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Cosa serve alle imprese per crescere nell’era digitale?

Più tempo per lo sviluppo del business
meno per adempimenti e attività di back office

=
• Dati e informazioni ufficiali per scelte
consapevoli

• Tempi e i costi di gestione minori
• Nuove forme di impresa, snelle e collaborative
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La risposta delle
Camere di Commercio
alle esigenze delle imprese
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Cosa serve: dati e informazioni ufficiali per scelte consapevoli
www.registroimprese.it

«Per decidere bisogna conoscere» -

Luigi Einaudi
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3 Dicembre 2015

Trovare un’impresa:
Come posso avere
queste informazioni?
L’azienda esiste
veramente?
Dove è la sua sede legale?

La prima cosa che provo a
fare è andare su Google e
cercare, ma sicuramente
troverò... «un mondo».

E adesso il dilemma è...

ma quali di queste sono
informazioni sicure,
ufficiali, reali?
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Il Registro Imprese
Uno strumento di trasparenza e controllo al servizio della legalità

È l’anagrafe economica e lo
strumento di pubblicità legale
di tutte le aziende italiane e
contiene informazioni ufficiali su:

> 6 Milioni
di IMPRESE
REGISTRATE

10 Milioni

900.000

DI PERSONE PRESENTI

BILANCI DEPOSITATI

OGNI ANNO

+

di

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)
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www.registroimprese.it
I dati che le imprese inviano al Registro Imprese vengono restituiti sotto forma di servizi
alla portata di ogni cittadino sia gratuitamente che a titolo oneroso.

6

3 Dicembre 2015

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

Ponte a «doppio senso»:
 posso trasmettere dati
per alimentare i DB
 posso prelevare
dati dai DB

Viadotto di Millau - Francia
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Monitorare clienti e fornitori

Monitorare
clienti e
fornitori

Tenersi informato di ogni variazione nell’assetto del cliente o del fornitore
In registroimprese.it, tramite ri.variazioni d’impresa, è possibile:
•

Stilare una lista di imprese da tenere sotto controllo

•

Scegliere quali tipologie di eventi interessa osservare

•

Essere informati tempestivamente di ogni variazione (tramite email
o PEC)

•

Ottenere la Visura aggiornata

E’ un servizio riservato agli utenti registrati.

Ampliare la clientela
Individuare nuovi possibili clienti, tramite elenchi prospect

Ampliare la
clientela

In registroimprese.it, tramite ri.map, è possibile:

•

ottenere un elenco di imprese scegliendo fra criteri di selezione
territoriali (regione, provincia, comune), di natura economica e
dimensionale (attività economica, classe di fatturato o di capitale,
classe di addetti)

E’ un servizio riservato agli utenti registrati.
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Cosa serve: una PA che riduca i tempi e i costi di gestione
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Cosa serve: una PA che riduca i tempi e i costi di gestione

Fatturare alle PA
Emettere la fattura elettronica (oggi obbligatoria)
per i servizi resi ad una Pubblica Amministrazione
Con fattura-pa.infocamere.it le PMI italiane possono compilare
online e trasmettere, attraverso il Sistema di Interscambio, la
fattura elettronica ad una Pubblica Amministrazione beneficiando
della completa gestione gratuita di 24 fatture nell'arco dell'anno.

Gestire online i pagamenti alle PA
Un conto sicuro e completamente online per i pagamenti alle Pubbliche
Amministrazioni

Con www.iconto.infocamere.it l’impresa può gestire online e in
totale sicurezza i pagamenti dei servizi offerti da registroimprese.it e
impresainungiorno.gov.it e assolvere agli adempimenti fiscali con il
modello F24. L’Istituto di Pagamento InfoCamere è il primo
prestatore di servizi di pagamento non bancario ad offrire alla
propria clientela il servizio F24 per via telematica.
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Cosa serve: una PA che riduca i tempi e i costi di gestione
Dialogare via PEC con imprese e professionisti
Ottenere l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un’impresa
o di un professionista iscritto all’Ordine

Con www.inipec.gov.it chiunque può ottenere l’indirizzo di un
professionista o di un’impresa presenti sul territorio italiano.
L'indice viene costantemente aggiornato con i dati provenienti
dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di
appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.
La consultazione è libera e gratuita.

Operare nei mercati finanziari
Ottenere il rilascio dell'identificativo internazionale per le persone giuridiche
Con lei-italy.infocamere.it le imprese e i fondi italiani
possono richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio
codice LEI (Legal Entity Identifier), l'identificativo univoco
e globale per soggetti che operano nei mercati finanziari.
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Cosa serve: nuove forme di impresa, snelle e collaborative
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È il servizio che
raccoglie le

informazioni
sul mondo
Contratti di rete.

