La convalida
telematica

[Digitare il testo]

PREREQUISITI

1. Connessione Internet
2. Contratto TelemacoPay
3. Certificato di Firma Digitale
4. Borsellino elettronico

CONTRATTO TELEMACOPAY
1. registrarsi come Utente Registro imprese
2. compilare ed inviare il modello contrattuale
3. registrarsi come utente WebTelemaco per i
servizi telematici e ..
4. .. scegliere i servizi telematici e-gov di
interesse

3. e 4. attività
una.tantum

5. caricare e gestire il proprio credito prepagato

CONTRATTO TELEMACOPAY
digitare nell'indirizzo del browser www.registroimprese.it
- premere il tasto REGISTRATI
Cos'è

ri

ServiZI

Supporto

Notwe

lmk ut11l

Regastrab

Logm

ITA

registroimprese.it

l dati ufficiali delle Camere di Commercio
la banca dati ufficiale

Per l’impresa

Per il professionista

Per il cittadino

Il Registro Imprese, il Reg1stro Protesti,
l’archivio dei Marchi e Brevetti sono

Cosa offre

banche dati ufficiali.

6 m1lioni d1 imprese, 10 m1hom d1 persone

consultazione dati;

900 000 bilanci depositati l’anno, 7 milioni di
protesti, oltre un milione di marchi: un patrimonio di
informazioni accessibili online

visure, bilanci, protesti

Sportello on-Ime:

Comun1caztone Un1ca e altre pratiche

• Per accedere a tutti i servizi

'Pratica Semplice

T Registrati adesso

Seleziona una pratica e cllicca su
procedi

Regione provincia CAP

Nome az1enda

iscrizione PEC

..

.
+ Altri link di interesse

"lnfoCamere"'

l

v

impresa in un giorno

CNS Firma Digitale

- compare la maschera di registrazione on line

ri

app. per iPhone

:a

PA RTNERSHIP
Cerca
un’impresa
nel Registro
Francese

CONTRATTO TELEMACOPAY
Cos'è

Serv1z1

Supporto

Not1z1e

Lmk ut1h

Registrati

registroimprese.it

l dati ufficiali delle Camere di Commercio

Home

+ Home

Registrazione

Sei già un utente di
Telemaco Consultazione, e
vuoi aderire anche al
servizio di Invio
Pratiche e Richiesta
Certificati?
Per questa ulteriore abilitazione ti
sarà chiesto di inserire le
credenziali (user-id/password)
già in tuo possesso.
Per procedere clicca quL

r\Com_e

possiamo aiutarti
?
'-."' Scrivi o telefona al
nostro Contact
Center

Registrati
Per accedere in modo completo a tutti i servizi al Portale devi registrarti:
1.indica i tuoi dati anagrafici
2. inserisci i dati del soggetto che eventualmente rappresenti (impresa. studio professionale od ente);
3. scegli il servizio a cui vuoi aderire:
• Telemaco Consultazione (Visure, Bilanci, Protesti) - leggile condizioni di erogazione e costi
• Telemaco Consultazione +Invio Pratiche +Richiesta Certificati - leggi le condizioni di erogazione e costi
L'attivazione di "Telemaco Consultazione• è immediata riceverai una e-mail di conferma con le credenziali (user-id/password) per l’accesso

L'attivazione di "Telemaco Consultazione +Invio Pratiche + Richiesta Certificaticomporta invece r-invio della proposta, in
alternativa:
• online. con la tua firma digitale al termine della registrazione;
• via fax al numero 199-724688 del modulo precompilato, con la tua firma autografa.
Ricevuta la e-mail di conferma con le credenziali per l'accesso con carta di credito o altra modalità' di pagamento prevista dal
sistema potrai versare un importo, dalquale saranno detratti divolta in volta i costi dovuti. Leggil'informativa sul trattamento dei
dati ai sensi del D.Lgs. 30/0612003 n.196
La registrazione è gratuita.
Per maggiori informazioni è a tua disposizione il Contact Center : scrivi o telefona al199 50 20 10

INSERISCI l DATI (1 di 4)

•campi obbligatori

Dati anagrafici
• Cognome
• Nome

A fine registrazione e dopo l'invio della richiesta (le modalità alternative di invio sono
specificate on line), nella casella di posta elettronica verranno comunicate userid e
password

CONTRATTO TELEMACOPAY

IMPORTANTE COMPLETARE LA
REGISTRAZIONE SEGUENDO LE
ISTRUZIONI

ri. ,. _

MAPPA

registroimprese Pratiche

R.I.

