-4HSTG-UT

Hosting personalizzato - canone

a preventivo

S-1HSTG4-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - HOSTING

componente

Antivirus

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Antivirus

descrizione
Erogazione del servizio

note di sezione

tipologia
canone

prezzo
senza oneri

codice articolo
no tariffe

Come da decisioni del CDA del 15-03-2018, a partire dal 2018 il servizio viene
erogato senza oneri.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - HOSTING

componente

Hosting Centrale Replicato - HCR

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Hosting Centrale Replicato - HCR

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Hosting Centrale Replicato - una tantum

a preventivo

S-1HOSTGREM-UT

Hosting Centrale Replicato - canone

a preventivo

S-1HOSTGREM-P03

Consulenze Hosting Centrale Replicato

a preventivo

S-1HOSTGREMCONS
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - INTERNET

componente

Internet e Posta

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizi di connettività per le Camere di Commercio

descrizione

tipologia

Abilitazione User-id prime 100 (solo Posta o solo

servizio

Internet)

consortile

Abilitazione User-id oltre 100 (solo Posta o solo

servizio

Internet)

consortile

Abilitazione prime 100 User-id (Posta + Internet)

servizio

prezzo

codice articolo
----

consortile
Abilitazione successive 50 User-id (Posta +

servizio

Internet)

consortile

Abilitazioni successive alla 150esima User-id (Posta

servizio

+ Internet)

consortile

sezione 2

---

Servizi di connettività per le utenze diverse da CCIAA (es. Aziende Speciali, Unioni
Regionali, etc)
PDC: S-1INTE

descrizione
Abilitazione User-id prime 100 (solo Posta o solo

tipologia

prezzo

codice articolo

consistenze

€ 38,00/user/anno

S-1INTEUSER

consistenze

€ 24,00/user/anno

S-1INTEUSERSUCC

Abilitazione prime 100 User-id (Posta + Internet)

consistenze

€ 57,00/user/anno

S-1INTE01

Abilitazione successive 50 User-id (Posta +

consistenze

€ 33,00/user/anno

S-1INTE02

consistenze

€ 19,00/user/anno

S-1INTE03

Internet)
Abilitazione User-id oltre 100 (solo Posta o solo
Internet)

Internet)
Abilitazioni successive alla 150esima User-id (Posta
+ Internet)

sezione 3

Servizi aggiuntivi - canoni e una tantum

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Servizio Statistiche Accessi a Internet

canone

€ 516,00/anno

S-1INTESTAT-P03

Servizio Filtri Siti Web

canone

€ 1.291,00/anno

S-1INTEFIL-P03

Attività una-tantum di consulenza, configurazione ed

a preventivo

S-1INTEPE-UT

attivazione
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sezione 4

Servizi aggiuntivi - consistenze
PDC: S-1INTE

descrizione
Spazio disco aggiuntivo per casella di 2 GB (oltre

tipologia

prezzo

codice articolo

consistenze

€ 10,00/anno

S-1INTE+2GB

consistenze

€ 20,00/cellulare

S-1INTECELLATT

consistenze

€ 10,00/anno/cellulare

S-1INTECELLGES

ai 2GB di base)
Attivazione servizio di interfacciamento unità
mobili (cellulari/palmari)
Gestione interfacciamento con unità mobili
(cellulari/palmari)
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - INTERNET

componente

Servizi di Fax

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizi di Fax - canoni e una tantum

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Servizi di FAX - adesione al servizio

una tantum

€ 500,00

S-1INTEFAX-UT

Servizi di FAX - gestione/presidio servizio

canone

€ 350,00/anno

S-1INTEFAXGE-P03

Servizi di FAX - altri servizi UT

a preventivo

S-1INTEFAX1-UT

Servizi di FAX - altri servizi canone

a preventivo

S-1INTEFAX1-P03

Servizi di Fax - consistenze

sezione 2

PDC: S-1INTE

descrizione

tipologia

Servizi di FAX - casella ricezione/trasmissione

consistenze

prezzo
€ 38,00/casella/anno

codice articolo
S-1INTEFAXCA-P03

Note generali
note al listino

Il canone annuo è comprensivo di un numero massimo di 5.000 pagine fax inviate.
Eventuali esigenze particolari saranno valutate mediante specifica offerta.