Il contratto di rete
• Il contratto di rete tra imprese è lo strumento giuridico, introdotto nel D.L.
n.5 del 10 febbraio 2009 detto «Decreto Incentivi», convertito in Legge n.33
del 9 aprile 2009 e successive modificazioni, che consente alle
aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione
organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria
individualità, nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali.
• La rete di imprese rappresenta un nuovo modello di sviluppo sostenuto
fortemente dalle Istituzioni Regionali e associazioni imprenditoriali.
• contrattidirete.registroimprese.it è uno strumento che si pone come
interfaccia unica verso l’impresa che intenda «FARE RETE» e come primo
erogatore di informazioni per le istituzioni finanziatrici, associazioni
imprenditoriali e Pubblica Amministrazione.

contrattidirete.registroimprese.it
Verificare quali reti di imprese esistono e da chi sono composte. Creare una rete di
imprese, anche senza l’intervento del notaio, per ampliare e rafforzare il proprio business.

Sul sito contrattidirete.registroimprese.it
è possibile conoscere tutte le reti di
imprese costituite e iscritte al Registro
Imprese scaricando l’elenco completo
(PDF o CSV) dalla sezione Statistiche.
Inoltre l’utente trova le informazioni
giuridiche e pratiche sul contratto di rete
e la guida alla costituzione di una rete.
E’ possibile costituire una rete d’imprese
anche senza Notaio.
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Cosa serve: nuove forme di impresa, snelle e collaborative

Innovare
#ItalyFrontiers
Un servizio per chi fa
innovazione, un servizio per
l'Italia: il database ufficiale delle
Camere di Commercio che
raccoglie le startup e le PMI
innovative italiane
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#ItalyFrontiers
La piattaforma istituzionale delle startup e PMI innovative
«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.
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Start-up innovativa
Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del Dl
179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha
adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese.
In particolare la Sezione IX è dedicata ad una nuova tipologia di imprese:
la start-up innovativa.
È una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma
cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a
determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente:
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico.

www.infocamere.it
www.registroimprese.it

#ItalyFrontiers
La tua impresa ha i numeri giusti?
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Innovare
#ItalyFrontiers
Un servizio per chi fa innovazione, un servizio per l'Italia: il database ufficiale delle
Camere di Commercio che raccoglie le startup e le PMI innovative italiane
Sul sito startup.registroimprese.it e
pminnovative.registroimprese.it è possibile
conoscere tutte le imprese innovative iscritte al
Registro Imprese scaricando l’elenco completo (PDF
o CSV) dalla sezione Statistiche.
La startup e la PMI innovativa possono inserire
ulteriori informazioni, anche sotto forma di file
multimediali, per descrivere le proprie capacità,
l’organizzazione, le competenze e l’idea di
innovazione che le caratterizza.
Queste informazioni, auto-dichiarate in modo
semplice e veloce dal legale rappresentante e da lui
sottoscritte con firma digitale, diventano la vetrina
per farsi conoscere al mondo e in particolare agli
investitori in cerca di idee nuove sulle quali
impegnare il loro capitale.
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Maggiori informazioni su benvenutaimpresa.it
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Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro
Per l’individuazione dei soggetti con cui progettare i percorsi di alternanza è costituito,
presso le Camere di commercio, il Registro nazionale per l’alternanza scuola
lavoro.
comma 41 art. 1
Legge 107/2015

2 le sezioni che lo compongono

La legge 107/15 amplia notevolmente la rete delle collaborazioni legate
all’alternanza, estendendone l’accesso anche agli ordini professionali.
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Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro
Il punto di incontro tra le imprese e gli studenti
Sei uno studente ?
Cerca liberamente nel Registro dell’alternanza scuola-lavoro
l’esperienza più vicina alle tue aspirazioni, ai tuoi interessi o
alla tua curiosità di conoscere e concorda con il tuo referente
scolastico l’avvio di contatti con i soggetti pronti ad ospitarti.

Sei un dirigente scolastico ?
Cerca nel Registro dell’alternanza scuola-lavoro l’esperienza più
vicina alle esigenze dei tuoi studenti, alle loro aspirazioni ed
interessi. Il tutto in linea con l’offerta formativa del tuo istituto.

Sei un’impresa ?
Iscrivendoti al Registro dell’alternanza scuola-lavoro potrai
dar evidenza della possibilità di apprendimento nella tua realtà.
Il Registro ti permetterà di indicare la tua capacità di
accoglienza agevolando l’incontro con le scuole ed i loro
studenti.

La piattaforma è disponibile sul sito http://scuolalavoro.registroimprese.it
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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. Inoltre distribuiscono capillarmente sul territorio dispositivi di firma.

Identità digitali

Smart card e token usb

Da luglio 2016 il sistema camerale
ancora una volta protagonista del
cambiamento, attraverso SPID…
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Segui su twitter gli argomenti che più ti interessano
#registroimprese

#contrattidirete

#fatturazioneelettronica

#startup
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Grazie per l’attenzione.
Maddalena Venezia
maddalena.venezia@infocamere.it
infocamere.it
twitter.com/infocamere

