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A cosa serve il servizio? 

 
 Il servizio di arricchimento allinea le informazioni delle imprese iscritte alle 

Associazioni di categoria con i dati del Registro delle Imprese.  

 

 I dati del Registro consentono alle Associazioni di categoria di predisporre 

facilmente e con minor probabilità di errori/omissioni gli elenchi definitivi da inviare 

alla Camera di Commercio per la procedura di costituzione degli Organi Camerali 

(allegati B). 
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Come funziona il servizio? 

 
 L’Associazione di Categoria invia alla Camera di Commercio l’elenco provinciale 

dei propri iscritti: è sufficiente il CODICE FISCALE a 11 o 16 caratteri di ogni 

impresa iscritta. 
 

 Non sono ammessi i codici fiscali dei soci dell’impresa o codici fiscali formalmente 

non corretti (ad esempio privi di zeri in testa). 
 

 L’elenco può essere predisposto in formato txt /csv/xls o in qualunque formato 

elaborabile (no pdf). Nel caso di salvataggio in formato csv, con elisione di zeri (0) 

iniziali, si rende necessario selezionare preventivamente la colonna CODICE 

FISCALE, selezionare Formato Celle – Numero, Categoria Testo. 
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Esempio elenco iscritti 
 

 Codice fiscale impresa 

00177810553 
00177810553 

00388460552 

01428180556 

01428180556 

00161578885 

00163290026 

03718600582 

FRRCST81S14A475M 

FRRGCM36C10G148G 

Utilizzare il formato 

testo in modo da non 

perdere gli zeri 

significativi in testa 
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Quali dati del Registro vengono forniti? 
 

Per ciascun codice fiscale dell’elenco, l’associazione potrà disporre dei seguenti dati 
in formato .xlsx: 
 

 dati identificativi dell’impresa (numero rea, codice fiscale, partita iva, denominazione, 

indirizzo completo, natura giuridica, stato attività dell’impresa al momento dell’elaborazione); 

 tutte le date che riguardano l’iscrizione/cancellazione al registro imprese, al rea, all’albo 

artigiano, apertura procedure di liquidazione/fallimento, ecc.;  

 il numero degli addetti familiari e subordinati (dato di natura statistica); 

 tutte le informazioni relative ad eventuali localizzazioni in provincia dell’impresa; 

 la descrizione attività svolta dall’impresa ed i codici ateco 2007. 

 

I codici fiscali errati o di imprese che operano in province diverse da quelle di indagine 

saranno evidenziati con una nota. 
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Come usare le informazioni degli elenchi arricchiti? 

 

 Per ciascun codice fiscale fornito dall'associazione di categoria si evidenziano le 

informazioni relative alla sede ed alle eventuali unità locali della provincia in esame. Se un 

codice fiscale (IMPRESA) ha sia la sede sia unità locali nella provincia in esame, ci saranno 

più righe nell'elenco, ciascuna delle quali riporterà i dati di una certa localizzazione. 
 

 I codici fiscali NON abbinati sono evidenziati con una riga vuota ed una nota che indica se il 

codice fiscale è errato o se appartiene ad una impresa che NON ha localizzazioni nella 

provincia in esame. 
 

 Le informazioni presenti nell’elenco arricchito sono molte: si consiglia di utilizzare i filtri per 

operare in modo agevole sull’elenco. Ad esempio utilizzando i filtri sulle date di 

iscrizione/cancellazione si possono evidenziare facilmente le imprese nate dopo il 31/12 

dell’anno di indagine o quelle cancellate prima del 31/12 dell’anno di indagine. I filtri si 

possono utilizzare anche per selezionare le imprese cooperative (operando sul campo 

Forma giuridica) o per evidenziare imprese artigiane (sezione / numero albo) o per 

selezionare le imprese che svolgono una certa attività. 
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Come richiedere gli elenchi arricchiti? 

 

L’Associazione interessata, avente titolo alla presentazione della candidatura, 
deve inviare la richiesta tramite PEC all’indirizzo 

segreteria@so.legalmail.camcom.it  

indicando nell’oggetto “Associazione xxx - Richiesta elenchi arricchiti”  

ed allegando un foglio excel con l’indicazione del codice fiscale delle imprese 
associate (a 11 o 16 caratteri; con gli “0” in testa; non i codici fiscali dei soci 

dell’impresa e dei titolari). 

  

 

     Si invitano le Organizzazioni imprenditoriali interessate a trasmettere la 
richiesta di arricchimento dati con un congruo anticipo rispetto alla scadenza 

del termine previsto per la presentazione delle candidature.  
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