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

Pagina 110 di 137

CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - MANUTENZIONE HARDWARE

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

11

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Manutenzione apparati

descrizione
BU-PC-CL1 - Base Unit PC completi di tastiera,

tipologia

prezzo

codice articolo

canone

€ 2,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 1,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 1,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 0,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 1,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 1,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 15,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 5,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 12,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 12,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 1,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 0,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 0,50/mese

HW-VARIO

MONSTD-CL1 - Monitor BN/COLORE CRT

canone

€ 1,00/mese

HW-VARIO

MONSTD-CL2 - Monitor BN/COLORE CRT

canone

€ 0,50/mese

HW-VARIO

MONSTD-CL9 - Monitor BN/COLORE CRT

canone

€ 0,50/mese

HW-VARIO

PORT-CL2 - Personal computer portatili e relativi

canone

€ 3,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 4,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 2,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 2,50/mese

HW-VARIO

mouse e relativi accessori (vedi Nota di sezione)
BU-PC-CL2 - Base Unit PC completi di tastiera,
mouse e relativi accessori (vedi Nota di sezione)
BU-PC-CL9 - Base Unit PC completi di tastiera,
mouse e relativi accessori (vedi Nota di sezione)
CD1-CL2 - Apparecchiature di masterizzazione/lettura
CD / DVD esterne ai PC e relativi accessori
CONC-LAN-CL1 - apparecchiature quali hub, bridge,
acces point, ecc. e relativi accessori
CONC-LAN-CL2 - apparecchiature quali hub, bridge,
acces point, ecc. e relativi accessori
DAT-CL1 - Apparecchiature quali unità di back-up su
cassette di tipo DAT, streaming-tape, IOMEGA, floppy
tape, unità nastro MacTronics, ecc. e relativi
accessori
DAT-CL2 - Apparecchiature quali unità di back-up su
cassette di tipo DAT, streaming-tape, IOMEGA, floppy
tape, unità nastro MacTronics, ecc. e relativi
accessori
GR-1250VA-CL2 - Gruppi di continuità fino a 1250VA e
relativi accessori
GR-5000VA-CL2 - Gruppi di continuità oltre 1250VA
fino a 5000VA e relativi accessori
MODEM-CL2 - Apparecchiature quali modem esterni ai
pc con/senza fax e relativi accessori
MONITOR1-CL2 - Monitor LCD/Plasma fino a 27" e
relativi accessori
MONITOR1-CL9 - Monitor LCD/Plasma fino a 27" e
relativi accessori

accessori (docking station, schede PCMCIA, ecc)
PRT1-CL2 - Stampanti ad impatto e termiche e
relativi accessori
PRT2-CL2 - Stampanti laser fino a 40 ppm e relativi
accessori, stand alone o collegate in rete
PRT2-CL9 - Stampanti laser fino a 40 ppm e relativi
accessori, stand alone o collegate in rete
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descrizione

tipologia

PRT4-CL2 - Stampanti laser oltre 40 ppm e relativi

prezzo

codice articolo

canone

€ 2,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 2,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 2,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 1,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 5,00/mese

HW-VARIO

canone

€ 12,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 12,50/mese

HW-VARIO

canone

€ 1,50/mese

HW-VARIO

accessori, stand alone o collegate in rete (anche
multifunzione printer, scanner, fax)
PRT5-CL2 - Stampanti di tipo deskjet, bubblejet,
paintjet, inkjet, composite (multifunzioni
printer/scanner/fax non laser) e relativi accessori
SCAN-FB-CL2 - Scanner di basse prestazioni e
relativi accessori
SCAN-FB-CL9 - Scanner di basse prestazioni e
relativi accessori
SCAN-FM-CL2 - Scanner di medie prestazioni per
archiviazione ottica comprensivi di eventuali schede
kofax e relativi accessori
SERVER-CL1 - Server di rete locale con Sistema
Operativo Windows /Linux completi di relativi
accessori (vedi PC)
SERVER-CL2 - Server di rete locale con Sistema
Operativo Windows /Linux completi di relativi
accessori (vedi PC)
SWITCH-CL2 - Switching hub, Catalyst, ecc e relativi
accessori

note di sezione

sezione 2

Legenda:
CL1= CLASSE 1 - apparecchiature “critiche o prioritarie”; ripristino entro 8 ore
lavorative CL2= CLASSE 2 - apparecchiature di tipo “standard”; ripristino entro e non oltre
le 16 ore lavorative CL9= CLASSE 9 - apparecchiature “discontinued”; ripristino entro 3 settimane
solari -----Per conoscere come aderire al servizio di manutenzione e per compilare i moduli
contrattuali contattare il Consulente InfoCamere.
-----A titolo di esempio non esaustivo la composizione di "BU-PC" è la seguente:
schede di rete, eventuali penne ottiche, schede modem/fax, schede audio, schede
vocali, lettori CD-ROM/DVD interni, masterizzatori CD-ROM/DVD interni, hard disk
aggiuntivi interni, esp. memoria, ed in generale tutto ciò che viene installato
all'interno di un personal computer.

