I Servizi di Base
La Camera per le imprese del territorio
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Conoscere meglio i clienti

Conoscere
meglio i
clienti

Verificare la regolare iscrizione nel Registro Imprese del
cliente, chi sono i soci, chi amministra l’azienda, chi ha
poteri di firma, se esistono procedure concorsuali, la
situazione economico-finanziaria per le società di capitali.
Su registroimprese.it è possibile:
• Filmato
• Cercare un’impresa
• Consultare la Visura
• Consultare il bilancio della società di capitali.
Non è necessario essere registrati: l’utente
occasionale effettua una ricerca gratuita e paga
con carta di credito ogni singolo acquisto (Visura,
Bilancio) e riceve fattura via email.
L’utente registrato versa su un conto prepagato o
su Iconto. Ogni acquisto viene scalato dal suo
credito e riceve fattura per il versamento effettuato.

Con l’app RIQrcode inoltre, è possibile verificare
l’autenticità della Visura esibita dal cliente.
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Monitorare clienti e fornitori

Monitorare
clienti e
fornitori

Tenersi informato di ogni variazione nell’assetto del cliente e del fornitore
In http://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 http://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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Espandersi all’estero

Espandersi
all’estero

Proporsi ad imprese estere o partecipare a gare internazionali
In registroimprese.it è possibile ottenere la Visura in Inglese.
E’ un servizio disponibile anche agli utenti non registrati.

Operare con l’Italia dall’estero
L’impresa estera può verificare la Visura di un’azienda italiana
In registroimprese.it è possibile ottenere la Visura in Inglese
anche dall’estero, navigando su pagine in lingua inglese.
E’ un servizio disponibile anche agli utenti non registrati.

Operare
con l’Italia
dall’estero
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Fatturare
alle PA

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

Gestire
online i
pagamenti
alle PA

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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Dialogare via PEC
con imprese e professionisti

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

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.

6

Fare rete con altre imprese

Fare rete
con altre
imprese

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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Innovare

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.infocamere.it
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Grazie per l’attenzione.

