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Il Registro Imprese per le PPAA

Seminario

SUAP e servizi on line

Napoli, 7 luglio 2018
Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio
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Agenda del giorno

Obiettivi e programma di riferimento

L’obiettivo dell’incontro è finalizzato a fornire una panoramica sui servizi di accesso al 

Registro Imprese che sono stati realizzati nel corso degli anni per rispondere alle specifiche 

necessità manifestate delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali. 

I temi oggetto della presentazione sono i seguenti:

• InfoCamere e l’arricchimento del Registro Imprese;

• Ambiti di utilizzo dei servizi offerti alla PA;

• Una panoramica sui Servizi standard e personalizzati.
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InfoCamere

InfoCamere ha realizzato, per conto del MISE, il portale INI-PEC che

contiene gli indirizzi PEC di circa 4.600.000 imprese (società di persone,

capitali e ditte individuali) e di circa 1.400.000 professionisti.

InfoCamere gestisce il Registro delle Imprese, una delle basi dati di

interesse nazionale in quanto fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla

legge, di informazioni sulle imprese italiane e sui loro soci ed

amministratori.

Nel Registro Imprese sono presenti oltre 6 milioni di imprese, 10 milioni

di persone (soci, imprenditori, ecc.), 950.000 bilanci depositati ogni

anno, oltre 9.000 start-up innovative e circa 5 milioni di protesti.

Il Registro Imprese è completamente dematerializzato mediante l'uso della

firma digitale, della posta elettronica certificata e delle tecnologie di

conservazione sostitutiva della carta.

InfoCamere ha realizzato per conto della DGIAI del Mise il Registro

Nazionale degli Aiuti, istituito dall’art. 14 della legge n. 115/2015, per

rispondere alla normativa europea in materia di trasparenza sugli aiuti

di stato.

Cosa facciamo



2018

2012

Certificazioni ISO

Pratiche con 

comunicazioni Rea

(oggi ANAC)

Attestazioni 

SOA

Albi e Registri 

ambientali

Addetti per 

localizzazione

Certificazioni 

prodotti

Agro-biologico

Rating di legalità
Codice attività

impresa (ATECO)

Imprese agricole

Certificazioni 

prodotti

DOP e IGP

InfoCamere
Arricchimento dati Registro Imprese

Negli ultimi anni InfoCamere, per conto del Sistema Camerale, ha condotto un’attività di integrazione 

delle informazioni relative alle imprese italiane gestite da altre Pubbliche Amministrazioni

volta al miglioramento della qualità, della completezza e della trasparenza delle

informazioni. Ciò ha contribuito a rendere il Registro delle Imprese un importante

punto di riferimento per il mondo imprenditoriale italiano. Alcune collaborazioni

sono ancora in fase di definizione (es. AGEA).
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Servizi standard

il servizio dedicato alla 

visualizzazione grafica delle 

informazioni presenti nel 

Registro Imprese

Il sistema statistico sulla 

natalità e mortalità delle 

imprese italiane

il servizio che permette di 

controllare in modo 

automatico le modifiche 

presentate al Registro 

Imprese

il servizio che consente di 

estrarre elenchi di imprese 

tramite la valorizzazione di 

parametri predefiniti

il servizio che permette di 

consultare e confrontare i 

bilanci depositati dalle 

imprese, selezionandoli in 

base a parametri territoriali, 

dimensionali ed economici

Telemaco è la modalità di accesso 

online, semplice ed intuitiva, al 

patrimonio informativo delle banche 

dati delle Camere di Commercio. 

Attraverso Telemaco è possibile ottenere 

informazioni su tutte le imprese e le 

persone presenti nel Registro Imprese.

Oltre a Telemaco

ci sono i seguenti 

servizi standard:

Registro Imprese
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InfoCamere, sulla base delle esigenze manifestate dalle Pubbliche Amministrazioni, ha 

realizzato dei servizi che, grazie all’integrazione negli attuali processi, rispondono in 

modo certo e puntuale alle suddette esigenze e supportano le Pubbliche

Amministrazioni nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Servizi evoluti e personalizzati

Registro Imprese
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I SERVIZI 
EVOLUTI
DELLA PA

Monitoraggi

Verifica PEC

Bilanci

Partecipazioni di 

1 e 2 livello

Gruppi societari

Classificazione 

impresa

Protesti

Legale 

rappresentante



Verifica PEC:

Il servizio consente, a fronte di codici fiscali d’impresa, di avere informazioni

sull’indirizzo PEC presente nel Registro Imprese

Partecipazioni di 1 e 2 livello:

Il servizio consente a partire da un codice fiscale d’impresa di conoscere la quota 

di partecipazione fino al 2 livello

Validità indirizzo 

PEC

Stato impresa
Informazioni 

anagrafiche 

impresa

Esistenza 

di dominio

Procedure 

concorsuali

• Invio telematico delle comunicazioni con PEC in sostituzione della 

raccomandata (es. notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al 

codice della strada)

• Utilizzo della PEC di qualità per avere informazioni aggiuntive 

sull’impresa o sul professionista

Casi d’uso

• Verifica di eventuali partecipazioni d’impresa per partecipazione al 

bando di finanziamento

• Verifica delle partecipazioni d’impresa per rilascio di agevolazioni fiscali 

sui carburanti impiegati nei lavori agricoli

Casi d’uso

Servizi evoluti e personalizzati

Registro Imprese
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Monitoraggi:

Il servizio consente a fronte di uno o più codici fiscali d’impresa il monitoraggio

delle variazioni nel registro Imprese

Gruppi societari:

