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              Il Registro delle imprese compie 25 anni
     Dal 19 febbraio 1996 tutte le funzioni prima condotte dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali sono svolte in esclusiva alle Camere di commercio 

L'anagrafe digitale gestita dalle Camere di commercio raccoglie e archivia tutte le informazioni relative alle imprese italiane, 
  rappresentando un prezioso bigdata in costante miglioramento per rendere più facile l’accesso alle informazioni

bo ra zio ne  di  in di ca to ri  di  svi lup po  eco no mi co 
ed im pren di to ria le in ogni area di ap par te nen- 
za. 
Oggi il Re gi stro del le im pre se si tra du ce in un 
enor me big data, che vie ne con ti nua men te mi- 
glio ra to per ren de re più fa ci le l’ac ces so alle in- 
for ma zio ni e che vie ne in ter pel la to mi lio ni di vol- 
te ogni anno, ri la scian do in me dia 23 mi lio ni di 
vi su re, 144 mi la del le qua li in in gle se a be ne fi cio 
di ope ra to ri in ter na zio na li in te res sa ti a tes se re 
rap por ti di col la bo ra zio ne con azien de ita lia ne.
Uno stru men to che può rap pre sen ta re  la  base 
per sem pli fi ca re an co ra mol te pro ce du re. 
Un'at ten zio ne spe ci fi ca vie ne ri ser va ta nel l'am- 
bi to del Re gi stro alle star tup in no va ti ve, ca rat te- 
riz za te da re qui si ti spe ci fi ci e d al l'og get to so cia- 
le – esclu si vo o p re va len te – ri guar dan te lo svi- 
lup po, la pro du zio ne e la com mer cia liz za zio ne 
di pro dot ti o ser vi zi in no va ti vi ad alto va lo re tec- 
no lo gi co.

Un enor me re gi stro in te ra men te di gi ta liz za to, 
con il qua le le Ca me re di com mer cio, tra mi te la 
rete tec no lo gi ca ge sti ta da In fo ca me re, rac col- 
go no e ar chi via no con alti stan dard di qua li tà, si- 
cu rez za, tem pe sti vi tà, com ple tez za e ac ces si bi- 
li tà tut te le in for ma zio ni e no ti zie ri guar dan ti 6,1 
mi lio ni di im pre se, 10 mi lio ni di am mi ni stra to ri e 
1,3 mi lio ni di pro fes sio ni sti ita lia ni. 
È que sto l'i den ti kit del Re gi stro del le im pre se, 
l'a na gra fe di gi ta le uf fi cia le del si ste ma im pren di- 
to ria le del no stro Pae se, che ha ap pe na com- 
piu to 25 anni. 
Il 19 feb bra io 1996 ve ni va for ma liz za to in fat ti un 
im por tan te pas sag gio di com pe ten ze: tut te le 
fun zio ni svol te fino a quel mo men to dal le Can- 
cel le rie  Com mer cia li  dei  Tri bu na li  fu ro no as- 
se gna te alle sole Ca me re di com mer cio. 
Il Re gi stro Im pre se è a tut ti gli ef fet ti l'a na gra fe 
del le im pre se: vi si tro va no in fat ti i dati re la ti vi 
alla co sti tu zio ne, mo di fi ca e ces sa zio ne di tut te 
le im pre se con qual sia si for ma giu ri di ca e set to- 
re di at ti vi tà eco no mi ca, con sede o uni tà lo ca li 
sul ter ri to rio na zio na le, non ché de gli al tri sog- 
get ti pre vi sti dal la leg ge. 
Il Re gi stro con tie ne inol tre tut te le prin ci pa li in- 
for ma zio ni re la ti ve alle im pre se (de no mi na zio- 
ne, sta tu to, am mi ni stra to ri, sede, ec ce te ra) e 
tut ti i suc ces si vi even ti che le han no in te res sa te 
dopo  l'i scri zio ne (mo di fi che del lo sta tu to e di ca- 
ri che so cia li, tra sfe ri men to di sede, li qui da zio ne, 
pro ce du re con cor sua li, per fare qual che esem- 
pio). 
Il Re gi stro Im pre se for ni sce quin di un qua dro 
com ple to del la si tua zio ne giu ri di ca di cia scu na  
im pre sa ed è un ar chi vio fon da men ta le per l'e la-