Interventi complementari di supporto tecnico

descrizione

tipologia

Interventi per: installazione, adeguamento,

prezzo

codice articolo

una tantum

€ 72,50/intervento

S-1ASSIINTERVHW

una tantum

€ 30,00/ora

S-1ASSIINTERVHW

predisposizione per spostamento, installazione
prodotti software, disinstallazione apparecchiatura,
sostituzione apparecchiatura
Altre tipologie di intervento

note di sezione

Gli interventi sono comprensivi delle ore viaggio.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - RETE

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizi Tecnologici - RETE

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

ICRete - collegamenti rete geografica (solo sede

servizio

principale)

consortile

ICRete - collegamenti sedi secondarie canone

a preventivo

S-1WANPRV-P03

ICRete - collegamenti sedi secondarie UT

a preventivo

S-1WANPRV-UT
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - RETI LOCALI e MULTIMEDIALITA'

componente

Videocomunicazione

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Videocomunicazione

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Videoconferenza - apparati - una tantum

a preventivo

S-1PROGVCNF

Videoconferenza - contratto base per servizi -

a preventivo

S-1PROGMM-P03

a preventivo

S-1PROGWF-P03

canone
Webconference - contratto per servizi - canone
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - RETI LOCALI e MULTIMEDIALITA'

componente

Wi Fi

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Wi Fi

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Wi Fi protetto - canone

a preventivo

S-1PROGWIFIW-P03

Wi Fi per visitatori - autenticazione via sms -

a preventivo

S-1PROGWIFIS-P03

a preventivo

S-1WIFINOLE-P03

canone
Apparati Wi Fi - canone
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - RETI LOCALI e MULTIMEDIALITA'

componente

Reti locali

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizi e apparati per Reti locali

descrizione

tipologia

Impianti di cablaggio - una tantum

a preventivo

S-1PROGCABL

Attività sistemistica rete locale - una tantum

a preventivo

S-1PROGALAN

Controllo e gestione rete locale - canone

a preventivo

S-1PROGMALAN-P03

Apparati LAN - canone

a preventivo

S-1APPLAN-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - RETI LOCALI e MULTIMEDIALITA'

componente

Firewalling

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Firewalling

descrizione
Servizio firewalling - canone

tipologia
a preventivo
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prezzo

codice articolo
S-1PROGHWSW-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - RETI LOCALI e MULTIMEDIALITA'

componente

VPN

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

VPN

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Attivazione connessione VPN

una tantum

€ 65,00/user

S-1PROGVPN-UT

Collegamento VPN

canone

€ 65,00/anno

S-1PROGVPN-P03

Note generali
note al listino

Sono previsti i seguenti sconti sul prezzo dell'UNA TANTUM di attivazione: da 5 a 9
userid = 10%, da 10 o più userid = 15%
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - VDI

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizi VDI

descrizione
Servizio VDI Centralizzato e VDI "Light" -

tipologia

prezzo

codice articolo

a preventivo

S-1VDI-UT

a preventivo

S-1VDI-P03

attivazione UT
Servizio VDI Centralizzato e VDI "Light" - canone
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Servizi Tecnologici - VOIP

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

7

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Servizio VOIP

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Servizio VOIP - attivazione UT

a preventivo

S-1VOIP-UT

Servizio VOIP - canone

a preventivo

S-1VOIPBASE-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistema Delibere e Determine

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Adesione al sistema Delibere

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Adesione al servizio

una tantum

€ 5.422,00

S-1WISELIB-UT

Hosting, assistenza e manutenzione

canone

€ 3.098,00/anno

S-1WISELIB-P03

Canoni Delibere anno 2012 (condizioni vigenti con il

canone

prezzo applicato come da

S-1WILICPREC-P03

precedente fornitore)

note di sezione

sezione 2

contratto

Nell'una tantum di adesione è compreso il seguente pacchetto di servizi: 1
user-id di Amministrazione/Scannerizzazione; 9 user-id di
Visualizzazione/Caricamento; disponibilità di risorse (5 GB di spazio disco).

