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« Per decidere bisogna 
conoscere »

Luigi Einaudi



Il Registro delle Imprese: 

� Il Registro delle Imprese è l’anagrafe 
economica e lo strumento di pubblicità 
legale di tutte le aziende italiane

Alcuni esempi di cosa contiene il R.I.:

� Amministratori, sindaci e titolari di cariche o 
qualifiche

� Trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, 

� Circa 6.1  milioni di 
imprese 

� Circa 9.7 milioni di 
persone

� Circa 5 milioni di PEC

� Circa 950.000 bilanci 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 

� PEC

� etc.
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� Circa 950.000 bilanci 
anno
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Il sito www.registroimprese.it

30.000

VISITE/giorno

SETT. 2013

190.000

UTENTI
SETT. 2013

4,7 ML
DOCUMENTI
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DOCUMENTI

CONSULT./2012

• R.I. permette di accedere anche a:

– Registro dei Protesti

– Banca Dati dei Marchi e 

Brevetti

– Registro Europeo delle Imprese 

(EBR)
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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

Il Registro per le Pubbliche Amministrazioni
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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
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Registro Imprese – la visura navigabile 

La Visura navigabile:

passare dalle informazioni 
economiche di

un’impresa a quelle 

anagrafiche di una 
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anagrafiche di una 

persona con cariche non è 
mai stato

così facile
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Registro Imprese – “tengo d’occhio” un’impresa
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Registro Imprese – la navigazione visuale
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Registro Imprese – il servizio in.balance

� in.balance è il servizio online

realizzato da InfoCamere per le
Camere di Commercio, basato sui

dati dei bilanci nel formato XBRL

� Il servizio permette all’indagine

economica nuove e straordinarie
possibilità di esplorazione, in quanto

consente di consultare e
confrontare i dati dei bilanci

societari contenuti nel Registro delle

Società Industria Articoli Casalinghi
Analisi di Bilancio
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societari contenuti nel Registro delle
Imprese

� Grazie a in.balance è possibile
analizzare i dati aziendali in base a

vari criteri (sede, tipologia di attività,
valori economici o finanziari,

eccetera) o anche tramite la scelta
puntuale
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Registro Imprese – la nuova visura

Maggiore Maggiore Maggiore Maggiore 
leggibilità ed leggibilità ed leggibilità ed leggibilità ed 
immediatezza immediatezza immediatezza immediatezza 
grafica.grafica.grafica.grafica.

Il “glifo” Il “glifo” Il “glifo” Il “glifo” 
garantiscegarantiscegarantiscegarantisce
la non la non la non la non 
contraffazione contraffazione contraffazione contraffazione 

Il «QRIl «QRIl «QRIl «QR----CODE» CODE» CODE» CODE» 
garantiscegarantiscegarantiscegarantisce
la non la non la non la non 
contraffazione contraffazione contraffazione contraffazione 
del documento.del documento.del documento.del documento.

Le novità :  QR-CODE e Copertina
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Organizzazione Organizzazione Organizzazione Organizzazione 
delle delle delle delle 
informazioni informazioni informazioni informazioni 
nell’ottica del nell’ottica del nell’ottica del nell’ottica del 
fruitorefruitorefruitorefruitore

contraffazione contraffazione contraffazione contraffazione 
del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.
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Registro Imprese – la nuova visura

Le novità :  i «riassunti»

Il “glifo” Il “glifo” Il “glifo” Il “glifo” 
garantiscegarantiscegarantiscegarantisce
la non la non la non la non 
contraffazione contraffazione contraffazione contraffazione 
del documento.del documento.del documento.del documento.

Il “glifo” Il “glifo” Il “glifo” Il “glifo” 
garantiscegarantiscegarantiscegarantisce
la non la non la non la non 
contraffazione contraffazione contraffazione contraffazione 
del documento.del documento.del documento.del documento.
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del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.del documento.
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Registro Imprese – la nuova visura

Le novità :  la rappresentazione grafica delle informazioni
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Grazie per la cortese attenzione
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paolo.ghezzi@infocamere.it
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