f

IIUelernaco

Pratiche Protesti Bilanci

Strumenti

Software

Servizi

GUIDA

VISURE.BILANCI E PROTESTI

CONTATTACI

lf

SPORTELLO PRATICHE

e-gov

Benvenuto in WebTelemaco
"WebTelema co è lo strumento indispensabile per la spedizione delle patiche telematiche al

l&:l Inforrnaziom Utili
9 marzo 2012 - Nuova release Fedra Plus 6. 6.0
Vi informiamo che nella sezi one St ru me nt i S of t w are è disponibile la
nuova versione di Fedra Plus 6.6.0 conforme alla modulistica del Registro

Imprese prevista da decreto ministeriale
Con Fedra 6.6.0 non è più possibile compilare pratiche di imprese
individuali (mode lli l eI2): per questi adempimenti è disponibile lo

strumento online Comunica Starweb oppure, nel periodo transitorio che
si concluderà il 9 ma ggio 2.012, è possibile utilizzare la precedente
versione
di Fed ra Plus.

Obbligo di conformità alla delibera CNIPA 45/2009 per le firme
digitali
Per la presentazione di pratiche telematiche attraverso questo servizio è

Procedura all’Invio Telernatico

necessario apporre firme digitali conformi alla delibera CNIPA 45/ 2009.
In seguito a tale obbligo a partire dal 15 febbraio 2012 le pratiche con

•

firme non conformi alle nuove regole non potranno più essere accettate.
Pertanto invitiamo gli utenti a verifica re che il software di firma del proprio
dispositivo sia a ggiornato e a contattar-e l'Ente Certificatore di
rif erimento per maggiori dettagli sulle modalità di adeguamento.

programma analogo
Scaricare l a pratica per l'invio
Telematica
• Attivare la " Spedizione pratiche
• Verificare la lista delle pratiche
pronte e inviarle
• Utilizzare "Lista in istruttoria" o
•

Dal 26 Genna io 2012 la sezione Pratiche e l a sezione Bilanci del servizio
Telemaco presenta no una nuova voce, Monitoraggio Stato Avanzamento,

..Lista Evase.. per gestire le
pratiche già spedite

che consentirà di individuare più facilmente le pratiche in istruttoria,

evase, annullate o sospese. Inoltrare nella sezione Bilanci tutti gli
strumenti per l a compilazione e la spedizione di un bilancio vengono
raggruppati sotto le voci distinte Compilazione e Spedizione.
SUAP: inviare la SCI.A con Con1unicaStarweb

La prima volta l eggere la :
•• : Guida all’invio telematico

• Compila re- la pratica con FedraPius, AriannaPius o con un

Novità su Pratiche e Bilanci

=-

Links
htto://elearning.infocarnere.it

Con ComunicaStarweb è possibile trasmettere la SCIA telematica allo
sporte llo SUAP del Comune. Per verificare se il tuo Comune accetta

questa modalità accedi a Comunica Starweb e consulta la lista
aggiornata. In alternativa accedi al portale impresainungiorno.gov.it
StarWeb: strumento on- line: per la ComUnicazione Unica
Copyright
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(telemaco 2.0- Piain

Utente: T3934S

SALDO

• [I}

Pagina •

GUIDA

ESCI

IlMio Conto l I MieiDati

Il Mio Conto

Saldo tariffa
30,33 €

Copyrignt

Saldo

l Versamento l Listino l Estratto Conto l Archivio Fatture l
Saldo diritti
27,20 €

lnfoCamere S C. p. J!. _ - Tutti i diritti riservati- P.IVA: 02313821007- Camere di Commercio d'Italia

@ Stnsnenti •

l$1

Utente:T3934S

VERSIONE ACCESSIBI LE

SALDO

( VISUR.E. BILANCI E PROTESTI ,

GU IDA

lMieiDati

Il Mio Conto

Saldo

l Versamento l Listino l Estratto Conto l Archivio Fatture l

Il Conto Personale, gestito in modalità prepagata, è suddiviso nelle voci "Dirittidi segreteria e Bolli” e
"Tariffa" (vedi il listino per i dettagli sulle singole operazioni).
Saldo Attuale Di ritti 27,20 €

Saldo Attuale Tariffa 30,33 €

.Inserisci gli importi e seleziona "avanti" per procedere con il pagamento sicuro, attraverso il circuito che sceglierai.
Per richiedere assistenza, scrivi a telemaco(@)infocamere.it o telefona al numero 1.99 502 010

