
 

CONOSCI IL CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE? 

 

Si tratta di un servizio, totalmente gratuito, sviluppato secondo il paradigma mobile first ed in 

linea con le iniziative per l'Agenda digitale italiana ed europea, che consente all’imprenditore di 

accedere con qualsiasi device ed anche in mobilità ad informazioni e documenti, ufficiali ed 

aggiornati in tempo reale, della propria impresa. 

Il servizio è accessibile dal portale impresa.italia.it ai titolari di impresa individuale, ai legali 

rappresentanti od ai titolari di cariche o qualifica di socio di ognuna delle imprese iscritte al 

Registro delle imprese delle Camere di Commercio, identificati mediante SPID o Carta Nazionale 

dei servizi (CNS). 

A seconda del proprio profilo nell'ambito dell'impresa gli utenti hanno accesso differenziato ai 
contenuti del servizio (informazioni dettagliate sono disponibili in fase di adesione consultando le 
Condizioni Generali di utilizzo). 

Il titolare/legale rappresentante può visualizzare la seguente tipologia di documenti: 

 La mia impresa: visura (anche in lingua inglese), atti e bilanci della propria impresa 
 Fascicolo d'impresa: composizione del proprio fascicolo e documenti contenuti 
 Registro delle imprese: stato della pratica e documenti di ricevuta delle pratiche presentate 

dall'impresa al Registro delle imprese 
 Attività produttive: stato delle ultime pratiche presentate dall'impresa ai SUAP che 

utilizzano la piattaforma informatica delle Camere di Commercio e relativa 
documentazione (domanda, riepilogo, procura, ricevuta) 

 Le mie fatture: stato e documentazione delle fatture emesse dall'impresa nei confronti di 
Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati, o ricevute con lo strumento messo a 
disposizione delle Camere di Commercio 

 Diritto Annuale: riepilogo pagamenti effettuati per singola annualità e simulatore di calcolo 
dell'importo corrente 

 Innovazione: informazioni su startup e PMI innovative, Punto impresa digitale, Atlante i4.0 

Il socio o amministratore può visualizzare la seguente tipologia di documenti: 

 La mia impresa: informazioni anagrafiche di sintesi della propria impresa 
 Fascicolo d'impresa: composizione 
 Registro delle imprese: stato delle pratiche presentate dall'impresa al Registro delle 

imprese 



 Attività produttive: stato delle ultime pratiche presentate dall'impresa ai SUAP gestiti dalle 
Camere di Commercio 

 Innovazione: informazioni su startup e PMI innovative 

Di seguito le sezioni disponibili nel menu del Cassetto digitale, con le relative informazioni e 

documenti estraibili: 

La mia impresa 

PROSPETTI UFFICIALI: 

 visura ordinaria completa (anche in lingua inglese, a beneficio delle imprese operanti con 
l’estero), visura dei soci, visura degli amministratori 

ATTI: 

 statuto aggiornato 
 atto costitutivo 
 nomina/conferma amministratori 

BILANCI: 

 bilanci (ordinari, abbreviati, consolidati) di esercizio delle ultime annualità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – LISTA FIRMATARI 

Il Certificato Registro Imprese è un documento cartaceo rilasciato dalla Camera di Commercio e 
soggetto a diritto di segreteria e all’imposta di bollo, non estraibile dal Cassetto digitale. 

La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA è un documento in formato PDF che, in base all'art. 46 del D.P.R. 
445/2000, può sostituire il Certificato Registro Imprese. Il rappresentante dell’impresa può 
scaricare e firmare digitalmente il PDF, oppure stamparlo e sottoscriverlo con firma autografa, 
ottenendo così un’autocertificazione che attesta che le informazioni riportate corrispondono al 
vero e che sono conformi con quelle risultanti dal Registro delle Imprese. Si ricorda che, come ogni 
autocertificazione, anche questa comporta la responsabilità del firmatario su quanto attestato. 

Quando l’impresa necessita di un Certificato Registro Imprese, può verificare con il soggetto che 

glielo ha richiesto, ad esempio l’Istituto di Credito o un cliente, se può esibire in alternativa la 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA prodotta dal Registro Imprese e sottoscritta dal rappresentante 

dell’impresa. 

