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Agenda Digitale: dal SUAP al fascicolo d’impresa



Sommario

Il fascicolo d’impresa
Come si consulta



La più grande potenzialità per mantenere e sviluppare le 
funzioni del Sistema Camerale è rappresentata dal Registro 
Imprese. 

E’ un albero che può portare ancora molti frutti, coltiviamolo
assieme su 3 direttive:

1. Portiamo «nuova terra » alle sue radici: miglioriamo il terreno tradizionale e 
realizziamo il Fascicolo d’impresa, puntiamo all’hub informativo italiano dei dati 
aziendali

2. Facciamo crescere «nuovi germogli »: nuovi servizi legati al principio del punto 
unico d’accesso per le imprese

3. Produciamo «nuovi prodotti » dai suoi frutti: innovare la rappresentazione dei dati e 
sperimentare nuove forme di visualizzazione per semplificare l’accesso e la fruizione 
dell’informazione

Il valore – Suap e Registro Imprese

Il Registro è un simbolo di «sistema»: vive solo perché ha 
radici nel territorio, un fusto centrale, rami e foglie verso 
tutto il Paese.



Germogli che diventano alberi: il Suap

3

Dati 2015:

ITALIA
SUAP CAMERALI

3.416

Totale Pratiche 

276.486

CAPOLUOGHI (29)
in ordine alfabetico 
regionale:

Chieti, L’Aquila
Matera
Crotone
Rimini
Viterbo
Brescia, Como, 
Cremona, Lodi, 
Lecco, Mantova,
Milano, Pavia, 
Sondrio, Varese
Campobasso
Vercelli
Lecce
Enna, Siracusa
Bolzano, Trento
Belluno, Rovigo, 
Treviso, Venezia,
Verona, Vicenza



Il Fascicolo cresce se cresce la «Cultura dell’info rmazione»
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• Consapevolezza dell’importanza 
del dato (raccolta, analisi ed 
interpretazione) per la 
comprensione del contesto in cui si 
opera, e per la costruzione di 
processi decisionali solidi e 
“informati”

• Conoscenza delle principali 
metodologie e tecniche per la 
raccolta ed analisi dei dati, e di 
alcuni strumenti utilizzati per 
applicarle

• Curiosità ed apertura all’incertezza 
(“so di non sapere”)



Il fascicolo d’Impresa
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Deposito spontaneo

Pubblici
servizi, 
altri Enti

Interscambi «massivi» di dati

CCIAA

Impresa e P.A. producono documentazione 
relativa all’attività dell’impresa.

A seguito delle fasi di deposito, protocollazione ed 
istruttoria, i documenti sono comunicati al REA

Comunicazioni

Il Fascicolo: evoluzione del REA «tradizionale» con 
nuove informazioni per PA e Imprese

SUAP
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Certificazioni ISO

Pratiche con 
comunicazioni Rea

2012

(oggi ANAC)

Attestazioni 
SOA

Albi e Registri 
ambientali

Addetti per 
localizzazione

Imprese
Import-export

Società
quotate

Certificazioni 
prodotti

Agro-biologico

Rating di legalità

Marchi & Brevetti

Certificazioni 
prodotti

DOP e IGP

Codice attività
impresa (ATECO)

Indirizzi R.I. con 
georeferenziazione

2013
2014

2015
2016

Verso un unico HUB informativo sull’impresa
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Costruzione del Fascicolo: tassonomie, tipicità, ter mini

tipo

tipo

tipoclasse Attributi
metadati

Selezione, controllo, 
classificazione e 

fascicolazione dei 
documenti ricevuti.

La "Tassonomia» del Fascicolo

Fascicolo d’Impresa
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Come si consulta



Semplificare e personalizzare la consultazione
Un salto generazionale rispetto a Telemaco

Ambiente di lavoro innovativo e
personalizzato per l’utente 

Nuovi strumenti/ambienti di 
assistenza online

Rilancio Elenchi e servizio 
di monitoraggio imprese 
(ri.build)

Semplificazione della funzione di 
«retrival»

Integrazione, lato utente, degli 
ambienti di consultazione dati e 
pratiche
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VerifichePA e il fascicolo per le amministrazioni
Consultazione
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