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Il Registro imprese è un istituto europeo e extra UE
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L’accesso al dato pubblico  non è un tema 

«italiano», ma Europeo e mondiale. 

Nel caso del Registro Imprese la 

diffusione dell’informazione è una 

mission fondamentale. Abbiamo direttive 

UE e norme nazionali che promuovono 

l’uso e il «riuso» dei dati. 



Il Registro Imprese in Italia – “Hub” informativo
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Il Registro Imprese è oggetto di interventi normativi che lo pongono 

al centro della raccolta e pubblicazione di dati pubblici sulle imprese, 

trattati anche al di fuori dalla competenza delle Camere di commercio.

CERTIFICAZIONE 

ISO
Attestazione del 

possesso 

di una certificazione.

ATTESTAZIONE 

SOA
Attestazioni delle 

categorie di opere 

per svolgere lavori 

pubblici.

AGENZIA DELLE

DOGANE
Dati di import 

export delle 

aziende italiane.(ipotesi)

DATI AMBIENTALI

Iscrizioni, 

certificazioni e 

attività svolte.

AGENZIA DELLE 

ANTRATE

Codici fiscali e P. 

IVA.

INI-PEC

Indice nazionale 

degli indirizzi PEC 

delle imprese e dei 

professionisti.

SUAP

Fascicolo di 

impresa.

ADDETTI

Addetti dipendenti e 

indipendenti 

dichiarati all’INPS.
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Il registro imprese è da sempre OPEN per definizione e missione

Per i cittadini: 

tramite www.registroimprese.it e i molti 

distributori di informazioni sulle imprese

Per le pubbliche amministrazioni: 

tramite verifichepa.infocamere.it 

e cooperazione applicativa

Per i distributori privati che riusano il dato: 

tramite sistema di connessione diretto a 

InfoCamere

Per i software gestionali: 

tramite un sistema di webservice in 

via di collaudo



Il Registro Imprese per i cittadini
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30.000
VISITE/giorno

SETT. 2013

190.000
UTENTI

SETT. 2013

4,7 ML
DOCUMENTI 
CONSULTATI

2012

Visura 2.0

Inizio 2014

L’accesso al sito www.registroimprese.it

Diffusione e 

promozione del 

servizio tramite motori 

di ricerca

Costruzione 

dell’informazione 

orientata anche al 

cliente non esperto.

Obbiettivo di ampliare 

la diffusione a livello 

internazionale.

Possibilità di «localizzare» la vista per gli

Utenti provenienti dai siti camerali.



Il Registro per le Pubbliche Amministrazioni
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Tipo di Amministrazione Quantità % Utenze %

Comuni 3.493 79 3.787 64

Università ed Istituti 206 5 223 4

Asl 178 4 206 3

Altro (Agenzie locali, autorità 

portuali, ecc. )
176 4 269 5

Parchi, consorzi ed enti vari 145 3 305 5

Province 85 2 113 2

Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura
33 1 34 1

Regioni e province autonome* 29 1 146 2

PAC (Ministeri, Inps, Inail, ...) 27 1 792 13

Gestore di pubblici Servizi 25 1 25 0

Totale complessivo 4.397 100 5.900 100



Il Registro Imprese per i «distributori» d’informazioni
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Il Registro Imprese per i software gestionali
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Accesso ai 

dati 

anagrafici

Modalità 

tecniche su 

standard

webservice

Autenticazione

da parte 

dell’utente

finale

Accesso alla 

visura di 

lavoro



Open data e accesso gratuito
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Open data è accesso a cittadini e 

operatori, con adeguata copertura dei 

costi.

I costi di accesso al Registro Imprese 

sono regolati da decreti del Ministero 

Sviluppo Economico e Ministero 

Economia.

L’Europa regola il dato pubblico con la 

direttiva EU 2003/98, modificata nel giugno 

2013.

Ogni Paese adotta le proprie linee 

secondo la direttiva EU 2003/98.
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Accesso Inquiry Web Service mediante software gestionale

L’utente finale si autentica utilizzando le sue credenziali 

Telemaco e utilizzando i software gestionali come 

strumento d’accesso al Registro imprese

Si verifica la 

disponibilità di 

connessione per 

l’utente

Accede al portale Telemaco per aderire ai servizi e 

per monitorare in tempo reale i consumi



Caratteristiche del servizio
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La sicurezza dello scambio dei dati è 

garantita dall’uso di sessioni HTTPS.

I servizi gratuiti previsti sono: 

ricerca per denominazione, dettaglio

sede legale e dettaglio altre sedi.

Il formato di interscambio dei dati è lo 

standard XML.

La semplicità d’uso è raggiunta 

mediante l’adozione di WebService di 

tipo REST.
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