La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA è scaricabile gratuitamente dal Cassetto Digitale 

dell’imprenditore e non è soggetta al pagamento né del diritto di segreteria né dell’imposta di 

bollo, a differenza del Certificato Registro Imprese. 

Le informazioni contenute nella DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, aggiornate e provenienti dal 
Registro delle Imprese, sono le seguenti: 



 dati identificativi dell'impresa 
 sistema di amministrazione e controllo 
 informazioni sullo statuto 
 informazioni patrimoniali e finanziarie 
 operazioni straordinarie 
 attività 
 titolari di cariche/qualifiche 

Il mio Fascicolo  

Rimanda al Fascicolo informatico d'impresa, che contiene le informazioni depositate presso gli enti 
locali competenti o da questi rilasciate all'impresa quali autocertificazioni, dichiarazioni, permessi, 
certificati, etc. 

Registro imprese 

Consente un monitoraggio dello stato delle pratiche presentate al Registro imprese, filtrabili per 
anno di presentazione e tipo di stato di avanzamento (evase, protocollate, sospese, 
annullate/respinte).  

Attività Produttive  

Monitoraggio delle ultime pratiche presentate dalla propria impresa ad uno dei circa 4000 SUAP 
(Sportelli Unici delle Attività Produttive) che utilizzano la piattaforma nazionale delle Camere di 
Commercio impresainungiorno.gov.it, e download di ricevute e documenti relativi agli 
adempimenti depositati. 

Selezionando la voce “Scopri di più” è inoltre possibile l’estrazione di informazioni statistiche 
sintetiche relative alla distribuzione sul territorio (provinciale, regionale e nazionale) delle imprese 
appartenenti allo  stesso settore di attività (codice ATECO) della propria azienda. 

Le mie Fatture (sezione consultabile solo dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa) 

Ove l’utente utilizzo il servizio gratuito di Fatturazione elettronica realizzato dal Sistema camerale 
(fatturaelettronica.infocamere.it), il servizio consente di visualizzare le fatture emesse (dati e 
documenti) nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati (fatture B2B) e 
consumatori finali (fatture B2C), o ricevute dai propri fornitori. 

Diritto annuale (sezione consultabile solo dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa) 

Evidenzia il riepilogo dei pagamenti effettuati per il Diritto Annuale camerale e la simulazione del 
calcolo dell'importo dovuto per l'annualità in corso. 

Startup e PMI 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service


Consente di ricercare informazioni su startup e PMI innovative per conoscere e valutare 
opportunità di contatto con le realtà produttive di questo nuovo contesto imprenditoriale. 

Punto impresa digitale 

Fornisce rapide informazioni e collegamenti alla serie di servizi che la Camera di Commercio mette 
a disposizione delle imprese per aiutarle nei percorsi di digitalizzazione e innovazione. Per ulteriori 
informazioni consulta la sezione dedicata del sito web camerale: 
https://www.tb.camcom.gov.it/content/702/PID/ 

Atlante i4.0 

Si tratta del portale, costantemente aggiornato ed integrato, realizzato da Unioncamere e 
Ministero dello Sviluppo Economico per far conoscere le strutture nazionali che operano a 
supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione digitale delle imprese.  

L'Atlante i4.0 (https://www.atlantei40.it) consente di geolocalizzare le strutture di maggiore 
interesse per la propria impresa attraverso semplici e veloci criteri tra i quali: provincia di 
interesse, tecnologia 4.0 di specializzazione, attività e servizi offerti, settori produttivi di 
intervento, ecc. 

****** 

Assistenza tecnica 

Per qualsiasi necessità di aiuto e/o supporto tecnico, è possibile contattare il numero 06 
64892323, disponibile dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. 
Gli operatori sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie su come utilizzare il 
cassetto ed eventuale supporto per l'accesso. 

Per una assistenza guidata all’accesso con CNS, è inoltre possibile chattare con l’Assistente virtuale 

reperibile nella home page del sito web impresa.italia.it. 

 

 

https://www.atlantei40.it/
tel:+390664892323
tel:+390664892323