In Ita lia come nel re sto di Eu ro pa, le don ne im- 
pren di tri ci chie do no so prat tut to quat tro ti po lo gie 
di in ter ven to: for ma zio ne e so ste gno per co glie- 
re la sfi da del di gi ta le; mi su re di sup por to mi ra te 
alle loro esi gen ze; mag gio re at ten zio ne al l’oc cu- 
pa zio ne fem mi ni le; ado zio ne di mi su re che non 
ren da no vani gli sfor zi com piu ti du ran te la pan- 
de mia ma as si cu ri no una tra sfor ma zio ne du ra- 
tu ra del bu si ness.  Un se gna le (e un bi so gno) 
im por tan te, lan cia to a ri dos so del la Gior na ta in- 
ter na zio na le del la don na del l’8 mar zo dal l’Eu ro -
cham bres Wo men Net work  (il coor di na men to 
per ma nen te pres so l’as so cia zio ne del le Ca mere

di com mer cio eu ro pee de di ca to al l’im pren di to ria 
fem mi ni le), in oc ca sio ne del l’in con tro “Wo men 
en tre pre neur ship and the pan de mic: chal len ges 
and so lu tions 1 year on”. 
E’ sta ta que sta la sede per pre sen ta re un re cen- 
tis si mo son dag gio rea liz za to in 20 Pae si del Vec- 
chio Con ti nen te, ef fet tua to an che con il sup por to 
del la rete dei Co mi ta ti per l’im pren di to ria li tà fem- 
mi ni le del le Ca me re di com mer cio e di Union ca- 
me re Eu ro pa e con il con tri bu to di Union ca me re, 
che ha vo lu to por ta re l’e spe rien za del Giro d’I ta- 
lia del le don ne che fan no im pre sa (giun to que- 
st’an no alla sua do di ce si ma edi zio ne) e le in for- 
ma zio ni det ta glia te con te nu te nel l’ul ti mo Rap por- 
to sul l’im pren di to ria li tà fem mi ni le. Ol tre 500 le 
im pren di tri ci eu ro pee che han no ri spo sto al que- 
stio na rio. Di que ste la metà ha sot to li nea to l’im- 
pat to con si de re vo le che la pan de mia ha avu to 
sul l’e qui li brio vita/                                                                                                                                                                                                                                           la vo ro. 
Le don ne, inol tre, si sen to no im pre pa ra te al di gi- 
ta le e per que sto vor reb be ro po ter ac cre sce re le 
pro prie com pe ten ze. Ol tre il 70% del le im pre se 
ha di chia ra to di non aver avu to al cu na pre sen za 
on li ne per la ven di ta di pro dot ti  o  ser vi zi  pri- 
ma del l’e mer gen za sa ni ta ria e il 46% ha ap proc- 
cia to la “rete” pro prio a cau sa del la stes sa. 
Quel lo che è cam bia to (e sta cam bian do) ve ra- 
men te, se con do le im pren di tri ci, è il mo del lo 
di bu si ness, che due ter zi del le im pren di tri ci am- 
met te di aver  adat ta to  alle  nuo ve  esi gen ze, o

tra sfe ren do on li ne i pro pri af fa ri (l’ha fat to un 
quar to del le in ter vi sta te), o rior ga niz zan do i ca- 
na li di ven di ta (19%), op pu re pun tan do su nuo vi 
pro dot ti e ser vi zi (20%) o an co ra cercan do di 
ac qui si re nuo vi clien ti (13%). 
La stra gran de mag gio ran za si è tro va ta im pre- 
pa ra ta di fron te alla evo lu zio ne di gi ta le, di chia- 
ran do espli ci ta men te di aver in tra pre so que sta 
tra sfor ma zio ne con poca (52%) o ad di rit tu ra 
nes su na (25%) com pe ten za spe ci fi ca. 
Cosa che ha fat to pa le sa re a gran voce alle im- 
pren di tri ci (la se gna la il 75% del le ri spo ste) la 
ne ces si tà di una ul te rio re for ma zio ne sul le nuo- 
ve tec no lo gie. Per i due ter zi del le don ne, l’e pi- 
de mia ha de ter mi na to un cam bia men to an che 
di vi sion azien da le Un cam bia men to che non 
sarà tem po ra neo, so sten go no qua si 9 im pren di- 
tri ci su 10, ma che è de sti na to a por ta re al cu ni 
mu ta men ti (66%) o ad di rit tu ra a mo di fi ca re in te- 
gral men te la pro pria vi sio ne di bu si ness (22%).  
Il qua dro de li nea to dal son dag gio ha fat to emer- 
ge re quin di la ne ces si tà di mi su re po li ti che che 
pos sa no va lo riz za re il po ten zia le ed enor me 
con tri bu to che le don ne pos so no for ni re alla ri- 
pre sa eco no mi ca. Mi su re che, han no con clu so 
le rap pre sen tan ti di tut ti i Pae si, de vo no es se re 
in gra do di cu ra re le fe ri te di oggi ma an che di 
guar da re al do ma ni, con un ef fet to in ci si vo, so li- 
do e du ra tu ro.

Dopo il Covid, cosa 
chiedono le donne 
d’impresa europee