Integrazione del sistema Delibere con la Contabilità

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Hosting, assistenza e manutenzione

canone

€ 160,00/mese

S-1WISELIBGD-P03

Adesione al servizio

una tantum

€ 1.500,00

S-1WISELIBGD-UT

sezione 3

Fornitura di user-id aggiuntive

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

N° 1 user-id Amministrazione/Scannerizzazione

canone

€ 155,00/anno

S-1WISELIBC-P03

N° 1 user-id di Visualizzazione/Caricamento

canone

€ 72,00/anno

S-1WISELIBV-P03

N° 5 user-id di Visualizzazione/Caricamento

canone

€ 258,00/anno

S-1WISELIBV5-P03

sezione 4

Servizi accessori

descrizione
Spazio disco aggiuntivo - 5 GB

sezione 5

tipologia
canone

prezzo
€ 1.033,00/anno

codice articolo
S-1WISELIBSD-P03

Gestione delibere

descrizione
Personalizzazione modelli

tipologia
canone
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prezzo
€ 70,00/anno/modello

codice articolo
S-1WISELIBMOD
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Pubblicazione in web delle delibere camerali

sezione 6

descrizione
Adesione al servizio

tipologia
canone

prezzo
€ 950,00/anno

codice articolo
S-1WILIWEB-P03

Adesione al sistema Delibere per Aziende Speciali

sezione 7

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Adesione al servizio

una tantum

€ 1.890,00

S-1WISEAZ-UT

Hosting, assistenza e manutenzione

canone

€ 800,00/anno

S-1WISEAZ-P03

note di sezione

Nell'una tantum di adesione è compreso il seguente pacchetto di servizi: 1
user-id di Amministrazione/Scannerizzazione; 9 user-id di
Visualizzazione/Caricamento; disponibilità di risorse (5 GB di spazio disco).

Pubblicazione "in web" delle delibere per Aziende Speciali

sezione 8

descrizione
Adesione al servizio

tipologia
canone

prezzo
€ 250,00/anno

codice articolo
S-1WILIWAZ-P03

Note generali
note al listino

Le condizioni indicate alle sezioni 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle Aziende
Speciali.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistema di Conservazione a norma - FOREVER

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

14

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Sistema di Conservazione a norma

descrizione
Sistema di Conservazione a norma

tipologia
a consumo

prezzo
tariffe ricomprese nei

codice articolo
no tariffe

canoni GEDOC
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistema di Vigilanza del Mercato - Vimer

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Sistema di Vigilanza del Mercato

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

canone

€ 600,00/anno

S-1SVVIME1-P03

Canone FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

canone

€ 800,00/anno

S-1SVVIME2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

canone

€ 1.200,00/anno

S-1SVVIME3-P03
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Sipert

componente

Sviluppo Risorse Umane

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Sviluppo Risorse Umane

sezione 1

PDC: S-1SIPE

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum di attivazione

una tantum

€ 1.900,00

S-1SIPERISUM-UT

Anagrafica foglio matricolare

a consumo

€ 1,50/anagrafica/mese

S-1SIPEFOMATR

Note generali
note al listino

Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring".
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Sipert

componente

Amministrazione Risorse Umane

condizioni valide dal

02/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

10

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Soluzione BASE per la Camera di Commercio
PDC: S-1SIPE

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Soluzione BASE - meno o uguale a 100 dipendenti

a consumo

€ 2,80/cedolino/mese

S-1SIPEBASE1

Soluzione BASE - più di 100 dipendenti

a consumo

€ 2,50/cedolino/mese

S-1SIPEBASE2

Soluzione BASE - meno o uguale a 100 redditi

a consumo

€ 2,80/cedolino/mese

S-1SIPEBASEASS1

Soluzione BASE - più di 100 redditi assimilati

a consumo

€ 2,50/cedolino/mese

S-1SIPEBASEASS2

Matricole non elaborate (dipendenti)

a consumo

€ 0,20/matricola/mese

S-1SIPENONELABD

Matricole non elaborate (redditi assimilati)

a consumo

€ 0,20/matricola/mese

S-1SIPENONELABA

assimilati

sezione 2

Soluzione AVANZATA per la Camera di Commercio
PDC: S-1SIPE

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Soluzione AVANZATA - meno o uguale a 100 dipendenti

