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Il sistema utilizzato per l'estrazione di elenchi (Ulisse), permette di accedere ai dati del
Registro delle Imprese e di ottenere informazioni, organizzate a seconda delle esigenze,
sulle ditte operanti in Italia, con relativa stampa su supporto cartaceo o su supporto
magnetico. Questa ultima funzione consente di rielaborare l'elenco prodotto mediante
l'uso di applicazioni quale EXCEL.
Dal 1 marzo ’08 è possibile richiede gli elenchi anche da sportello telematico.
I parametri di selezione disponibili sono i seguenti:
- Il tipo di localizzazione (Sedi, Unità Locali)
- L'archivio di riferimento (Registro Imprese, Albo Artigiani)
- Lo stato dell'Impresa (Attiva, Inattiva, Sospesa, Cessata, Liquidata, Fallita)
- Il territorio (Provincia, Comune, CAP)
- L'attività (Divisione, Classe, Sottoclasse)
- Le dimensioni dell'Impresa (Addetti, Capitale)
- Le caratteristiche (Natura Giuridica, Sezioni del Registro)
- La variabile temporale (Data Iscrizione, Data Cessazione, Data Procedura Concorsuale)
- Valore Produzione (Fatturato)
GLI ELENCHI SONO DI 6 TIPI:
SOLO INDIRIZZI - Contiene denominazione ed indirizzo
(COSTO FISSO € 20,00 + € 0,02 a POSIZIONE)
ANAGRAFICO - Contiene oltre alla denominazione e all'indirizzo, la data di iscrizione al
registro imprese, al R.E.A., all'albo artigiani, il capitale sociale se dichiarato, codice
attività e descrizione dell'attività.
(COSTO FISSO € 20,00 + € 0,06 A POSIZIONE)
ELENCO ESTESO - Contiene oltre a quello contenuto nell'elenco anagrafico anche il
numero registro imprese, il numero R.E.A., il numero albo artigiani, il numero addetti
escluse le nuove iscritte (dipendenti e indipendenti), il codice fiscale, la partita Iva, il
numero telefonico, se dichiarato (in media 80% dei casi, ad eccezione delle nuove
iscritte.
(COSTO FISSO € 20,00 + € 0,12 A POSIZIONE)
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ELENCO COMPLETO IMPRESE-PERSONE - l’elenco imprese-persone permette di estrarre
elenchi di imprese e le persone con cariche e/o quote all'interno delle stesse. I
parametri di riferimento per le persone sono: luogo di nascita; luogo di residenza; età;
sesso; cariche; qualifiche; soci mentre per le imprese sono gli stessi degli altri elenchi.
Esempi di elenchi imprese-persone: elenco di agenti e rappresentanti uomini o donne od
entrambi che hanno ad esempio dai 20 ai 40 anni con la possibilità di individuare
anticipatamente la residenza in Provincia di Ferrara o in qualsiasi altro territorio
italiano; - elenco delle imprese in cui c’è un titolare di carica donna; - elenco delle
imprese il cui legale rappresentante è nato in uno o più stati stranieri.- imprese che
svolgono una determinata attività ed insieme il legale rappresentante di ogni impresa
presente nell’elenco oppure i nomi dei sindaci componenti del collegio sindacale o
qualsiasi altra carica che viene ricercata. Considerato il sistema di elaborazione non si
possono escludere casi di legali rappresentanti o titolari di cariche che risultino più di
una volta per ogni singola impresa, come è altresì possibile che per singole imprese non
si riesca ad estrarre il nominativo del legale rappresentante/titolare di carica.
N.B. - Considerato il sistema di elaborazione non si possono escludere casi di legali
rappresentanti o titolari di cariche che risultino in elenco più di una volta per ogni
singola impresa, come è altresì possibile che per singole imprese non si riesca ad
estrarre il nominativo del legale rappresentante/titolare di carica. E' naturale che nel
90-95% delle imprese si avrà l'impresa ricercata più il legale rappresentante che potrà
essere indicato nella maggior parte dei casi una volta ed in altri casi due e più volte.
CONTENUTO DELL'ELENCO: per le imprese l'elenco avrà lo stesso contenuto dell'elenco
anagrafico. Per le persone sarà indicato: cognome, nome, anno di nascita, comune di
nascita, provincia di nascita, stato di nascita, residenza, tipo di carica esercitata.
COSTO FISSO € 20,00 + € 0,16 A POSIZIONE
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****************************************

