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COMUNICATO STAMPA N. 12 DEL 3  MARZO 2011  
 

Dalle Camere di commercio strumenti  

per una maggiore trasparenza del mercato  

e una maggiore legalità economica 
 

Baveno, Villa Fedora, Sala Stendhal 
giovedì 3 marzo 2011 

 

  Camera di Commercio e Prefettura presentano alcuni servizi  che il sistema 

camerale mette a disposizione, relativi alla conoscenza delle imprese e alle loro 

relazioni, e  un nuovo strumento di tracciabilità degli appalti, importanti  supporti 

per le attività di enti e istituzioni.  

  Gli enti camerali svolgono, sin dalla loro costituzione, funzioni di 

regolazione del mercato e promozione della trasparenza, sia attraverso strumenti 

legislativi già consolidati, sia attraverso la costituzione o partecipazione ad istituti 

che consentano di tutelare gli interessi di consumatori e utenti.  Trasparenza del 

mercato e semplificazione amministrativa che, nelle previsioni del Consiglio 

camerale e nelle linee guida del nostro piano strategico 2008-2012, si 

intensificheranno nel corso del 2011. 

  A tale proposito il 24 febbraio scorso il Consiglio generale di Unioncamere 

italiana ha istituito il “Comitato nazionale per la legalità” che, a nome di tutto il 

sistema delle Camere di commercio, svolgerà un’azione di coordinamento delle 

azioni di monitoraggio e delle iniziative antiracket e antiusura; intensificando i 

rapporti con le autorità competenti, e mettendo a disposizione le informazioni del 

Registro delle imprese. 

  Tale comitato  rafforzerà i contatti con l’Agenzia nazionale per i beni 

confiscati per fornire  supporto alle attività di re-immissione sul mercato dei beni 

confiscati, a cominciare dalle oltre 1.300 imprese con centinaia di dipendenti 

sottratte alle attività illecite. 

La legge 109/96, infatti, prevede l’assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di 

provenienza illecita a quei soggetti – associazioni, cooperative ed enti locali – in 

grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi e attività di promozione sociale 

e lavoro. Per garantire il presidio e il monitoraggio permanente dei beni confiscati, 

per seguire l’iter della vendita ed evitare che i beni tornino nelle mani delle 
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organizzazioni criminali, è stata istituita, con apposita legge del 2010, l’Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata, posta sotto la sorveglianza del ministro dell’Interno e 

la direzione di un Prefetto.  

Il Progetto di Unioncamere, agirà quindi su tre fronti: 

� la governance delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali, che 

occorre gestire in modo efficiente in vista del loro futuro reinserimento sul 

mercato; 

� la nascita di nuove imprese per la gestione dei beni confiscati; 

� il consolidamento e lo sviluppo di aziende già re-immesse nel circuito 

economico. 

Il modello di governance, in particolare, dovrà sostenere l’impresa sottratta alla 

criminalità organizzata e le persone che vi operano, nell’acquisizione delle 

competenze e delle risorse necessarie ad assicurarne la sopravvivenza, la 

redditività e lo sviluppo mediante una gestione orientata a criteri di efficienza ed 

efficacia. 

Mentre, per quanto riguarda gli altri due punti, il progetto prevede che le Camere 

mettano a disposizione sia delle nuove imprese nate per la gestione dei beni 

confiscati, sia delle imprese già reimmesse sul mercato, tutti gli strumenti di 

supporto informativo, formativo e di assistenza sulle tematiche aziendali, già 

strutturati in tutte le Camere.  

Alcuni esempi di strumenti finalizzati ad una trasparenza maggiore del mercato e 

alla legalità economica sono appunto costituiti dagli applicativi che il dr. Paolo 

Ghezzi, Direttore di Infocamere per le Camere di commercio, presenterà questa 

mattina.  

 

� Ri.Visual è un’applicazione dedicata alla visualizzazione delle informazioni 

presenti nel Registro delle Imprese. Il servizio consente di affiancare a Telemaco, 

il tradizionale sistema di consultazione e navigazione attraverso i dati, un nuovo 

strumento grafico che fornisca immediatezza visiva a informazioni presenti nel 

Registro delle Imprese.  

L’obiettivo di Ri.Visual è rendere possibile l’analisi visuale secondo un modello di 

Entità-Relazioni: i dati sono rappresentati in un formato grafico – comunicativo 

attraverso icone per visualizzare le imprese o le persone e linee per esprimere 

relazioni (es. la persona A possiede quote dell’impresa B). 
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Tale rappresentazione da un lato si traduce in una percezione immediata ed 

efficace delle informazioni, dall’altro consente indagini ed approfondimenti su 

realtà complesse attraverso una operatività semplificata. 

 

� Con il servizio Ri.Build possono essere tenute sotto controllo un insieme di 

imprese selezionate, attraverso la segnalazione via e-mail di tutte le modifiche che 

intervengono nel corso della loro vita. 

 

� Il servizio In.Balance permette invece di consultare e confrontare i bilanci 

depositati dalle imprese, selezionandoli in base a parametri territoriali, 

dimensionali ed economici oppure tramite la scelta puntuale. Il servizio fornisce 

anche informazioni statistiche sui bilanci relativamente ai segmenti selezionati. 

Una volta selezionata l’impresa, anche attraverso specifici parametri (regione, 

provincia, attività, numero addetti, valori di conto economico e stato 

patrimoniale…) sarà possibile la visualizzazione delle consistenze e la successiva 

esportazione del prodotto richiesto. 
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