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ParixWeb (A68W) – Sistema Informativo Registro 

Imprese del Veneto 
 

L’Amministrazione regionale ha espresso ad InfoCamere (Società Consortile di Informatica delle Camere 
di Commercio Italiane per Azioni) la necessità di acquisire, nell’espletamento della propria attività 
istituzionale, alcuni servizi elaborativi dei dati contenuti nel Registro Imprese e nel Registro Protesti. 
 
Nell’ottica di una maggiore diffusione della disponibilità del servizio, la Regione del Veneto offre, alle 
Pubbliche Amministrazioni Locali che ne fanno richiesta, la possibilità di accedere per via telematica alle 

banche dati delle Camere di Commercio del Veneto: banca dati Parix. 
 
Il servizio Parix consente di effettuare visure camerali per ditte che hanno la sede o almeno un’unità 

operativa nel territorio veneto e contiene i dati di sintesi delle aziende iscritte al Registro Imprese. 
 
La consultazione permette di effettuare vari tipi di ricerche. Oltre a visure relative alla singola impresa 
sono disponibili anche elenchi di imprese con determinate caratteristiche   presenti nel comune o 

provincia di interesse. Tali elenchi sono disponibili con l’impostazione da parte dell’utente di opportuni 
filtri di selezione. 
 
Per consultare la banca dati Parix è necessario utilizzare il link https://parix.regione.veneto.it 
 
 

 
Il servizio Parix consente di ricevere informazioni di sintesi inerenti le imprese che: siano iscritte presso le 
Camere di Commercio presenti nel Veneto, abbiano in tale area geografica la sede o almeno un’unità 
locale e al momento dell’estrazione devono trovarsi nello stato di “non cessate” (ossia tutte le imprese 
attive, sospese, in liquidazione o in fallimento).  
In caso di ricerca al di fuori del territorio veneto, la consultazione potrà avvenire attraverso la banca dati 
Telemaco (registro imprese nazionale). 
 

Oltre ai dati delle imprese e delle unità locali, è possibile consultare i dati delle persone fisiche,  giuridiche 

e i soci. 
 

Licenze Parix 
 

 

L‘utilizzo della banca dati Parix è completamente gratuito. Il numero di licenze disponibili è variabile in 
funzione del numero di abitanti residenti ed indicativamente sono: 
 

 Comuni fino a 5000 abitanti max 3 licenze 
 comuni > 5000 e fino a 10000 abitanti max 6 licenze 
 comuni > 10000 abitanti max 10 licenze 

 comuni capoluogo di provincia max 20 licenze 
 Unità Montane, Unione dei Comuni, Ater, Consorzi  max 10 licenze 
 Amministrazioni Provinciali e AUlss max di 20 licenze. 

 

 
 
 
Per richiedere l’utilizzo di Parix è sufficiente scaricare il modulo dal sito della Regione del Veneto, 
compilarlo e inviarlo via PEC alla Direzione ICT e Agenda Digitale. 
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Per le Amministrazioni Regionali, invece, il modulo da utilizzare è presente nella Intranet ed è da inviare 
via protocollo informatico alla segreteria della Direzione ICT e Agenda Digitale. 
 

 

Architettura 
 
 

L’applicativo, installato nei server regionali, è sviluppato in java e utilizza data base Oracle. 
I dati, provenienti dalle Camere di Commercio,  vengono caricati giornalmente per cui in linea ci sono 
sempre i dati aggiornati al giorno precedente. 
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