SDOE Ditte operanti con l’estero - SDOE contiene le schede descrittive delle aziende italiane che
effettuano operazioni di import/export. Le schede dell'azienda contengono sia notizie anagrafiche che
merceologiche, raccolte direttamente presso le imprese attraverso compilazione di moduli predisposti da
Infocamere
Le principali informazioni merceologiche in essa contenute sono:









indirizzi per il contatto via internet (e-mail e/o sito web);
descrizione dettagliata dei prodotti e servizi importati o esportati con relativo codice prodotto;
settore in cui l'azienda svolge la sua attività con l'estero;
qualifica dell'azienda (import o export);
classe di addetti; classe di fatturato;
percentuale di esportazioni sul fatturato;
stato di attività della ditta selezionata.

COSTO FISSO € 60,00 + € 0,11 A POSIZIONE
La richiesta può essere effettuata presso gli sportelli camerali del R.I. compilando l'apposito modulo,
posto a fine vademecum.
La richiesta dovrà più frequentemente riportare uno o più codici ISTAT ATECO 2002 di riferimento delle
attività, che sono consultabili sul sito http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ e/o presso gli
sportelli addetti.
I tempi di rilascio per elenchi inferiori alle 20.000 posizioni sono di 48 ore dalla presentazione della
richiesta.
La richiesta può essere effettuata presso gli sportelli camerali del R.I. compilando l'apposito modulo,
posto a fine vademecum.
La richiesta dovrà più frequentemente riportare uno o più codici ISTAT ATECO 2002 di riferimento delle
attività, che sono consultabili sul sito http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco /e/o presso gli
sportelli addetti.
I tempi di rilascio per elenchi inferiori alle 20.000 posizioni sono di 48 ore dalla presentazione della
richiesta.
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Promemoria per la richiesta di ELENCO MERCEOLOGICO
◊ Elenco solo Indirizzi
◊ Elenco anagrafico
◊ Elenco Completo
Localizzazione:

◊

Solo SEDI

◊

Elenco ordinato per:

◊

Comune + Attività

◊ Comune +

◊ Tutte (Sedi + U.L.)

Solo Unità Locali

◊ Comune + Sezione R.I.

Denominazione

◊

Attività + Comune

◊

◊ Natura Giuridica +

CCIAA + n. REA

Comune

◊

Denominazione

◊ C.A.P. + Attività

◊ C.A.P. +
Denominazione

Territorio:

◊ Comunale: ___________________

◊ Multiprovinciale: _______________

______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

◊ Importanza PRIMARIA

Attività:

________________
________________
________________
________________
________________

◊ anche SECONDARIA

Codici
Attività:

_____________
Dimensioni:

Caratteristiche:
Periodo:

_____________

◊

Classe addetti:
da: __________________
a: __________________

_____________

_____________

_____________

◊ Classe Capitali:

◊ Val. Prod.(fatturato)

da: ________________
a: _________________

da: ________________
a: _________________

◊ Sezioni R.I.:

◊ Natura Giuridica:

____________ ______________

___________ _______________

◊ Fino ad oggi

◊ Dal ___/___/__________
Al ___/___/__________

Stampa:

◊ Su carta
◊ Su Floppy
◊ Via e-mail __________________________@__________________

Il richiedente (stampatello) _____________________________________ tel. ______________
ha versato un importo di €uro_________________ utilizzando:
◊ ccp 00406900 intestato a CCIAA di Palermo – causale Elenco merceologico;

◊

Ricevuta versamento bonifico su coord. IBAN: IT11P0200804690000300024427
CCIAA di Palermo; causale: Elenco merceologico.

