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Dal Registro     
delle Imprese al Registro

per
le Imprese



La VISURA Ieri

burocrazia
ADEMPIMENTI
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Oggi

2

lo strumento per fare 
BUSINESS
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Patrimonio informativo 
a portata di tutti, anche 
in mobilità.

Garanzia di qualità
del dato.



AFFIDABILITÀLa qualità
del dato è garanzia di
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Relatore
Note di presentazione
Qualità come elemento fondamentale per il RI. Qualità che si trasforma in AFFIDABILITA’



Dove è necessario 
migliorare?

PEC

Imprese da 
cancellare

Georeferenziazione
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Imprese 
attive/inattive

Relatore
Note di presentazione
Gli elementi da MIGLIORARE ( le camere devono lavorare su questo): - la PEC (ad oggi, meno di 4 milioni (3,830M) di PEC valide e regolari + 700mila PEC irregolari  (revocate, condivise tra imprese, pec del professionista oppure con vizi formali nell'indirizzo) mentre ci sono 1,5 milioni imprese iscritte al Registro senza l'indirizzo pec)� - la GEOREFERENZIAZIONE ( molti indirizzi sono imprecisi –  il 73% delle sedi ha un indirizzo normalizzato – solo il 38% ha un indirizzo “rooftop” )  - Imprese “cancellabili” ( 500 mila imprese ancora vive nel RI ma che in realtà sarebbero da cancellare ) - 400 mila imprese che risultano “inattive” ma che in realtà potrebbero essere operative



Il Mercato è cambiato

Passaggio da semplice fruizione
all’ integrazione
dell’informazione

non più mera conoscenza 
superficiale dell’impresa
ma informazione
certificata dell’impresa

da fruizione passiva a
chiara comprensione 
dell’informazione
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Tutti i dati pubblici dell’impresa in
Visura:
• Dati anagrafici (denominazione, forma 

giuridica, sede legale,  codice fiscale)
• Informazioni legali
• Tipo di attività svolta
• Organi di amministrazione
• Cariche sociali

IL FUTURO:
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Visura come carta d’identità dell’impresa
Registro Imprese hub informativo di dati certi

ADDETTI
CERTIFICAZIONE 

ISO

DATI 
AMBIENTALI

FASCICOLO 
D’IMPRESA

INI-PEC

AGENZIA 
DELLE 

ENTRAT
E

LEI ITALY

ATTESTAZIONE
SOA

IMPORT
EXPORT

Il Registro Imprese è 
oggetto di interventi 

normativi che lo pongono al 
centro della raccolta e 

pubblicazione di dati pubblici 
sulle imprese, trattati al di 

fuori dalla competenza 
camerale.

Relatore
Note di presentazione
Visione a cui tendere nel futuro



Grazie per l’attenzione.
paolo.ghezzi@infocamere.it
infocamere.it
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