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L’IMPRESA A PORTATA DI CLICK, ATTIVO IL 

CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE 
Avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque 

momento accedendo da smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce. E’ 
questo lo scenario che si apre ai 10 milioni di cittadini-imprenditori italiani 

attraverso il servizio impresa.italia.it, una piattaforma online - realizzata da 
InfoCamere per conto delle Camere di commercio - con la quale ogni 

imprenditore potrà accedere senza costi alle informazioni e ai documenti 
ufficiali della sua impresa grazie allo SPID. 

“Le tecnologie digitali sono fondamentali per dare una spinta positiva alla 
semplificazione – commenta Luca Giusti, presidente della Camera di 

Commercio di Prato – Rendere le informazioni accessibili è fondamentale per 

alleggerire le imprese del carico della burocrazia. Questo strumento va in 
questa direzione”.  

Al momento il portale è in grado di fornire gratuitamente ed in mobilità ad 
informazioni e documenti, ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria 

impresa: 

 - visure 

- atti e bilanci dal Registro delle Imprese 

- fascicolo informatico e pratiche presentate presso i Suap, gli Sportelli Unici 

delle Attività Produttive 

- situazione dei pagamenti del diritto annuale 

Il sito offre una fruizione, veloce e di immediata comprensione, delle 
informazioni relative ai rapporti della propria impresa con la Camera di 

commercio veloce e di immediata comprensione e sarà in grado di ospitare 
servizi che altre Amministrazioni vorranno destinare alla platea degli 

imprenditori come ad esempio il sistema PagoPA. 

L’iniziativa è una tappa del percorso di semplificazione e innovazione intrapreso 
dal sistema camerale da diversi anni, in linea ed a sostegno della Agenda 

Digitale italiana e di quella europea. Un’azione di servizio che opera in una 
prospettiva di alfabetizzazione digitale delle imprese e che verrà ulteriormente 

rafforzata attraverso la costituzione dei Punti Impresa Digitale per l’accesso al 
mercato, previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 e affidati alle Camere di 

commercio. 
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