a consumo

€ 4,30/matricola/mese

S-1SIPEAVDIP1

Soluzione AVANZATA - più di 100 dipendenti

a consumo

€ 3,90/matricola/mese

S-1SIPEAVDIP2

Soluzione AVANZATA - meno o uguale a 100 redditi

a consumo

€ 2,80/cedolino/mese

S-1SIPEAVASS1

Soluzione AVANZATA - più di 100 redditi assimilati

a consumo

€ 2,50/cedolino/mese

S-1SIPEAVASS2

Soluzione AVANZATA - cartoline personale non

a consumo

€ 1,40/cartolina/mese

S-1SIPEAVNODIP

a consumo

€ 1,00/cartolina/mese

S-1SIPEAVNODIPSS

Matricole non elaborate (dipendenti)

a consumo

€ 0,20/matricola/mese

S-1SIPENONELABD

Matricole non elaborate (redditi assimilati)

a consumo

€ 0,20/matricola/mese

S-1SIPENONELABA

assimilati

dipendente (es. interinali)
Soluzione AVANZATA - self-service personale non
dipendente (es. interinali)

sezione 3

Servizio Outsourcing per la Camera di Commercio
PDC: S-1SIPE

descrizione
Servizio Outsourcing

tipologia
a consumo

Compendio delle condizioni di accesso ai servizi InfoCamere per le Camere di Commercio
documento creato il 24/01/2019 alle 14.00

prezzo
€ 8,50/cedolino/mese

codice articolo
S-1SIPEOUT

Pagina 127 di 137

sezione 4

Servizi aggiuntivi per la Camera di Commercio
PDC: S-1SIPE

descrizione

tipologia

Progetto modulo presenze (Progetto personalizzato)

prezzo

a preventivo

codice articolo
S-1SIPEMODPRES

Confezionamento della denuncia Mod. 770

*

una tantum

€ 1.620,00/a denuncia

S-1SIPE770-UT

Invio telematico dich. M770

*

a consumo

€ 350,00/a modello

S-1SIPEITM770

Gestione missioni-trasferte (dipendenti)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPETRASFD

Gestione missioni-trasferte (redditi assimilati)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPETRASFA

Gestione self-service note spese (dipendenti)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPENOTESD

Gestione self-service note spese (redditi

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPENOTESA

Richiesta elaborazione (missioni)

a consumo

€ 16,50/elaborazione

S-1SIPEELABD

Richiesta elaborazione (contabilità)

a consumo

€ 16,50/elaborazione

S-1SIPEELABA

assimilati)

sezione 5

Servizi per le Aziende Speciali
PDC: S-1SIPE

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Gestione presenze (dipendenti)

a consumo

€ 1,50/dipendente/mese

S-1SIPEGESPRED

Gestione presenze (redditi assimilati)

a consumo

€ 1,50/dipendente/mese

S-1SIPEGESPREA

Gestione self-service presenze (dipendenti)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPESERVICED

Gestione self-service presenze (redditi assimilati)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPESERVICEA

Gestione missioni-trasferte (dipendenti)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPETRASFD

Gestione missioni-trasferte (redditi assimilati)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPETRASFA

Gestione self-service note spese (dipendenti)

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPENOTESD

Gestione self-service note spese (redditi

a consumo

€ 1,00/dipendente/mese

S-1SIPENOTESA

assimilati)
Progetto modulo presenze (Progetto personalizzato)

a preventivo

S-1SIPEMODPRES

Modulo retributivo (dipendenti)

a consumo

€ 3,50/dipendente/mese

S-1SIPERETRD

Modulo retributivo (redditi assimilati)

a consumo

€ 3,50/dipendente/mese

S-1SIPERETRA

Matricole non elaborate (dipendenti)

a consumo

€ 0,20/matricola/mese

S-1SIPENONELABD

Matricole non elaborate (redditi assimilati)

a consumo

€ 0,20/matricola/mese

S-1SIPENONELABA

Cedolini mensili dipendenti

a consumo

€ 13,50/cedolino/mese

S-1SIPECEDD

Cedolini mensili Co.Co.Co. (redditi assimilati)

a consumo

€ 13,50/cedolino/mese

S-1SIPECEDA

Cedolini mensili pensionati

a consumo

€ 13,50/cedolino/mese

S-1SIPEPENS

Calcolo T.F.R./I.F.R. (dipendenti) (in outsourcing)

a consumo

€ 50,00/a conteggio

S-1SIPETFRD

Cedolini gettoni, borsisti, tirocinanti e altri

a consumo

effettuato
€ 5,50/dipendente/mese

S-1SIPEASSI

redditi assimilati non soggetti INPS
Servizio di spedizione (secondo tariffa applicata)

a preventivo

S-1SIPESPED-UT

Adempimenti annuali per posizioni non

a consumo

€ 12,00/posizione/anno

S-1SIPEANNOA

continuativamente elaborate(redditi assimilati)
outsourcing
Confezionamento della denuncia Mod. 770

