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Visure e bilanci a portata di tablet Rivoluzione digitale per le imprese 
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Visure, bilanci e carte camerali a portata di telefonino e tablet. L’evoluzione digitale 
delle imprese diventa un elemento fondamentale per la Camera di commercio di 
Palermo ed Enna. Da via Amari si lavora per convincere le aziende a virare 
sull’opportunità data dal cassetto digitale. Grazie a questo servizio - realizzato da 
InfoCamere per conto del sistema camerale - la Camera di commercio mette 
gratuitamente a disposizione degli imprenditori del territorio le informazioni ufficiali 
sulla propria azienda contenute nel Registro delle Imprese, in modo facile, sicuro e 
veloce. Anche da smartphone e tablet. A scaricare i documenti della propria impresa 
sarà il legale rappresentante o gli amministratori. Un video tutorial sul sito 
impresa.italia.it spiega i vantaggi della rivoluzione digitale. Basta toccare lo schermo 
del tablet per visualizzare, stampare o inviare con la posta elettronica la visura 
camerale, anche in lingua inglese (con le informazioni su certificazioni biologiche e 
rating di legalità) lo statuto, il bilancio, le pratiche inviate allo Sportello unico delle 
attività produttive (SUAP) del Comune e, a breve, anche le fatture elettroniche per 
chi abbia scelto di utilizzare il sistema gratuito delle Camere di commercio 
accessibile all’indirizzo fatturaelettronica.infocamere.it. In Sicilia sono 5.639 le 
imprese che utilizzano il Cassetto, cioè l’1,22% del totale, ed hanno scaricato oltre 
7mila documenti. La Camera di commercio di Palermo ed Enna ha una base di 
112mila imprese attive sul territorio. Di queste a ieri 1.566 hanno aperto il loro 
cassetto digitale che vuol dire un tasso di adesione del 1,40% (la media regionale è di 
circa il 1,2%), mentre il numero di documenti scaricati è pari a 2.113. «Per una 
impresa essere digitale oggi significa affrontare un cambiamento di strumenti, servizi 
e soprattutto processi che le permettano di affacciarsi sul mercato con velocità, 
semplicità e trasparenza – ha commentato il presidente della Camera di Commercio 
di Palermo ed Enna Alessandro Albanese - Con impresa.italia.it la Camera di 
commercio offre alle imprese un servizio concreto per competere alla pari con chi è 



già nel digitale». Per accedere ad impresa.italia.it è sufficiente essere in possesso 
delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo SPID 
(il Sistema Pubblico di identità digitale, gratuito alla Camera di commercio), o la 
CNS (la Carta Nazionale dei Servizi). (*sari*)Salvo Riccosa. fe. 