Scegli l'importo da versare suddiviso in Diritti e Tariffa
Diritti di segreteria e Bolli

o

Tariffa

o

€

! VA

0.00

Total e da versare

0,00 €

(per pratiche, ricerche, visure, atti, bilanci ..)
(per registri europei EBR)

Avanti

Copyri gl,t :g lnfoCamere S.C. p.A.. - Tutti i diritti r servati - PI \IA: 023

ESCI

SPORTEUO PRATICHE

A.Jb'i Servizi
IlM
io Conto

il)Strtxne

• Pagina •
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821007 - Camere di Commercio d'Ital ia
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• Pagina •

(IlPagamento Store

O Strumenti •

»

El\ 100%

•

"ln fO Camere''
Società Consortile di lnformatica

PAGAMENTO

Scegli il circuito di pagamento
Carta di credito

VJS4

@»

Diner.; Club

/nJernatianaf

UniCredit

addebito diretto in c onto c orrente

BANKPASS Web

PagOnline
•UniCredit

-....,

...

IBani<Pass

BANKPASS

l

ttps://bank.iriocamere.it/banl</requestrrultipay?bw=true&.ORD€R_NUMBER=0003946! 79SERTELEMACOBPS&C_NEGOZ C

Intranet locale

•

PROCED

DI CON

1. creare il modello base e firmarlo
2. aprire la pratica ed allegare il modello base
3. inserire altri eventuali allegati
4. spedire la pratica
5. controllare lo stato avanzamento

DI
Collegarsi a https://webtelemaco.infocamere.it e cliccare
sulla linguetta "Servizi e-gov"
MAPPA

registroimprese.it •

GUIDA

CONTATTACI

ESCI

a..elemaeo

"" r

Pratiche

R.I.1r
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Pratiche Protesti

l

Bilanci

Benvenuto i n WebTelemaco-----
"WebTelemaco è lo strumento indispensabile per la spedizione delle pratiche telematiche al RegistroImprese"

Consulta l’informativa in materia di protezione dei dati personali

r:J Informazioni Utili
11 giugno 2012 - Comunicazione Unica conforme alla nuova

Procedura all'Invio Telematica

modulistica R.I.

• La prima volta leggere la :

Vi informiamo che a partire dal giorno 11 giugno 2012 sarà possibile
inviare prati che di Comunicazione Unica o di deposito bilanci soltanto
se conformi alla nuova modulistica. Prima di inviare le vostre
istanze vi invitiamo pertanto a verificare che la versione di FedraPius
utilizzata sia allineata ai nuovi standard e a procedere in caso contrari o
all'aggiornamento del software

• Compilare la pratica con FedraPius,
AriannaPius o con un programma
analogo
• Scaricare la pratica per l’invio
Telematico
• Atti vare la "Spedi zione pratiche"
• Verificare l a lista delle pratiche pronte
e inviarle
• Utilizzare "Lista i n istruttoria" o "Li sta
Evase" per gestire le pratiche già
spedite

:Guida all’invio telematico

StarWeb: strumento on-line per la ComUnicazione Unica
Predisporre una pratica ComUnica da inviare in Camera di Commercio è
più semplice con Starweb
Tutti gli adempimenti per l e Imprese Individuali ed alcuni
adempimenti societari (es. rinnovo cariche sociali) sono semplificati
e non richiedono al cuna installazione di software per la
compilazione.
La funzione presente nel software ComUnica detta
"Compilazione
semplificata per Imprese Individuali" è in dismissione essendo
integrata in StarWeb.

=-

Links
el

ea rning.infocamere.it

Consulta il resto delle notizie ,.
Invio Pratiche
Invia in Camera di Commercio le pratiche, compilate con
StarWeb, FedraPius o equi valenti.

• login SmartCard
• Mappa Sito
•

• Contatti
• Guida

DI

f}• registroimprese
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Sportelli Telematici

MAPPA

f

GUIDA

C ONTATTA CI

ESC I

VISUR.E.BILANCI E PROTESTI ( SPORTELLO PRATICHE

elemaco

l

Servizi e -gov

l Ser11izi Software Ho u se

Serv.E -Gov. >
Servizi di spedizione pratiche telematiche per I'E-Go verment.
I l servi z io d i acquisizione delle P rati che da parte degli Sportelli Telematici è atti v o dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 .00
alle 19 .00 e d i l Sabato dalle ore 8.00 alle 14 .00 . Al di fuori di questi orari ·
· ·
·
·
d i preparazione ed inoltro dello Pratiche Telematiche che ver ranno
acquisite succe ssiva apertura .