*

una tantum

€ 1.620,00/a denuncia

S-1SIPE770-UT

Invio telematico dich. M770

*

a consumo

€ 350,00/a modello

S-1SIPEITM770

Invio Telematico dich. DMA

a consumo

€

S-1SIPEITDMA

Invio Telematico dich. UNIEMENS

a consumo

30,00/elaborazione/mese
€

S-1SIPEUNIEMENS

60,00/elaborazione/mese
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descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Invio telematico dichiarazione Certificazione Unica

a consumo

€ 30,00/a modello

S-1SIPEITCU

Cedolino elettronico - UT di attivazione ed impianto

una tantum

€ 1.300,00

S-1SIPECEDEL-UT

Cedolino elettronico - Documento amministrativo

a consumo

€ 0,70/dipendente/mese

S-1SIPEDOCAM

Statistiche - canone annuo fino a 100 dipendenti

canone

€ 500,00/anno

S-1SIPESTAT1

Statistiche - canone annuo fino a 200 dipendenti

canone

€ 750,00/anno

S-1SIPESTAT2

Statistiche - canone annuo fino a 400 dipendenti

canone

€ 1.100,00/anno

S-1SIPESTAT3

Statistiche - oltre 400 dipendenti

canone

€ 1.500,00/anno

S-1SIPESTAT4

Richiesta elaborazione differita (missioni)

a consumo

€ 16,50/elaborazione

S-1SIPEELABD

Richiesta elaborazione differita (contabilità)

a consumo

€ 16,50/elaborazione

S-1SIPEELABA

Dichiarazione Conto Annuale

a consumo

€ 100,00/a dichiarazione

S-1SIPECOAN

gestito

Note generali
note al listino

Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring".
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile

componente

Ciclo attivo e ciclo passivo - XAC

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

11

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

User attivate Ciclo attivo e Ciclo passivo

sezione 1

PDC: S-1AMICUSER

descrizione

tipologia

User-id attivate - meno o uguale a 100 user

a consumo

User-id attivate - più di 100 user

a preventivo

note di sezione

prezzo
€ 4,50/user/mese

codice articolo
S-1AMICUSER1
S-1XACCUSER-CO

Se una stessa user è attivata sia sulla Contabilità che sul sistema XAC, si
provvederà alla fatturazione di un solo canone mensile.

Fatturazione attiva digitale

sezione 2

PDC: S-1LDOCX

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum di avviamento

una tantum

€ 1.200,00

S-1LDOCSUPU5-UT

Costo dei primi 10.000 documenti prodotti nell'anno

a consumo

€ 1,00/documento

S-1LDOCFAD1

Costo dei documenti successivi ai primi 10.000

a consumo

€ 0,50/documento

S-1LDOCFAD2

Certificato aggiuntivo di firma per procedura

canone

€ 100,00/certificato/anno

S-1LDOCCAU9-P03

automatica (oltre il 2°)

note di sezione

L'Una tantum di avviamento comprende un giorno di consulenza per l’avviamento
presso la Camera e 2 certificati di firma per procedura automatica. L'importo a
documento comprende anche il servizio di Conservazione a norma.

Note generali
note al listino

Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring".
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile

componente

Ciclo della Performance

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

8

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Ciclo della Performance

sezione 1

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

una tantum

€ 5.000,00

S-1CIPER1-UT

Una tantum FASCIA 2: da 40.000 a 80.000 pos. R.I.

una tantum

€ 9.000,00

S-1CIPER2-UT

Una tantum FASCIA 3: oltre 80.000 pos. R.I.

una tantum

€ 14.000,00

S-1CIPER3-UT

Canone FASCIA 1: fino a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 2.500,00/anno

S-1CIPER1-P03

Canone FASCIA 2: da 40.000 a 80.000 pos. R.I.

