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COME ACCEDERE AL CASSETTO 
DIGITALE DELL’IMPRENDITORE

Sistema
Centro Studi Castelli

Circolari Speciali

Grazie al servizio “cassetto digitale” - realizzato da InfoCamere per conto del sistema camerale - ognuno dei circa 
10 milioni di imprenditori e amministratori di imprese del nostro Paese ha la possibilità di accedere gratuitamente, 
anche da smartphone o tablet, alle informazioni ufficiali sulla propria azienda depositate nel Registro delle Impre-
se, in modo facile, sicuro e veloce.

I documenti accessibili vanno dalla certificazione d’impresa (la visura camerale, già tradotta anche in inglese) alle 
informazioni su certificazioni biologiche e rating di legalità; dallo statuto al bilancio, fino alle pratiche inviate allo 
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’impresa.

Proponiamo un “tutorial” pratico che esemplifica (indicativamente) le procedure da seguire per l’accesso al servi-
zio, con particolare riferimento alla richiesta delle credenziali SPID.
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Cassetto digitale dell’imprenditore Pag. 2

Come richiedere le credenziali al sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) Pag. 6
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SCHEMA DI SINTESI

CHI PUÒ
ACCEDERE ð

Possono usufruire del servizio di Impresa 
Italia i cittadini legali rappresentanti di 
imprese iscritte alle Camere di Commer-
cio.

ð

I cittadini riconosciuti soli titolari di cariche o 
di partecipazioni sociali fruiscono dei servizi 
del cassetto digitale con un perimetro di con-
sultazione differente, ovvero possono accedere 
a un set di informazioni più limitato.

COME ACCEDERE 
AL SERVIZIO

ð

Per accedere a impresa.italia.it è necessario 
essere in possesso delle credenziali SPID 
di livello 2 oppure avere la Carta Naziona-
le dei Servizi. 

ð

A differenza della CNS, per l’uso dell’identi-
tà SPID non è necessario alcun lettore di carte 
e può essere utilizzata in diverse modalità (da 
computer, tablet o mobile).

ð
L’accesso al cassetto digitale dell’imprenditore tramite il sito www.impresa.italia.it è pensato 
principalmente per i dispositivi mobili: cellulari e tablet, ma è in ogni caso consentita anche la 
consultazione tramite computer.

COSTI 
DEL SERVIZIO 

OFFERTO
ð

Il Servizio consente la consultazione della propria documentazione di impresa e di altre informa-
zioni correlate all’attività imprenditoriale del soggetto aderente in modalità non onerosa.

SERVIZI
DISPONIBILI

ð

Attraverso il servizio, il legale rappresen-
tante dell’impresa potrà accedere a infor-
mazioni anagrafiche ufficiali della propria 
impresa tramite l’accesso a dati e documenti 
presenti in pubblici registri.

ð

Dal Registro delle imprese è possibile con-
sultare le visure aggiornate, l’atto costitu-
tivo, lo statuto nonché i bilanci di esercizio 
delle ultime annualità.

ð

•  È possibile inoltre accedere e/o monitorare:
..  il proprio fascicolo informatico di impresa, e alle informazioni depositate o rilasciate all’im-

presa quali autocertificazioni, dichiarazioni, permessi, certificati, ecc.;
..  le ultime pratiche presentate dalla propria impresa in uno dei circa 3500 Sportelli Unici delle 

Attività Produttive gestiti tramite le CCIAA e distribuiti su tutto il territorio nazionale, e di 
scaricare ricevute e documenti relativi agli adempimenti depositati;

..  le informazioni sintetiche relative alla diffusione territoriale delle attività di impresa apparte-
nenti alla stessa divisione ATECO delle aziende collegate all’utente;

..  i servizi di carattere tributario, ovvero la consultazione dello stato del pagamento del diritto 
annuale alla propria CCIAA e alla simulazione del calcolo dell’importo dovuto per l’an-
nualità in corso.

