
 

La visura camerale è il documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, 

individuale o collettiva, iscritta al registro delle imprese tenuto dalle Camera di Commercio, 

dell’Industria, Artigianato ed agricoltura (presente in ogni provincia italiana). 

 

Come funziona 

La visura camerale risulta utile per verificare innanzitutto l’esistenza di una società, ma anche per 

valutarne la solidità. Grazie ad essa, si può venire a conoscenza di dettagli su un’azienda che 

permettono di valutare meglio le collaborazioni con altre aziende ed evitare eventuali rischi. Esse 

consentono di conoscere con anticipo quali possono essere i futuri business partner e favoriscono la 

comprensione delle strategie economiche progettate da un'impresa. Questo aiuta a considerare con 

maggiore attenzione le proprie scelte di collaborazione, investimento o acquisto. Altre informazioni 

importanti fornite sono il numero degli addetti dell’azienda, l’attività merceologica esercitata con 

codice ATECO corrispondente e indicazione di sede legale, operativa e unità locali. 

Le visure camerali possono essere richieste liberamente da aziende, professionisti del settore 

giuridico ed economico (notai, commercialisti ecc.), ma anche da privati cittadini. È possibile 

ottenere una visura recandosi in Camera di Commercio o rivolgendosi ai distributori, operatori 

professionali che hanno accesso alle banche dati camerali sulla base di un contratto sottoscritto con 

Infocamere. I distributori ufficiali Infocamere, non solo distribuiscono le informazioni camerali 

relative alle aziende iscritte al Registro delle imprese, ma arricchiscono tali dati di Informazioni 

Commerciali che rendono possibile, ad esempio, la valutazione del grado di affidabilità / rischiosità 

delle imprese. 

La visura camerale non ha valore di certificato e non è quindi opponibile a terzi; il certificato va 

quindi richiesto appositamente (il certificato consiste nella dichiarazione della corrispondenza dei 

dati ivi contenuti con quanto dichiarato dalle imprese e va quindi necessariamente rilasciato da un 

pubblico ufficiale, cioè dai funzionari preposti delle Camere di commercio). 

Conseguentemente all’internazionalizzazione delle aziende italiane, è stata messa a disposizione 

dalle fonti ufficiali la possibilità di richiedere la visura e il certificato in inglese, poiché tali 

documenti fungono da presentazione delle società italiane presso le autorità straniere. Lo scopo 

principale è quello di facilitare l’integrazione delle aziende italiane all'estero e favorire gli 

investimenti e i rapporti con le realtà economiche degli altri Paesi. 

 