canone

€ 4.500,00/anno

S-1CIPER2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 80.000 pos. R.I.

canone

€ 6.000,00/anno

S-1CIPER3-P03

Note generali
note al listino

Per il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring"
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile

componente

Controllo di Gestione

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Controllo di Gestione

sezione 1

PDC: S-1ORFA

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum di attivazione

una tantum

€ 3.500,00

S-1ORFAPERS-UT

Canone licenza Analyzer

canone

€ 1.100,00/user/anno

S-1ORFACAAN-P03

Licenza Consultatori controllo budget

consistenze

€ 9,00/user/mese

S-1ORFALCCB

Note generali
note al listino

Se una user è in possesso sia della Licenza Analyzer che della Licenza Consultatori
Controllo Budget, si provvederà alla fatturazione del solo canone per la Licenza
Analyzer. Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e
Tutoring"
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile

componente

Contabilità

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

11

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Canoni Camere di Commercio

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone FASCIA 1: fino a 15.000 pos. R.I.

canone

€ 500,40/trimestre

S-1AMIC01-P03

Canone FASCIA 2: da 15.000 a 20.000 pos. R.I.

canone

€ 864,00/trimestre

S-1AMIC02-P03

Canone FASCIA 3: da 20.000 a 30.000 pos. R.I.

canone

€ 1.137,60/trimestre

S-1AMIC03-P03

Canone FASCIA 4: da 30.000 a 40.000 pos. R.I.

canone

€ 1.771,20/trimestre

S-1AMIC04-P03

Canone FASCIA 5: da 40.000 a 50.000 pos. R.I.

canone

€ 2.702,70/trimestre

S-1AMIC05-P03

Canone FASCIA 6: da 50.000 a 60.000 pos. R.I.

canone

€ 3.444,00/trimestre

S-1AMIC06-P03

Canone FASCIA 7: da 60.000 a 70.000 pos. R.I.

canone

€ 4.185,30/trimestre

S-1AMIC07-P03

Canone FASCIA 8: da 70.000 a 80.000 pos. R.I.

canone

€ 4.926,60/trimestre

S-1AMIC08-P03

Canone FASCIA 9: da 80.000 a 90.000 pos. R.I.

canone

€ 6.295,20/trimestre

S-1AMIC09-P03

Canone FASCIA 10: da 90.000 a 100.000 pos. R.I.

canone

€ 7.202,40/trimestre

S-1AMIC10-P03

Canone FASCIA 11: da 100.000 a 200.000 pos. R.I.

canone

€ 8.690,40/trimestre

S-1AMIC11-P03

Canone FASCIA 12: da 200.000 a 300.000 pos. R.I.

canone

€ 10.905,60/trimestre

S-1AMIC12-P03

Canone FASCIA 13: oltre 300.000 pos. R.I.

canone

€ 13.118,40/trimestre

S-1AMIC13-P03

sezione 2

Canoni Aziende Speciali

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Aziende speciali in contabilità ordinaria

canone

€ 2.500,00/anno

S-1ORAPAZORD-P03

Aziende speciali in contabilità semplificata

canone

€ 1.800,00/anno

S-1ORAPAZSEM-P03

Canoni user-id

canone

€ 250,00/user/anno

S-1ORAPUD-P03

sezione 3

User attivate
PDC: S-1AMICUSER

descrizione

tipologia

User-id attivate - meno o uguale a 100 user

a consumo

User-id attivate - più di 100 user

a preventivo

note di sezione

prezzo
€ 4,50/user/mese

codice articolo
S-1AMICUSER1
S-1XACCUSER-CO

Se una stessa user è attivata sia sulla Contabilità che sul sistema XAC, si
provvederà alla fatturazione di un solo canone mensile.
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Note generali
note al listino

Per le Aziende speciali che hanno un fatturato superiore ai 2,5 milioni euro/anno e/o
più di 500 movimenti contabili (mandati e reversali) all’anno, il servizio in oggetto
verrà fornito a preventivo.
Per la formazione e il tutoring fare riferimento al Listino "Formazione e Tutoring".
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile

componente

Ordinativo Bancario Informatico - OBI

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

9

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

Camere di Commercio

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

una tantum

€ 3.000,00

S-1OBI1-UT

Una tantum FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 4.500,00

S-1OBI2-UT

Una tantum FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

una tantum

€ 6.000,00

S-1OBI3-UT

Canone FASCIA 1: fino a 30.000 pos. R.I.

