ACCESSO

BANCHE DATI
CAMERE DI
COMMERCIO

IL VALORE

DELL’INFORMAZIONE

UFFICIALE

Uno dei filoni più seguiti dalle teorie emergenti sullo

Avere a propria disposizione dati utili e ancora di più

sviluppo economico è la centralità della conoscenza,

informazioni ufficiali sicure e certificate, permette

perché conoscere significa avere un vantaggio

all’azienda di limitare al massimo le variabili rischiose,

competitivo: la conoscenza è un valore e facilita la

ma soprattutto consente di valutare le nuove

crescita.

opportunità.

Ogni impresa raccoglie, analizza ed integra il maggior
numero d’informazioni utili affinché le scelte aziendali
vengano prese in modo consapevole.

Grazie ad internet otteniamo gratis milioni

Un patrimonio informativo gestito con

di informazioni, ma quali di queste sono

tecnologie all’avanguardia che consente

sicure, ufficiali, reali, certificate?

l’accesso, l’utilizzo, l’integrazione e la

Per avere risposte sicure abbiamo bisogno

“rivendita” di dati ufficiali e garantiti dalla

di rivolgerci a fonti ufficiali, a banche

legge anche a terzi.

dati organizzate e facili da consultare
ed integrare con i sistemi informativi
interni alle aziende. È per questo che il
mercato delle banche dati in Italia è oggi in
continua crescita.
In questa ottica di mercato le banche
dati delle Camere di Commercio Italiane
rappresentano l’offerta per eccellenza
che soddisfa le richieste più esigenti
delle aziende italiane. Si tratta dei dati
ufficiali su 6 milioni di imprese e 10
milioni di persone che ricoprono cariche
o possiedono quote in società italiane.

INFOCAMERE

L’ACCESSO UFFICIALE
AI DATI
TI SULLE

IMPRESE ITALIANE

InfoCamere è il braccio tecnologico delle

L’accesso alle banche dati delle Camere

In particolare è possibile accedere ai dati

Camere di Commercio Italiane e di “banche

di Commercio è quindi fondamentale

delle Camere di Commercio che fanno capo

dati” se ne occupa da sempre, infatti nasce

soprattutto in una fase di mercato come

ai seguenti Registri:

oltre quarant’anni fa con l’obiettivo di

quello attuale in cui la domanda di “banche

digitalizzare tutti i registri delle Camere

dati” registra una crescita a doppia cifra

•

Registro Imprese

di Commercio presenti sul territorio

di anno in anno (mercato analytics in

•

Registro Protesti

nazionale.

crescita del 14% rispetto al 2015, ricerca

•

Registro Europeo

Oggi organizza e gestisce un sistema

dell’Osservatorio Big Data Analytics &

informatico nazionale in grado di trattare

Business Intelligence della School of

e distribuire in tempo reale atti, documenti

Management del Politecnico di Milano).

ed informazioni che provengono da

InfoCamere è la via di accesso ufficiale al

registri, albi, ruoli, elenchi e repertori

sistema informatico nazionale via web e in

tenuti da tutte le Camere di Commercio.

modalità automatizzata e massiva.

Un bacino di informazioni che rappresenta

Un’opportunità per imprese e

l’anagrafe economica ufficiale e lo

professionisti che vogliono rivendere i dati

strumento di pubblicità legale di tutte le

delle Camere di Commercio o integrarli con

imprese italiane.

i propri.

REGISTRO
IMPRESE

Il Registro Imprese è la banca dati che raccoglie le

6 milioni

informazioni (costituzione, modifica, cessazione) di tutte

di imprese registrate

le imprese, appartenenti a tutte le forme giuridiche
ed i settori di attività economica, con sede o unità
locali sul territorio nazionale, nonché di tutti gli altri
soggetti previsti dalla legge (ad esempio gli imprenditori

10 milioni

individuali, le società estere con sede secondaria in Italia

di persone presenti

o le organizzazioni con qualifica di impresa sociale).

(imprenditori, soci, amministratori,
sindaci e dirigenti)

Il Registro Imprese, oltre a fornire un quadro completo
ed ufficiale di ciascuna impresa, è anche un archivio
fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo

900.000

economico ed imprenditoriale.

bilanci depositati ogni anno

@

più di 5 milioni

di Pec (Posta Elettronica Certificata)

Per comprendere l’importanza del Registro Imprese, ecco
alcuni esempi di dati accessibili tramite la consultazione
attraverso

il

Sistema

informatico

Nazionale

di

InfoCamere:
•

trasferimenti di aziende, fusioni, scissioni e subentri

•

scioglimenti, procedure concorsuali, cancellazioni e
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.

All’interno del Registro Imprese sono inoltre presenti informazioni che riguardano:

175.000
ALBI AMBIENTALI
Imprese iscritte ad
albi e registri ambientali

100.000
CERTIFICAZIONI
di qualità

60.000
ATTESTAZIONI
SOA

REGISTRO
PROTESTI

ll Registro Protesti è la banca dati ufficiale nella quale
le Camere di Commercio pubblicano, per il territorio di
competenza e con cadenza mensile, tutti i nominativi
dei soggetti che hanno subito un protesto da parte di
un pubblico ufficiale (ufficiali giudiziari, notai e segretari
comunali) per mancato pagamento di “pagherò cambiali”,
“tratte accettate”, assegni bancari e per mancata
accettazione di cambiali.

2
MILIONI
DI NOMINATIVI
5
MILIONI
DI VISURE PROTESTI

REGISTRO
EUROPEO

L’accesso al Registro Europeo permette di consultare

Ciascuno Stato rende consultabile il proprio patrimonio

online i dati delle imprese appartenenti agli Stati aderenti

di informazioni ai partner del network. Anche la

al network EBR (European Business Register), secondo le

consultazione di questi dati rappresenta una grande

norme vigenti rispettivamente in ciascuno Stato.

opportunità per tutte quelle imprese che hanno un

EBR è il Gruppo Europeo di Interesse Economico

modello di business fondato sull’internazionalizzazione.

costituito dai gestori dei Registri delle Imprese dei
Paesi aderenti. InfoCamere, che partecipa al network
EBR sin dalla nascita, rappresenta il Registro Italiano.

MILIONI
20
DI IMPRESE EUROPEE

SEI UN'IMPRESA

E VUOI ACCEDERE
ALLE BANCHE DATI?

Dal 1° maggio 2016 è diventato operativo il nuovo

Questi nuovi fruitori potranno usare le informazioni delle

Contratto di Accesso alle banche dati di pertinenza delle

banche dati per strutturare prodotti sempre più mirati

Camere di Commercio. Un cambio che permette a nuovi

alle esigenze del mercato.

player di inserirsi in un mercato fortemente in crescita.

Accedere alle banche dati delle Camere di Commercio

Qualsiasi impresa potrà infatti accedere alle banche dati

vuol dire costruire il proprio business su basi solide di

delle Camere di Commercio per un uso interno all’azienda,

ufficialità e di alta qualità.

per integrarle nei propri gestionali, per utilizzarle per studi
ed analisi, per distribuirle così come sono sul mercato,
oppure per aggregarle alle informazioni provenienti da
altre banche dati in suo possesso.

COSA FANNO GLI

OPERATORI

DELL’ INFORMAZIONE COMMERCIALE

Una rappresentazione delle tipologie di business degli Operatori attualmente attivi

SEDE LEGALE
Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma
tel. 06 442851
SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA
Corso Stati Uniti, 14 - 35127 Padova
tel. 049 8288111
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.infocamere.it/accesso-banchedati-cciaa
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