AGGIORNAMENTI 
E INTEGRAZIONI ð

Se sono riscontrate incongruenze tra le informazioni presenti nei documenti ufficiali reperibili 
nel portale e i dati reali dell’impresa, occorrerà verificare l’avvenuta corretta trasmissione delle 
informazioni agli Enti che hanno prodotto quella documentazione.

CASSETTO DIGITALE 
DELL’IMPRENDITORE

Comunicato MISE 24.11.2017 - https://impresa.italia.it

È disponibile per l’imprenditore il “Cassetto digitale dell’imprenditore”, un nuovo servizio che consente l’accesso, senza one-
ri aggiuntivi, alle informazioni della propria azienda in modo facile, sicuro e veloce da computer, tablet e smartphone. È 
questo lo scenario che si apre a cittadini-imprenditori attraverso il servizio impresa.italia.it, una piattaforma online realizzata da 
InfoCamere per conto delle CCIAA. Offre un utilizzo delle informazioni veloce e d’immediata comprensione e mette l’impren-
ditore in condizione di avere a disposizione, sempre e ovunque, la carta d’identità digitale della propria impresa: visura, 
bilancio e pratiche in corso. Dal cassetto è possibile accedere direttamente ai company profile delle imprese più innovative su 
startup.registroimprese.it.
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PERCORSO GUIDATO

Esempio Accesso al cassetto digitale dell’imprenditore per la consultazione del proprio fascicolo 
informatico

Accedere al sito https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login per effettuare il login con CNS o SPID.1

Nella simulazione prospettata si è optato l’accesso con SPID poiché, a differenza della CNS, non richiede 
alcun lettore di carte ed è consentito in diverse modalità (da computer, tablet o mobile).

2
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Digitare successivamente il “Nome utente” e la “Password”. Cliccare poi su “Entra con SPID”.3

Esempio (segue)

•  Digitare il “codice OTP” che è stato generato dalla APP che si deve necessariamente scaricare sul proprio 
smartphone.

• Se così non fosse, sull’Internet page è presente il link per effettuare il download.

4

Cliccare su “Continua” per autorizzare InfoCert a trasmettere a “impresa.italia.it” le informazioni quali 
cognome e nome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e il codice identificativo SPID.

5



COME ACCEDERE AL CASSETTO DIGITALE 
DELL’IMPRENDITORE

Circolare speciale n. 23
del 9.07.2018

Pagina 5 SistemaSistema
Centro Studi Castelli

SistemaSistema
Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA

Esempio (segue)

Accettare le “Condizioni di utilizzo” apponendo i 2 flag in basso a sinistra e cliccare su “ACCETTA”6

•  Di seguito è proposta la videata che si presenta all’imprenditore e da dove lo stesso può consultare le visure 
ufficiali, gli atti e i bilanci della propria impresa.

•  Cliccando sul singolo tondo a fianco dei singoli servizi, è possibile ottenere il download del documento 
richiesto.

7

Centro Impresa S.r.l.

           Centro Impresa S.r.l.

                         00123456789
                       pec@pec.it

Entro qualche minuto, si riceverà un messaggio mail generato in automatico dal sistema contenente un link 
per visualizzare il documento richiesto.

8

verdirossi@rossiverdi.com

01234567987-ST.pdf

Centro Impresa S.r.l.

mercoledì 4 luglio 2018
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SCHEMA DI SINTESI

ð
LIVELLI 

DI SICUREZZA

 • Esistono 3 livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID:
..  livello 1: permette l’accesso ai servizi con nome utente e password;
..  livello 2: permette l’accesso ai servizi con nome utente e password insieme ad un codice 

temporaneo che è inviato via sms o con “App mobile” dedicata;
..  livello 3: permette l’accesso ai servizi con nome utente e password e l’utilizzo di un dispo-

sitivo di accesso.
•  Le Pubbliche amministrazioni e privati definiscono autonomamente il livello di sicurezza neces-

sario per accedere ai propri servizi digitali.

ð ðCOS’È SPID

 SPID è il nuovo sistema di login che 
permette a cittadini e imprese di ac-
cedere con un’unica identità digitale, 
da molteplici dispositivi, a tutti i ser-
vizi online di Pubbliche amministra-
zioni e imprese aderenti. 

