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1. Introduzione al documento  

1.1 Novità introdotte rispetto alla precedente emissione  

Versione/Release  n° : 01 Data Versione/Release : 14/02/2008

Descrizione modifiche: Nessuna

Motivazioni : Prima emissione

1.2 Scopo e campo di applicazione del documento  

Il documento si applica a:

Prodotto Italiancom

1.3 Riferimenti  

1.4 Termini e definizioni  

-

-
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2. Vademecum   

Vengono di seguito presentati i passi che un utente-ATTORE (tipicamente l'Impresa, o chi 

ne gestisce i rapporti con la Camera di Commercio) deve compiere per poter utilizzare appieno la 

modalità  telematica  di  inoltro  di  Pratiche  allo  sportello  informatico  della  procedura 

ITALIANCOM (ex SDOE).

Per le attività di collaudo, l'applicazione è raggiungibile in ambiente di sviluppo al seguente 

indirizzo dell'intranet camerale:

http://webtelemaco.infocamere.it

A regime, quando la Pratica Telematica Italiancom sarà rilasciata al pubblico, la piattaforma 

sarà fruibile da un indirizzo Internet che verrà a tempo debito comunicato
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Dall'indirizzo
http://webtelemaco.intra.infocamere.it
si accede alla home-page della 
Pratica Telematica

Selezionare la voce Servizi e-gov
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In questa seconda schermata
selezionare la voce:
Sportelli Telematici
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Di qui selezionare la nuova voce
Operatori con l'estero
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Dalla pagina di benvenuto di Italiancom
va selezionato Ufficio Online

A questo punto il sistema richiede la
digitazione della user-id e della
password assegnate all'utente Attore
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Il sistema propone la scrivania nella 
quale sono presentate le Pratiche Aperte,
ossia predisposte parzialmente ma non 
ancora trasmesse dall'Utente alla Camera
di Commercio di competenza.

Per generare una nuova Pratica selezionare
la voce Pratica
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Per prima cosa occorre predisporre la
cosiddetta “copertina” della Pratica
Telematica.

Va quindi individuata la Camera destinataria
e l'identificativo (C.F. o Numero REA, in
alternativa) dell'Impresa interessata.

Cliccando su Controlla il sistema propone
una finestra dalla quale poter verificare la
correttezza dei dati inseriti
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Una volta confermata la selezione
il sistema pre-compila i dati generali
relativi all'Impresa, prelevandoli
direttamente dal Registro Imprese

Per continuare, cliccare sul tasto
Consolida
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La copertina è così completata.

Ora occorre compilare il modulo
elettronico di Italiancom con tutte le
informazioni relative all'attività
dell'Operatore.

Per far ciò cliccare su ICOM online
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Occorre innanzitutto selezionare il tipo di
Pratica da inviare alla Camera.

Nella tendina qui evidenziata sono 
elencati i Modelli elettronici attualmente
implementati; effettuare la scelta
opportuna e poi cliccare sul tasto
Avvia la compilazione
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Re-impostare in questo pannello i codici
(provincia e NREA) che identificano
l'Operatore

Poi cliccare su Ricerca
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Il pannello viene pre-impostato con i
principali dati dell'Impresa.

Tali dati (a sfondo giallo) non sono
modificabili
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Scorrendo verso il basso pannello, il
sistema propone i vari campi da 
impostare con le informazioni tipiche
di un Operatore con l'estero.

La prima sezione presentata è
quella dei Dati Anagrafici
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Vengono poi proposte le sezioni 
relative ai Prodotti di Export e di Import
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Per inserire un Prodotto occorre cliccare
sul pallino verde indicato in figura.

Un ulteriore Prodotto può essere
inserito cliccando sul tasto Aggiungi 
Prodotto. 

I relativi Paesi possono essere
selezionati aprendo l'apposita tendina,
cliccando sull'icona che rappresenta
il mondo



ITALIANCOM
Vademecum per l'utilizzo della Pratica telematica  (soggetto ATTORE)

22/10/08              pag. 19 di 32

La successiva sezione che compone
il Modulo riguarda le informazioni
della Company Profile
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Company Profile (continua)
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Company Profile (continua)

Indicatore della Privacy

Dati del firmatario
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Completata la compilazione del
modulo, cliccare su Invia Dati per
consolidare la Pratica.

Se non vi sono errori bloccanti, il
sistema richiede di salvare i dati
digitati in un file XML, che andrà
firmato digitalmente.
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Scegliere il percorso (Directory) più
opportuno per salvare il file, e attribuirvi
un nome mnemonico
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A questo punto occorre abbandonare 
temporaneamente l'ambiente della
Pratica Telematica.

In un'altra finestra attivare il programma
di firma (Dike) e procedere
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Selezionato il file poco prima salvato
sul computer, eseguire l'operazione
di firma digitale dello stesso
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Rientrati nell'ambiente Pratica Telematica occorre 
ora allegare il Modulo Base appena firmato
digitalmente.

Cliccare su Allegati e, di qui, sul tasto
Aggiungi Documento
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Inserire le informazioni obbligatorie

Tramite il tasto Sfoglia, ricercare nel 
computer il file firmato appena 
prodotto, e quindi selezionarlo.
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L'allegato individuato con la precedente
operazione viene allegato alla Pratica
operando sul tasto Continua
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Questo pannello presenta i dati del Modulo firmato

Se si desidera allegare altri files alla Pratica, 
cliccare sulla voce Allegati,

altrimenti

procedere cliccando su Scheda Pratica 
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Se il contenuto della Pratica è completo,
premere sulla voce Invia
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Il sistema richiede di specificare la Camera destinataria e lo 
sportello telematico (in questo caso ce n'è uno solo)
di competenza

La Pratica viene trasmessa.

Tornare alla scrivania cliccando sulla voce Ufficio Online
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Cliccando sulla voce Pratiche Chiuse
sarà possibile verificare l'avvenuta
trasmissione della Pratica appena
completata, e controllarne lo stato
di avanzamento per quanto riguarda 
l'iter previsto all'interno della Camera destinataria
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