Il servizio consente a partire da un codice fiscale d’impresa/persona l’identificazione e 

l’analisi del gruppo societario di appartenenza con la rispettiva % di controllo

• Monitoraggio  su specifiche informazioni di anagrafica  d’impresa

• Monitoraggio anagrafica d’impresa, o stato d’attività, sedi per 

programmazione finanziamenti, eventi, fiere 

Casi d’uso

• Verifica se l’impresa appartiene ad un Gruppo per la partecipazione al 

bando di finanziamento

• Analisi del rapporto di dipendenza tra le diverse imprese e quindi 

distinzione tra gruppo verticale o gruppo orizzontale

Casi d’uso

Informazioni da monitorare

• sedi

• deposito bilanci

• soci

• legale rappresentante

• e molto altro

Frequenza del monitoraggio

• giornaliera

• settimanale

• quindicinale

• mensile

• annuale

Servizi evoluti e personalizzati

Registro Imprese
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Classificazione d’impresa:

Il servizio a fronte di un codice fiscale d’impresa restituisce informazioni di 

Categoria e Dimensione

Legale rappresentante:

Il servizio a fronte di un codice fiscale d’impresa restituisce il Legale rappresentante 

d’impresa oppure a fronte di un codice fiscale di persona estrae le imprese nelle quali 

è Legale rappresentante

• Monitoraggio dei soci e amministratori per verifica requisiti  quote 

femminili

• Verifica requisiti di Impresa giovanile per promuovere le attività rivolte ai 

giovani sul territorio
Casi d’uso

• Definizione del legale rappresentante per verifica requisiti per 

partecipazioni a bandi di gara
Caso d’uso

Impresa 

giovanile

Impresa 

start-up

Piccola, media, 

grande

impresa

Impresa 

innovativa

Impresa 

femminile

Servizi evoluti e personalizzati

Registro Imprese
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Bilanci:

Il servizio a fronte di un codice fiscale d’impresa restituisce informazioni sui 

bilanci depositati annualmente. Vengono visualizzate voci di bilancio ed indicatori 

di bilancio sugli ultimi tre esercizi

Protesti:

Il servizio consente a fronte di un codice fiscale di persona di ricercare le Anagrafiche 

protesti e di visualizzare la relativa scheda del Registro Protesti

• Verifiche sull’importo massimo di Ricavi di vendita per la partecipazione 

al bando

• Verifiche su indicatori di bilancio di imprese per la concessione di 

finanziamenti erogati dalla Commissione Europea per la promozione di 

specifici prodotti 

Casi d’uso

• Verifiche se all’imprenditore individuale sono stati levati dei Protesti per aderire 

ad un servizio promosso dall’Ente

Caso d’uso

Indicatori di 

bilancio
Voci di Stato 

Patrimoniale

Voci di Conto 

Economico

Nota 

integrativa

Numero 

repertorio
Visura 

protesto

Importo Motivo 

mancato 

pagamento

Servizi evoluti e personalizzati

Registro Imprese
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I servizi evoluti RI sono particolarmente utili nella gestione delle misure agevolative promosse da PA per il

tramite degli enti gestori, in ogni fase della loro gestione.

Presentazione telematica dell’istanza: in questa fase è possibile

o Effettuare il riconoscimento del legale rappresentante o soggetto delegato 

tramite CNS o SPID;

o Precompilare il form della pratica con i dati certificati del Registro Imprese;

o Applicare degli algoritmi che permettano di effettuare una verifica immediata di 

alcuni requisiti di partecipazione alla misura (es. codice ATECO o territorialità 

dell’impresa).

Fase di istruttoria: tutti gli elementi che non possono essere verificati online al momento 

della compilazione della pratica da parte dell’utente possono essere verificati 

successivamente, nella fase di istruttoria tramite:

o Elaborazioni massive a fronte di liste di codici fiscali fornite dalla PA (cd Servizi 

batch)

o Servizi A2A  sia puntuali che massivi

Fase di erogazione: dell’aiuto: in questa fase è possibile monitorare i requisiti che le 

imprese devono mantenere nel tempo a fronte dell’erogazione dell’aiuto. In particolare:

o Monitoraggio di elementi richiesti dalla PA titolare della misura

o Notifiche push sulle modifiche di impresa con periodicità concordata

Servizi evoluti: focus sui finanziamenti

9



I servizi personalizzati permettono di supportare l’attività e i processi degli Uffici della Pubblica

Amministrazione, come ad esempio:

Tributi:

E’ possibile estrarre elenchi delle localizzazioni di impresa che afferiscono ad un

determinato territorio, per esempio il Comune, in modo da:

• bonificare la banca dati a disposizione della PA

• individuare le imprese che sfuggono al controllo dell’Ufficio Tributi.

Tali elenchi prevedono informazioni quali l’indirizzo della sede legale, il legale

rappresentante, eventuali procedure concorsuali.

E’ possibile inoltre acquisire gli indirizzi pec di imprese e professionisti presenti in

INI-PEC in modo da poter notificare gli atti secondo le modalità previste dal DL

193/2016 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di

esigenze indifferibili»

Polizia Municipale:

Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 18

dicembre 2017 la sanzione amministrativa per una violazione al codice della

strada deve essere inviata tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del

trasgressore.

Per imprese e professionisti si fa riferimento agli indirizzi presenti in INI-PEC.

I servizi A2A messi a disposizione delle polizie locali si interfacciano con gli

applicativi a loro in uso, integrando le informazioni provenienti dalla

motorizzazione o dal PRA.

Ambito di Utilizzo dei dati del Registro Imprese
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Grazie per l’attenzione.
alessandra.ganga@infocamere.it

infocamere.it

claudia.micchetti@infocamere.it