•  Grazie a SPID vengono meno le decine di password, 
chiavi e codici necessari per utilizzare i servizi online 
di Pubbliche amministrazioni e imprese.

•  L’identità SPID è costituita da credenziali con carat-
teristiche differenti in base al livello di sicurezza ri-
chiesto per l’accesso.

ð ð

COME 
SI OTTIENE
L’IDENTITÀ
DIGITALE

 •  L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale 
(Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, 
nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le 
identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.

•  Per ottenere un’identità SPID l’utente deve farne richiesta al 
gestore che preferisce e che più si adatta alle sue esigenze. 
Il gestore, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette 
l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente.

L’elenco dei gestori di iden-
tità digitale è riportata alla 
pagina: http://www.agid.gov.
it/infrastrutture-architetture/
spid/identity-provider-accre-
ditati.

PRIMA 
DI INIZIARE ð ð

 •  Per richiedere e ottenere le creden-
ziali SPID, il richiedente deve es-
sere maggiorenne.

•  È possibile richiedere più di un’i-
dentità digitale - anche con diversi 
livelli di sicurezza - con l’opportu-
nità di rivolgersi a differenti gestori 
di identità digitale.

•  Per richiedere senza “intoppi” le credenziali SPID è 
necessario essere in possesso:
..  di un indirizzo e-mail;
..  di numero di telefono cellulare;
..  di un documento di identità valido (carta di identi-

tà, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
..  della tessera sanitaria con il codice fiscale;
..  di un computer dotato di webcam e microfono;
..  di uno smartphone.

ð
Durante la registrazione può esser necessario fotografare i documenti sopra riportati e alle-
garli al “form” di compilazione.

COME RICHIEDERE LE CREDENZIALI 
PER L’IDENTITÀ DIGITALE (SPID)

www.agid.gov.it

SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere 
con un’unica identità digitale, da molteplici dispositivi, a tutti i servizi online di Pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. 
Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di Pubbli-
che amministrazioni e imprese.
L’identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Esi-
stono 3 livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID. L’identità SPID è rilasciata dai 
Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole previste, 
forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Per ottenere un’identità SPID, l’utente deve farne 
richiesta al gestore che preferisce e che più si adatta alle sue esigenze. Il gestore, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette 
l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente.
Ogni gestore può scegliere tra diverse modalità di riconoscimento per verificare l’identità del cittadino.
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RICHIEDERE LE CREDENZIALI SPID TRAMITE UN PROVIDER 
(in mancanza di CNS o firma digitale)

Esempio n. 1 Collegamento al sito istituzionale

1 • Collegarsi al sito istituzionale raggiungibile al seguente indirizzo web: https://www.spid.gov.it.
• Cliccare sul tasto “RICHIEDI SPID” presente sulla home page.

• È necessario poi scegliere con quale degli 8 Identity Provider si vuole richiedere SPID.
•  Si consiglia di valutare i costi, le tempistiche e le modalità offerte dai singoli Identity Provider disponibili perché se si possiede 

già un account presso uno di loro, la richiesta delle credenziali SPID, può essere gratuita e le tempistiche di richiesta sono 
notevolmente ridotte.

 Nel caso di seguito riportato si è scelto “InfoCert” come Identity provider e con modalità “via webcam” (a pagamento).

2 •  Per iniziare la registrazione e necessario cliccare sul link https://identitadigitale.infocert.it/welcome/ presente sotto il logo di “InfoCert”.
•  Preliminarmente è necessario creare la nostra “ID - Identità Digitale” sul provider prescelto. Per far questo, si deve cliccare su 

“Richiedi il tuo InfoCert ID”.

Esempio n. 2 Creazione identità digitale
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Esempio n. 2 (segue)

3 • Inserire i dati di accesso, scegliendo il “Nome utente” la “Password” e l’“indirizzo email”.
• Prestare o non prestare il consenso sulle informative per il trattamento dei dati personali.
•  Spuntare le caselle come richiesto per confermare di non essere uno “robot” e poi cliccare sul tasto “Procedi”.

