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IMPORTANZA DELLA PARTNERSHIP
Osservatorio nazionale

RETIMPRESA

PARTNERSHIP

UNIVE

INFOCAMERE
strategici per la 

ripresa 

economica di 

cui ha bisogno 

il sistema paese

CONTRATTI 

DI RETE



ALCUNI DATI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

* Rispetto ai dati rilevati nel 2021

+10%
Contratti di 

rete nel 

2022*
+6,7%

Le imprese

in rete*

512
Startup e PMI 

innovative in 

rete**

** Le startup e PMI innovative in rete sono pari al 1,2% del totale delle imprese in rete (44.073) mentre i contratti di rete in cui sono 
incluse startup e PMI innovative sono par al 4,2% del totale (8.063) 

337
Contratti di 

rete con 

startup e PMI 

innovative **



Imprese 

esistenti al 31 

gennaio 2023

*5.987.769

LA DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE

di cui

99,9%

PMI
UE 99,8%

**

** imprese con meno di 250 

dipendenti e fatturato annuo 

inferiore a 50 mln di euro e/o 

bilancio totale inferiore a 43 

mln di euro

* 3.033.556 imprese individuali

*** Imprese con meno di 10 

addetti e un fatturato sotto i 

2 mln di euro



IL REGISTRO IMPRESE
Un hub informativo sull’economia del Paese

Tutti i dati pubblici dell’impresa in Visura:

• Dati anagrafici (denominazione, forma giuridica, sede legale, 

codice fiscale)

• Informazioni legali

• Tipo di attività svolta

• Organi di amministrazione

• Cariche sociali

ADDETTI
CERTIFICAZIONE 

ISO

ATTESTAZIONE

SOA

IMPORT
EXPORT

LEI InfoCamere

DATI AMBIENTALI

AGENZIA DELLE 

ENTRATE

INI-PEC

FASCICOLO D’IMPRESA

Il Registro Imprese

è oggetto di interventi 

normativi che lo pongono al 

centro della raccolta e 

pubblicazione di dati pubblici 

sulle imprese, trattati al di 

fuori dalla competenza 

camerale.



6

DAL PUNTUALE…

o La mia impresa: tutti i documenti aggiornati del Registro 

Imprese della propria impresa (Visura ordinaria, Visura soci, 

Visura in inglese, Bilanci depositati, Dichiarazione sostitutiva 

ecc.)

o Pratiche RI: le pratiche inviate al Registro Imprese per un 

controllo costante delle richieste di aggiornamento della 

propria impresa

o Fascicolo d’impresa: la documentazione relativa alla 

propria impresa alimentata principalmente dai diversi SUAP 

(asseverazioni, planimetrie, relazioni tecniche ecc.)

o Pratiche SUAP: le pratiche SUAP della propria impresa 

attraverso il network impresainungiorno.gov.it (adottato da 

circa il 50% dei Comuni Italiani)

o Diritto Annuale: lo stato dei pagamenti del diritto annuale 

dovuto alle Camere di Commercio

o Startup e PMI innovative: le informazioni delle imprese 

innovative potenziali partner per avviare progetti di Open 

Innovation

2MLN 
imprenditori

1.500 
Nuove 

adesioni ogni 

giorno



…AL PREDITTIVO



“Without data

you're just another 

person with an 

opinion”

W. Edwards Deming



Grazie per l’attenzione

paolo.ghezzi@infocamere.it

infocamere.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

