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COMUNICATO STAMPA 
 

La Camera di Commercio di Salerno a difesa della legalità 
 
Per contrastare il fenomeno dilagante della criminalità economica, in uno scenario che si fa sempre 
più complesso e difficile, occorrono regole e strumenti tecnologici in grado di assicurare 
trasparenza al mercato tramite la affidabilità e tracciabilità di informazioni e transazioni. 
 
La Camera di Commercio di Salerno intende offrire il proprio contributo a difesa della legalità, 
e in quest’ottica ha presentato oggi due nuove modalità di consultazione del Registro delle 
Imprese, l’anagrafe di tutte le imprese italiane: ri.visual, che consente di “vedere” 
immediatamente, in formato grafico, le informazioni su un’impresa o su una persona presenti nel 
Registro delle Imprese, e ri.build, che permette di tenere sotto controllo un insieme di imprese 
selezionate, attraverso la segnalazione via e-mail di tutte le modifiche che intervengono nel corso 
della loro “vita” .  
 
Il Registro, realizzato e gestito per le Camere di Commercio da InfoCamere, contiene  una mole 
enorme di informazioni: 9 milioni di persone fisiche presenti (imprenditori, soci, amministratori, 
sindaci e dirigenti); oltre 6 milioni di imprese registrate; 900.000 bilanci depositati ogni anno. 
  
Le potenzialità del Registro sono molte, e tra le più importanti vi sono quelle di conoscere in tempo 
reale tutte le informazioni economiche su una società, dalla sua denominazione alla forma 
giuridica, al tipo di attività; di ottenerne immediatamente l’elenco dei soci o degli amministratori, i 
bilanci, lo statuto, lo “stato di vita” (cessazione, liquidazione, fallimento, variazioni delle cariche, 
trasferimenti).  
 
Le Camere di Commercio mettono a disposizione, con il Registro delle Imprese e gli altri archivi 
camerali, un patrimonio informativo di fondamentale importanza:  “E’ necessario - afferma Valerio 
Zappalà, direttore generale di InfoCamere - mettere assieme tutte le informazioni disponibili, 
gestite dalle varie amministrazioni pubbliche: informazioni che, incrociate e analizzate con software 
intelligenti, possono costituire un indispensabile strumento a difesa della legalità. A questo scopo 
stiamo lavorando per individuare ancora nuove forme “di lettura del dato” che possono essere di 
ausilio alle attività investigative di quanti operano contro l’economia criminale, dalla Magistratura 
alle Forze dell’Ordine, agli Enti Locali, alle stesse Camere di Commercio”.  
 
“L’odierno incontro costituisce uno dei numerosi contributi che la Camera di Commercio di Salerno 
offre al territorio e alle altre istituzioni nella lotta alla illegalità – commenta Augusto Strianese, 
presidente della Camera di Commercio di Salerno – Purtroppo la cronaca giudiziaria 
quotidianamente ci ricorda la diffusa illegalità presente nel mondo imprenditoriale per il cui 
contrasto occorrono attività di indagini sempre più sofisticate: in tal senso il contributo del sistema 
camerale, attraverso nuove modalità di navigazione del vasto patrimonio informativo, credo possa 
essere decisivo”. 
 
Salerno, 11 febbraio 2011. 
 


