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COMUNICATO STAMPAN 6/2014 

DEBUTTA LA NUOVA VISURA CAMERALE, PIÙ TRASPARENTE E TECNOLOGICA 
Il documento che raccoglie i dati di ogni soggetto iscritto al Registro Imprese 
diventa più chiaro e accessibile, si potrà verificare anche con lo smartphone 

 
 

Con un nuovo volto ed elementi innovativi, da oggi, 5 marzo, entra in scena la 

rinnovata visura camerale. Grazie a una veste grafica rivista, un’organizzazione 
dei contenuti più funzionale e all'introduzione del QR Code, il codice leggibile dagli 

smartphone, tutti coloro che vorranno consultare i dati del Registro delle Imprese 

potranno ottenere informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e garantite. 

  

Sulla prima pagina della nuova visura sono evidenziate le principali informazioni 

dell’azienda: i suoi dati anagrafici ed economici, le informazioni relative all’attività 
esercitata e un riepilogo dei documenti e delle certificazioni dell’impresa. Grazie 

all’indice navigabile si può accedere direttamente alle informazioni da approfondire e 

avere una sintesi dei dati principali grazie agli schemi presenti all’inizio di ogni 

paragrafo. La lettura ne risulta notevolmente semplificata. 

 

I cambiamenti sul fronte tecnologico sono resi possibili dall'inserimento, nella prima 

pagina della visura camerale, del QR Code, cioè il nuovo codice identificativo dei 
documenti ufficiali della Camera di commercio, grazie al quale chiunque può 

verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato 

dal Registro Imprese al momento dell’estrazione. Grazie al QR Code è possibile quindi 

recuperare, ovunque e in qualsiasi momento, il documento originale direttamente da 

smartphone e tablet e confrontarlo con quello in proprio possesso. 

 

La lettura del QR Code avviene tramite l’applicazione "RI QR Code" realizzata da 

InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale delle Camere 

di Commercio www.registroimprese.it.  

 

Il Registro Imprese, da sempre strumento di trasparenza in quanto permette di 

accedere e verificare i dati relativi a ogni soggetto economico, diventa ancora più 

trasparente e non a caso è stato definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale 

come “una delle basi di dati di interesse nazionale”. 
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“L'Italia ha un sistema di verifica e trasparenza delle informazioni economiche sulle 

aziende che è tra i più avanzati al mondo – afferma Gianpiero Masera, 
conservatore del Registro Imprese delle Camere di Commercio di Biella e 
Vercelli – e con il susseguirsi di innovazioni tecnologiche e con l'evolversi degli 

strumenti informatici, è giunto il tempo che questo sistema diventi più facilmente 

accessibile per tutti, amministrazioni, professionisti e cittadini. La nuova visura è il 

risultato concreto, così come lo è stata nel 2010 l'introduzione della Comunicazione 

Unica di inizio o variazione attività, dell'impegno che il sistema camerale ha sempre 

applicato per migliorare e semplificare i servizi che mette a disposizione. Un 

patrimonio informativo il cui valore è stato ampiamente riconosciuto nell'ottica di 

sviluppo dell'Agenda Digitale, che dovrebbe portare l'Italia a sfruttare fino in fondo le 

opportunità di condivisione e accesso ai dati permesse dal digitale, uno dei tasselli per 

far ripartire lo sviluppo del nostro Paese”. 

 

Le banche dati camerali sono rese disponibili, anche attraverso la rete dei distributori, 

operatori professionali attivi nel mercato delle informazioni commerciali e del recupero 

crediti, che contribuiscono ad aumentare la diffusione del patrimonio informativo delle 

Camere di Commercio verso le imprese e i cittadini. 

 

 

 

 

 

Nella pagina successiva un fac-simile della nuova visura 
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Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

Vercelli, 5 marzo 2014 