4 •  Verificare sull’indirizzo di posta elettronica comunicato al provider la ricezione di una email contenente il link utile per 
procedere con la attivazione dell’InfoCert ID.

5 • Cliccare sul link entro 5 giorni dalla richiesta.
•  Per proseguire con l’attivazione è necessario avere a portata di mano un documento di identità valido e la tessera sani-

taria con il codice fiscale.

rossi.mario@mail.com

rossi.mario@mail.com

rossi.mario@mail.com
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Esempio n. 2 (segue)

6 •  Per la sicurezza dei dati inseriti è richiesto sia una risposta a una domanda di sicurezza (da selezionare tra quelle propo-
ste) sia il nostro numero di cellulare.

8 • Inserire il codice di verifica a 8 cifre ricevuto via SMS sul numero di cellullare precedentemente indicato.
• Cliccare sul tasto “Procedi”.

rossi.mario@mail.com

7 •  Ecco come si presente la videata una volta inseriti i dati richiesti.
•  Sulla destra della videata compare il tempo stimato per terminare la registrazione.
• Cliccare sul tasto “Procedi”.

rossi.mario@mail.com

     392-01010234
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Esempio n. 2 (segue)

9 • Ecco come si presenta la videata se abbiamo correttamene ricevuto è inserto il codice a 8 cifre via SMS. 
•  Si ricorda che è possibile anche proseguire in un altro momento così come evidenziato nel popup riportato sulla videata.
• Cliccare sul tasto “Procedi” se si vuole proseguire.

10 •  Per completare la richiesta si devono ora inserire i dati personali, registrare un documento di identità e selezionare il 
metodo di riconoscimento.

•  Cliccare sul tasto “Procedi” una volta inserito i dati personali.

Mario

Rossi

M

1.01.1970

RSSMRA70A01C118R

IT - Italia

IT - Italia

MN - Mantova

Castel Goffredo

46042

Via Italia

70

Esempio n. 3 Inserimento dati personali
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Esempio n. 3 (segue)

11 • Selezionare quale documento di identità valido fornire per il riconoscimento.
• Nel caso in esemplificazione si è scelto la carta di identità.
• Cliccare sul tasto “Procedi”.

12 •  Inserire i dati richiesti.
•  Successivamente sarà richiesto se si vuole scattare una fotografia con la webcam o si preferisce caricare un’immagine 

del documento prescelto (che contiene una nostra fotografia).
• Cliccare sul tasto relativo alla scelta effettuata.

13 • Nel caso in esemplificazione si è optato per caricare un’immagine PDF fronte/retro della carta di identità.

AA1234567

13.08.2009

12.08.2019

MN - Mantova

Castel Goffredo

Il Sindaco
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Esempio n. 3 (segue)

14 •  Se abbiamo correttamente optato per il tipo di immagine (fronte/retro o 2 immagini separate) e fatto l’upload del docu-
mento, la videata si presenta come segue.

• Cliccare sul tasto “Procedi”.

15 •  Ci è chiesto ora di prendere visione delle “Condizioni generali del contratto” con l’Identity Provider, del “Modulo di 
richiesta SPID” e del “Manuale operativo”.

• Cliccare sul tasto “Procedi”.

16 •  La registrazione ora è terminata.
•  È possibile ora sceglie con quale della 4 opzioni presente si intente effettuare il riconoscimento della propria identità.
•  Nel caso in esemplificazione si è scelto di effettuarlo via “webcam”. Sulla destra dello schermo è presente il costo 

per il riconoscimento via webcam.
•  Cliccare sul tasto “Procedi”.

Esempio n. 4 Opzione per riconoscimento della propria identità
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Esempio n. 5

17 •  Effettuare il pagamento del servizio di registrazione seguendo le istruzioni che compaiono a video in base anche alle 
modalità di pagamento prescelto.

• In alto a destra compare il “carrello” con il pulsante “cassa”.
• Cliccare sul tasto “procedi con il pagamento”.

