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COMUNICATO STAMPA 
 

 

UNO STRUMENTO GRATUITO A SERVIZIO DELLE IMPRESE 

IL CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE 

VISURE, ATTI, BILANCI, STATO DELLE PROPRIE PRATICHE E MOLTE ALTRE 

INFORMAZIONI A PORTATA DI CLICK. IN TRENTINO FINORA LO HANNO 

ATTIVATO 9.670 IMPRESE CHE HANNO SCARICATO 26.942 DOCUMENTI 

 

Il Sistema camerale raggiunge un nuovo importante traguardo 

nazionale, l’adesione di un milione di imprenditori ad impresa.italia.it, il 

Cassetto digitale dell'imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con 

l’intenzione di assumere un ruolo di “interfaccia” tra il mondo 

imprenditoriale e l'Amministrazione pubblica. 

Si tratta di un risultato significativo, con una crescita delle attivazioni 

del 100% in poco più di un anno, frutto dell'impegno di tutto il Sistema 

camerale e di InfoCamere, nell’azione di partnership istituzionale con le 

imprese, per la messa a disposizione di strumenti digitali di reale 

semplificazione e innovazione. In Trentino il Cassetto digitale 

dell’imprenditore è stato attivato da quasi il 20% delle imprese 

provinciali (9.670), che finora hanno scaricato circa 27mila 

documenti. Questo strumento vuol essere un ulteriore segnale di come 

il Sistema camerale interpreti il concetto di trasformazione digitale - 

prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema Paese - per il tramite 

di iniziative concrete: ogni cassetto digitale, infatti, rappresenta un 

imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all'utilizzo di 

smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del 
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valore del patrimonio informativo delle Camere di commercio aperto 

alle esigenze della propria impresa. 

Il servizio ha visto aderire, senza oneri, tutte le diverse forme di 

impresa, con alcuni importanti cluster economici quali le società di 

capitali e le imprese individuali che rappresentano il 79% delle 

attivazioni. Non senza lungimiranza, questo innovativo servizio si è 

dimostrato tempestivamente attuale in questo particolare 

periodo storico, rappresentando un esempio concreto di come 

impresa e Pubblica amministrazione possano instaurare e sviluppare un 

rapporto continuativo assicurato dai paradigmi della fruizione digitale. 

Con questa convinzione il Sistema camerale mira a rendere 

impresa.italia.it un punto di contatto sempre più efficace tra l’impresa e 

l’architettura amministrativa del Paese, a supporto del percorso di 

semplificazione atteso dal mondo imprenditoriale e confermando il ruolo 

delle Camere di commercio quale naturale interlocutore per l‘impresa 

del futuro. 

 

 

 

Scheda 

 

IL CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE 

 

Cos'è 

Il cassetto digitale dell'imprenditore >>> è una piattaforma online 

mediante la quale è possibile avere, con un semplice click e 

gratuitamente, tutte le informazioni e i documenti della propria azienda 

in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in modo 

facile, sicuro e veloce. Il portale offre la fruizione delle informazioni in 

modo veloce e di immediata comprensione e costituisce una tappa 
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importante del percorso di semplificazione e innovazione intrapreso dal 

Sistema camerale. 

 

A cosa serve 

La piattaforma online, realizzata da Infocamere per conto delle Camere 

di commercio, consente ad ogni imprenditore di accedere senza costi 

alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa aggiornati 

in tempo reale quali visure, atti e bilanci dal Registro delle Imprese sino 

al fascicolo informatico e alle pratiche presentate presso i Suap, gli 

Sportelli Unici delle Attività Produttive. 

 

Il servizio consente inoltre di consultare lo stato del pagamento del 

Diritto Annuale alla propria Camera di commercio e di ricercare 

informazioni relative a startup e PMI innovative. 

 

Come funziona 

Al servizio si accede tramite autenticazione SPID, CNS o equivalente. 

Presso la Camera di commercio di Trento è possibile ottenere sia la 

Carta nazione dei servizi (CNS) che l'identità digitale SPID e ogni 

informazione utile sul Cassetto digitale dell’imprenditore. 

 

 

(P.M.) 

 

Trento, 6 maggio 2021  
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