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Telemaco (ST15) – Banche Dati Camere di 

Commercio 
 

 
La Regione del Veneto offre alle Pubbliche Amministrazioni Locali del Veneto che ne facciano richiesta la 
possibilità di accedere per via telematica alle banche dati delle Camere di Commercio.  
 

La Regione del Veneto ha provveduto a stipulare un contratto con Infocamere S.p.A. (la Società 
consortile per l’Informatica delle Camere di Commercio) con il quale è stata acquisita una licenza di 

accesso concorrente alle Banche Dati del Sistema Camerale. Tali licenze sono a disposizione, senza alcun 
onere, delle  Pubbliche Amministrazioni Locali del Veneto che ne faranno richiesta (DGR 2143 del 29-12-
2017). 
 

 

Patrimonio informativo di Telemaco 
 

Per consultare la banca dati Telemaco è necessario utilizzare il link https://telemaco.infocamere.it 
 
 

 
 

Accedere alle banche dati delle CCIAA consente di consultare il patrimonio informativo del Registro delle 
Imprese e di ottenere dati relativi a imprese e persone: 
 

 visure (ordinaria, storica, di protocollo) 

 schede (società, socio, socio-storica) 
 archivio atti 

 bilanci delle società di capitale 
 procedure in corso. 
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La Ricerca Imprese consiste nella individuazione di specifici soggetti economici del Registro Imprese 
tramite la combinazione semplice o avanzata di parametri. Le imprese individuate possono essere 
successivamente oggetto di richiesta di documenti di dettaglio. 
La proposta informativa del Registro Imprese è modellabile sulle effettive esigenze dell’Amministrazione. 

Infatti, accanto alla Visura del Registro Imprese è possibile: 
 

 accedere ai Documenti in formato testo ove presenti: Bilanci, Statuti e altri Atti depositati 
dall'impresa; 

 richiedere in modo puntuale blocchi omogenei di informazioni, diversificati in funzione della 
natura giuridica dell'impresa; 

 richiedere il Fascicolo completo dell'Impresa selezionata. 

 
La Ricerca Persone nel Registro Imprese può essere effettuata con una semplice selezione oppure con 
una combinazione avanzata di parametri. Ogni Persona individuata può essere oggetto di richiesta 
documenti, quali: Scheda Persona con Cariche, Scheda Socio, Scheda Socio storica, Trasferimenti 

d’azienda. 
 

La Ricerca Protesti, nell'ambito del Registro Protesti, riguarda protesti per mancato pagamento di 
cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché le dichiarazioni emesse dalle stanze di 
compensazione della Banca d'Italia. La Visura Protesti, in caso di esito positivo, attesta l‟esistenza (con 

lista effetti) di Protesti a carico del soggetto ricercato. In caso di esito negativo, viceversa, la Visura 
attesta la non esistenza di Protesti per il soggetto stesso. 
 

Licenze TELEMACO 
 

Ad ogni licenza Telemaco vengono attribuite un numero massimo di operazioni. 
Il numero dipende dalla media dei consumi effettuati negli ultimi due anni di utilizzo e dalla tipologia 

dell'ente fruitore. 

 
L’Amministrazione Regionale effettuerà un costante monitoraggio dell’accesso alla banca dati al fine di 
valutare l’efficacia del dimensionamento del servizio offerto. 
 
Per richiedere l’utilizzo di Telemaco è sufficiente scaricare il modulo dal sito della Regione del Veneto, 

compilarlo e inviarlo via PEC alla Direzione ICT e Agenda Digitale. 
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. 
 
Il servizio prevede l’accesso contemporaneo alla banca dati Telemaco per un massimo di cinque utenze, 
pertanto, in presenza  di un numero superiore di accessi, si potranno verificare delle attese. 
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