canone

€ 2.000,00/anno

S-1OBI1-P03

Canone FASCIA 2: da 30.000 a 90.000 pos. R.I.

canone

€ 3.000,00/anno

S-1OBI2-P03

Canone FASCIA 3: oltre 90.000 pos. R.I.

canone

€ 4.500,00/anno

S-1OBI3-P03

Certificato aggiuntivo di firma per procedura

canone

€ 100,00/certificato/anno

S-1OBICERT-P03

automatica (oltre il 2°)

note di sezione

sezione 2

Il canone annuo è comprensivo di 2 certificati di firma per procedura
automatica. Nell'una tantum sono comprese 2 giornate di assistenza
all'avviamento.

Aziende Speciali

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Una tantum

una tantum

€ 2.000,00

S-1OBIAZ-UT

Canone

canone

€ 1.000,00/anno

S-1OBIAZ-P03

Certificato aggiuntivo di firma per procedura

canone

€ 100,00/certificato/anno

S-1OBICERTAZ-P03

automatica (oltre il 2°)

note di sezione

Il canone annuo è comprensivo di 2 certificati di firma per procedura
automatica. Nell'una tantum sono comprese 2 giornate di assistenza
all'avviamento.
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CONDIZIONI DI ACCESSO ai servizi InfoCamere
servizio

Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

condizioni valide dal

01/01/2019

I campi delle Sezioni contrassegnati da

sezione 1

al 31/12/2019

*

versione

13

(asterisco) sono stati modificati o aggiunti nell'ultima versione

SUAP in delega
PDC: S-1SUAPDEL

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone fascia 1 (comune da 0 a 3.000 abitanti)

consistenze

€ 300,00/anno/comune

S-1SUAPDEL1-P03

Canone fascia 2 (comune da 3.001 a 10.000 abitanti)

consistenze

€ 500,00/anno/comune

S-1SUAPDEL2-P03

Canone fascia 3 (comune da 10.001 a 30.000

consistenze

€ 800,00/anno/comune

S-1SUAPDEL3-P03

abitanti)
Canone fascia 4 (comune oltre i 30.001 abitanti)

a preventivo

S-1SUAPDEL4-P03

Canone fascia 1 (comune da 0 a 3.000 abitanti - in

consistenze

€ 210,00/anno/comune

S-1SUAPDELASS1

consistenze

€ 350,00/anno/comune

S-1SUAPDELASS2

consistenze

€ 560,00/anno/comune

S-1SUAPDELASS3

forma associata)
Canone fascia 2 (comune da 3.001 a 10.000 abitanti
- in forma associata)
Canone fascia 3 (comune da 10.001 a 30.000 abitanti
- in forma associata)
Canone fascia 4 (comune oltre i 30.001 abitanti - in

a preventivo

S-1SUAPDELASS4

forma associata)

sezione 2

SUAP accreditati
PDC: S-1SUAP

descrizione

tipologia

prezzo

codice articolo

Canone fascia 1 (comune da 0 a 3.000 abitanti)

consistenze

€ 500,00/anno/comune

S-1SUAPACCR1-P03

Canone fascia 2 (comune da 3.001 a 10.000 abitanti)

consistenze

€ 700,00/anno/comune

S-1SUAPACCR2-P03

Canone fascia 3 (comune da 10.001 a 30.000

consistenze

€ 900,00/anno/comune

S-1SUAPACCR3-P03

abitanti)
Canone fascia 4 (comune oltre i 30.001 abitanti)

a preventivo

Canone fascia 1 (comune da 0 a 3.000 abitanti - in

consistenze

€ 350,00/anno/comune

S-1SUAPACCR4-P03
S-1SUAPACCRASS1

consistenze

€ 490,00/anno/comune

S-1SUAPACCRASS2

consistenze

€ 630,00/anno/comune

S-1SUAPACCRASS3

forma associata)
Canone fascia 2 (comune da 3.001 a 10.000 abitanti
- in forma associata)
Canone fascia 3 (comune da 10.001 a 30.000 abitanti
- in forma associata)
Canone fascia 4 (comune oltre i 30.001 abitanti - in

a preventivo

S-1SUAPACCRASS4

forma associata)
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Note generali
note al listino

Sono previsti i seguenti "tetti massimi" di spesa: 15.000 euro per le Camere
piccole; 25.000 euro per le Camere medie; 35.000 euro per le Camere grandi.
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