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RI.MAP - Applicativo per la richiesta on line di elenchi merceologici al Registro
delle imprese
A cura di: TuttoCamere.it

Tra i tanti servizi offerti dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio vi è anche il rilascio di
elenchi di imprese per settori merceologici.

Questo servizio consente di ottenere informazioni dettagliate sulle imprese registrate presso qualunque
Camera di commercio italiana e rappresenta un valido strumento per chi ha bisogno di reperire notizie sulle
imprese, di cercare partner imprenditoriali, o di organizzare campagne informative mirate. 

Le modalità per la richiesta di detti elenchi può variare da Camera a Camera.

E' stato predisposto un apposito applicativo, denominato ri.map, attraverso il quale è possibile richiedere
autonomamente on line gli elenchi merceologici delle imprese. 

Ri.map è una modalità di estrazione e visualizzazione dei dati contenuti nel Registro Imprese. Il servizio
consente di selezionare elenchi di imprese attraverso vari criteri di ricerca, di renderne disponibili alcune
informazioni anagrafiche e infine di visualizzare le imprese su mappa geografica secondo i più comuni
standard utilizzati in internet (per georeferenziazione si intende infatti l'attribuzione a un dato di
un'informazione relativa alla sua dislocazione geografica). 

Si può ottenere un elenco di imprese attraverso tre semplici passi:

- si impostano i criteri di selezione e si procede alla richiesta;
- il sistema esegue il conteggio delle imprese che soddisfano le condizioni indicate e fornisce il preventivo,
richiedendo una conferma all'estrazione;
- ricevuta conferma, il sistema elabora il file e lo rende disponibile in un'area personale, dalla quale potrà
essere scaricato ed eventualmente associato ad un elaboratore di testi o foglio di calcolo; le imprese
estratte possono essere anche visualizzate su una mappa geografica.

Il sistema offre molteplici criteri di selezione, di tipo territoriale (regione, provincia, comune), o di natura
economica e dimensionale, come ad esempio l'attività economica, la classe di fatturato o di capitale, la
classe di addetti ed altri ancora.

Con una combinazione appropriata dei parametri di selezione, si otterrà un elenco perfettamente ritagliato
sulle proprie esigenze informative. 
Per accedere al servizio e consultare la tabella dei costi clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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