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•Come confluiscono i dati all’interno del Registro Imprese e come si aggiornano?
Registro Imprese

Quando nasce 

un’impresa,

come accade per le 

persone, ha l’obbligo 

di fornire i suoi

dati al Registro delle 

Imprese, 

l’anagrafe di tutte le 

imprese

italiane.  



Il Registro Imprese
È l’anagrafe economica e lo strumento di pubblicità legale di tutte le
aziende.

È stato definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale una delle basi di
interesse nazionale in quanto fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla
legge, di informazioni sulle imprese.

È il primo registro europeo istituito per legge sin dal 1995 come registro
informatico

Il contenuto informativo del Registro Imprese è il più ricco tra gli archivi
informatici disponibili a livello europeo.

Il valore aggiunto che la P.A. restituisce alle impreseIl valore aggiunto che la P.A. restituisce alle imprese



Il Registro Imprese
•Contiene informazioni ufficiali su tutte le aziende italiane: 

>6 Milioni  
DI IMPRESE REGISTRATE

10 Milioni
DI PERSONE PRESENTI

950.000
BILANCI DEPOSITATI OGNI 

ANNO

>5 Milioni
DI  PEC

 Amministratori, sindaci e titolari di cariche o qualifiche

 Trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, subentri

 Scioglimenti, procedure concorsuali, cancellazioni, liquidazioni 

 Partecipazioni in altre società e trasferimenti di quote  

 Libro Soci (titolari di diritti su quote o azioni)

 Capitale e strumenti finanziari: Bilanci

 Informazioni da statuto e statuto depositato 

 Indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata)



Un’Impresa esiste se è presente nel Registro Imprese

Un’impresa vuole controllare la solvibilità di un fornitore

Un’impresa può avviare azioni mirate di marketing per incrementare il proprio 
business  

Perché registroimprese.it

Un’impresa deve verificare chi sono i soci di un’impresa con la quale deve 
concludere un importante contratto



Registroimprese.it

Un ponte digitale tra le Camere 
di Commercio da una parte e le 
imprese/intermediari dall’altra.

Ponte a «doppio senso»:

posso trasmettere dati
per alimentare l’archivio RI

posso prelevare 
dati dal RI



• La Visura in inglese



I servizi legati 
al Registro Imprese



• la piattaforma istituzionale delle startup e PMI 
innovative

#italyfrontiers

«chi sono» 
«cosa fanno»

Promuove l’eccellenza 
dell’innovazione italiana 

Aggiornamento dati 
settimanale e analisi

La piattaforma in doppia lingua, 
disponibile sul sito 
http://startup.registroimprese.it, 
permette di ricercare l’innovazione 
italiana e consente alle startup e PMI 
innovative di inserire informazioni per 
farsi scoprire in Italia e nel mondo.

http://startup.registroimprese.it/


I servizi legati al Registro Imprese

http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/welcome

http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/welcome


I servizi legati 
al Registro Imprese

S.U.A.P.
Sportello unico attività 
produttive 

 interlocutore unico per 
l’imprenditore che vuole 
avviare un’attività produttiva 

 sovraintende a tutti i rapporti 
con gli uffici coinvolti, come 
ad esempio Comuni, ASL, 
ARPA, Vigili del Fuoco, 
Regione, Provincia, 
Multiutility



I servizi legati al Registro Imprese
Le Camere di Commercio contribuiscono alla digitalizzazione della P.A. e alla semplificazione 
degli adempimenti attraverso la firma digitale. Il suo utilizzo è obbligatorio dal 2002. Con 
l’ausilio degli sportelli camerali distribuiscono capillarmente sul territorio nazionale dispositivi di 
firma (CNS o Token usb)

1,2 Mln 
Identità digitali attive

414.045
Emissioni 2015,

di cui 34% token usb

Il sistema camerale da alcune 
settimane ha iniziato a distribuire 

gli Spid



I servizi legati al Registro Imprese

Il Portale dove sono presenti gli indirizzi PEC di Imprese e di 
Professionisti

Pec,  la Posta elettronica certificata che permette di inviare e ricevere mail con valore legale



I servizi legati al Registro Imprese

https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service

https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service

