
COMUNICATO STAMPA 

Il Registro Imprese adotta la Visura 2.0

Più chiara e accessibile
si potrà verificare anche con lo smartphone

Con un nuovo volto ed elementi innovativi, entra in scena la rinnovata visura camerale. 
A partire dal 5 marzo infatti, tra veste grafica rivista, un’organizzazione dei contenuti più
funzionale  e  il  QR  Code,  aziende,  amministrazioni,  professionisti  e  cittadini,  nella
consultazione dei dati del Registro delle Imprese, potranno ottenere informazioni ancora
più chiare, complete, accessibili e garantite. 
Da  oggi  sulla  prima  pagina  della  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 ed avere una
sintesi dei dati principali grazie agli schemi presenti all’inizio di ogni paragrafo.
Con l'inserimento nella prima pagina della visura camerale del  QR Code, cioè il  nuovo
codice  identificativo  dei  documenti  ufficiali  della  camera  di  commercio,  chiunque  può
verificare  la  corrispondenza  tra  il  documento  in  suo  possesso  e  quello  archiviato  dal
Registro Imprese al momento dell’estrazione. La lettura del QR Code avviene tramite l’app
"RI QR Code" realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o
dal portale delle Camere di Commercio registroimprese.it.
Definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale come una delle “basi di dati di interesse
nazionale”, il Registro Imprese diventa ancora più facilmente consultabile e trasparente.
“Il sistema camerale – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Asti, Mario
Sacco – si conferma quindi quale punto di riferimento irrinunciabile per tutti gli attori del
sistema produttivo italiano a garanzia di una corretta, puntuale e tempestiva informazione
economica”.
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