18 •  Nel caso in esemplificazione, non avendo e non volendo creare un “account” InfoCert, è possibile pagare cliccando 
su “procedi senza registrarti”.

Pagamento servizio di registrazione
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Esempio n. 5 (segue)

19 • Inserire i dati di fatturazione del servizio richiesto così come riportati nel “form” che compare a video.
• Selezionare la modalità di pagamento. Nel caso in esemplificazione si è scelto “Paypal”.
• Cliccare sul tasto “Conferma ordine”.

20 •  Se il pagamento è andato a buon fine la videata apparirà come la seguente, riportando il testo “Pagamento avvenuto 
con successo”.

• Cliccare sul tasto “Continua”.

Privato

Mario

Rossi

Via Italia, n. 70

46042

Castel Goffredo

MANTOVA

RSSMRA70A01C118R

rossi.mario@mail.com
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Esempio n. 6

21 •  Giunti in questa fase di registrazione, ci comparirà una pagina di benvenuto dove è richiesto di completare e firmare 
digitalmente la richiesta per attivare l’account InfoCert ID.

• Sarà necessario completare tutti e 5 i passaggi presenti sulla sinistra dello schermo per attivare l’account.
• Cliccare sul tasto “Avvia test” per verificare la compatibilità del servizio con i nostri dispositivi informatici.

22 •  Per proseguire si deve confermare la congruità dei dati anagrafici riportati a video, confermare a InfoCert la richiesta di 
rilascio di un certificato digitale e accettare la disciplina dei servizi di certificazione digitale prestati da InfoCert S.p.a. 
(nel caso in esemplificazione).

• Cliccare sul tasto “Accetta”.

•  Se i dispositivi risultato adeguati per effettuare il riconoscimento via webcam, una scritta in verde comparirà sulla destra 
della nostra immagine ripresa dalla webcam.

•  Cliccare sul tasto “Prosegui con il riconoscimento”. 
•  Si sarà “reindirizzati” a un collegato web audio/video con un operatore InfoCert che ci chiederà di esibire in originale 

il documento di riconoscimento e la tessera sanitaria (sono necessari una webcam e un microfono per poter dialogare/
interagire con lo stesso).

Mario Rossi
1.01.1970
Castel Goffredo (MN)
Via Italia, n. 70

Attivare account
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Esempio n. 6

23 •  Successivamente, dopo aver spuntato le singole specifiche dichiarazioni (siamo al passaggio 3 di 5) cliccare sul tasto 
“Accetta” per proseguire.

24 •  Dal sistema è generato in automatico il modulo di richiesta relativo al contratto sottoscritto con InfoCert S.p.a..
• Cliccare sul tasto “Conferma e prosegui”.

25 •  Inserire il codice di sicurezza OTP arrivato via SMS sul numero di cellulare che è stato indicato in fase di registrazione.
• È possibile richiedere un secondo invio del codice di sicurezza se non fosse arrivato nessun SMS.
• Cliccare sul tasto “Conferma e prosegui”.
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Esempio n. 7

26 •  A video comparirà un messaggio che ci informa che la procedura di richiesta è completata.
• È possibile scaricare i documenti contrattuali firmati digitalmente con OTP cliccando su “Modulo_di_Richiesta”.
• Cliccare sul tasto “Termina”.

27 •  Un popup a video ci confermerà che la registrazione è stata completata con successo e che gli operatori una volta veri-
ficate le informazioni fornite, procederanno con l’attivazione della nostra utenza.

•  Una email ci informerà dell’avvenuta attivazione.

28 •  Di seguito si riporta la mail ricevuta a prova dell’avvenuta attivazione.
• Ora si deve, come riportato nella mail, scaricare l’App sullo smartphone.
•  Attraverso l’App è possibile generare il codice OTP (One Time Password) da utilizzare con il proprio account 

InfoCert ID per autenticarsi su tutti i portali web che aderiscono al circuito SPID.

rossi.mario@mail.com

rossi.mario@mail.com

Registrazione completata

4 luglio 2018 13:16:13 CET


