
 
 
 
Il Cassetto digitale dell'imprenditore 
Workshop di presentazione  
Sala Monfredi della Cittadella delle imprese di Taranto, 17 ottobre 2017 
 

Saluto del Presidente della Camera di commercio di Taranto, Luigi Sportelli 

 

Gentili ospiti, benvenuti. 
 
Premetto che lascerò ai relatori, che ringrazio, il compito di trattare tecnicamente il tema di questo 
workshop, mentre io mi limiterò ad evidenziare i numerosi impegni che la Camera di commercio di Taranto 
sta portando avanti sia sotto il profilo programmatico, sia a favore alla digitalizzazione del sistema 
imprenditoriale, sia in merito alla semplificazione amministrativa connessa all’innovazione. 
 
A seguito del riordino delle funzioni del sistema camerale la Camera di commercio, attraverso il Punto 
Impresa Digitale nell’ambito del Network Impresa 4.0 promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, è 
diventata la Casa digitale delle imprese e quindi l’innovazione digitale è diventata anche per noi un 
obiettivo strategico. Questo obiettivo lo stiamo perseguendo con diverse azioni ed attività coordinate con 
le Amministrazioni centrali, regionali e locali. 
 
Realizzeremo attività informative/formative finalizzate a far nascere nuovi servizi, assicurando voucher alle 
imprese da impiegare prioritariamente nei “Centri di Trasferimento tecnologico” e in genere per la 
formazione e la consulenza. 
Inoltre in questo contesto, che sarà animato da specifiche figure di promozione, ci impegneremo a 
supportare l’aumento della domanda di connettività, sostenendo il piano governativo per la banda 
ultralarga nelle aree bianche del Paese (quelle che nei prossimi anni non saranno raggiunte dagli operatori) 
attraverso il progetto Ultranet. 
 
Infine stiamo formando il nostro personale in modo serrato su questi punti, sia ottimizzando le molte 
iniziative promozionali degli anni precedenti, come Eccellenze in digitale e Crescere in digitale, sia 
ottimizzando le imponenti potenzialità del nostro Registro delle imprese.  
 
Questo che ho tratteggiato è lo scenario odierno e credo che, in questo scenario, l’infrastruttura 
telematica del Sistema camerale sia all’avanguardia nella realizzazione degli obiettivi generali del nostro 
Paese in questi ambiti, sia veramente la spina dorsale digitale dell’Italia e che essa possieda il pregio di 
saper valorizzare l’enorme quantità di dati gestiti attraverso soluzioni tecnologiche innovative ed in linea 
con le esigenze del sistema imprenditoriale.  
 
Il Cassetto digitale (che oggi sarà adeguatamente presentato dal Direttore generale di Infocamere) ne è 
uno dei molti esempi e consente una gestione della vita d’impresa sempre meno intermediata. Infatti, si 
abbattono tempi e costi, il rapporto con la Pubblica Amministrazione diventa più semplice, come semplice è 
ormai acquistare qualcosa online attraverso i dispositivi mobili che ognuno di noi possiede. 
Quanto poi ai potenziali fruitori, stiamo parlando di 10 milioni di imprenditori nel nostro Paese, di quasi 
500.000 in Puglia e di oltre 60.000 nella provincia di Taranto.  
 
Questo tipo di innovazioni si coniugano strettamente con altre innovazioni già note (una fra tutte, la 
Fatturazione elettronica verso PA) e si coniugano anche con altre tipologie di interventi ancor più articolati 
che come Camera di commercio, con il supporto della nostra Unione e di Infocamere, portiamo avanti.  
 
Parlo di funzioni ben più che sussidiarie, che oserei definire abilitanti.  



 
 
 
Mi riferisco ad impresainungiorno ed al contributo che il SUAP camerale offre al Paese in termini di 
semplificazione amministrativa. Oggi ben 3.539 Comuni italiani si avvalgono delle Camere di commercio 
utilizzando i servizi digitali per la piattaforma, il 44% del totale, con una copertura di oltre 2,3 milioni di 
imprese. Nella nostra area il SUAP camerale supporta 23 Comuni su 29.  
 
Tutte queste attività ed azioni, tutto questo significa interoperabilità e standardizzazione. Significa 
contribuire ad abbattere il gap di competitività di cui troppo spesso ancora soffre il nostro territorio.  
Significa accelerare la crescita digitale del nostro sistema economico e sociale, assicurando alle nostre 
imprese di poter operare con le medesime condizioni delle aree più avanzate, con positivi effetti anche di 
natura occupazionale.   
Significa restituire alle imprese, in forma di servizi necessari, il tributo che ci versano annualmente, 
attraverso una moltiplicazione esponenziale di quel valore, ed infine  
Significa realizzare appieno la nostra missione di organismo pubblico intermedio cioè diventare interpreti e 
fautori di quella “burocrazia buona” che può migliorare la vita dei nostri imprenditori.  
 