'' l nfoCAMERE

Lista Sportelli Telematici Disponibili

•

Albi e Ruoli Camerali

•

Brevetti c 1'>1arch•

•

Ce.-tlf•caziom per l'Estero

Corsi e-learnin
Sono disponibili in
sulla Pratica Telem
È richiesta l 'autore

Ap------ --

Servizio assistenza

•

Es1to Yerif1che

Il servizi o di assistenza è disponibile al numero 199 50 20 l O
oppure inviando una ma i l all'indirizzo

DI

f)• registroimprese

t-1APPA

GUIDA

VISURE,BILANCI E PROTESTI

C ONTATTA C I

ESCI

( SPORTELLO PRATICHE •

telemaco
Servizi e gov

Sportelli Telematici l Servizi Software House
: : Pratica Telematica Operatori con l'Estero versione 1. O. 2

Cre a Modello

N uova

Il 16 DICEMBRE 2009 lo
ancora aperte.

IC OMATT Info

Aperte

Guida Usta sportelli

Esci

Chiuse

tipo SUxxx non potranno piu lavorare. Spedire le Pratiche

Corso e-learning "Pratica Operatori con l'Estero"
E’ disponibile un nuovo corso gratuito sulla pratica
telematica degli operatori con l’estero in modalità
e-learning.
È’ richiesta l'autoregistrazione.

1

com

Imprese Operanti con [•Estero

Il servi zio web per il deposito delle domande
Il Servizio Sportello Telematica ICOM consente di effettuare l'invio
telematica delle pratiche relative agli operatori con l'estero

PROCED

DI CON

La ricerca tramite nro REA
si è rivelata la più
immediata nel caso di
imprese plurilocalizzate

PROCED

DI CON

IMPORTANTE: i campi gialli non
sono modificabili in quanto
rilevati dal Registro Imprese
IMPORTANTE: i campi obbligatori sono:
- causali della richiesta
- e-mail
- telefono e fax nella sede operativa
- prodotti import e/o export
- nomenclatura combinata
- paesi di provenienza e/o destinazione
- fatturato
- percentuali import e/o export
- canali di commercializzazione

PROCED

IMPORTANTE: solo la scelta
della liberatoria, consentirà
alla Camera di Commercio di
utilizzare i vostri dati ai fini
istituzionali e promozionali.

DI CON

DI
r
r

PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE INFERIORE AL l 0%
PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE SUPERIORE AL 10%
r COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA

r JOINT-VENTURE SOCIETARIA

r PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO SUPERIORE AL 50%
r ALTRO --------------------------------------Paesi
Aggiungi paese
Presenza all’estero (Rapporti non partecipazioni)

r CONSORZIO TEIVPOR.t
Download del file
r franchising

-

r JOINT-VENTURE

r

SUBFORNITURA.
succursale
r TRAFERIMENTO DI CO_
r TRASFERIMENTO DI TI
r ufficio di rappresentanza
r ALTR O

r

Paesi
Aggiungi paese

_29

Aprire o salvare il file?
Nome: Mbase_ICOM_01240180263_1285763622082.xml
Tipo: Documento XML

D a:

praticaicomts.intra.inFocamere.it

Presenza dall'estero

Apri

r PARTECIPAZIONE CAP"
r

PART ECIPAZIONE CAP:

s_a_lvva_

_.l l

Annulla

Paesi

Liberatoria ex D.Lgs
Commercio.

l file scaricati da lnternet possono essere utili, ma alcuni file
possono danneggiare il computer. Se l'origine non è considerata
attendibile, non aprire o salvare il file. Quali rischi si corrono

Nome; FRANCESCO
salva modello base

l

DI
ttcu:n

Selezionare il tipo

pratica

Dati Impresa: ricerca

-------------------------------------

Numero REA

xxxxxxx

r

Codke fisc;5'Jole

r

r:odkMccC<:

nog n'lirico

Denominazione:
Comune:

Indirizzo:Lo:
CAP:
Sportello di destinGzloneo
neom · p.ov-a • llfellur'lo

Modello base

:--m .p7m

PROCED

DI CON

Per allegare eventuali altri
documenti selezionare “allega”
e poi effettuare l’invio della
pratica

Nota Bene : I vari allegati
possono non essere firmati
digitalmente

PROCED

Tutte le comunicazioni sullo stato di
avanzamento della pratica perverranno via
mail all’indirizzo indicato sul modello
contrattuale così come la ricevuta di
assegnazione e l’attestato di convalida.

DI CON

ASSISTEN

InfoCamere: call center 199.502010
e-mail Telemaco@infocamere.it
Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione e l’Ambiente:
tel. 019 8314242 - 262
e-mail estero@rivlig.camcom.it

