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Cos’ è il Servizio Telemaco?

La pratica TELEMATICA per il mantenimento, l’iscrizione o la

cancellazione all’albo, presuppone un altrettanto pagamento

TELEMATICO che viene richiesto nel momento di invio dell’istanza.

Il SERVIZIO TELEMACO è la modalità con la quale InfoCamere assicura

e gestisce i servizi di accesso on-line ai registri camerali garantendo la

consultazione e l’esecuzione degli adempimenti telematici.

In particolare il servizio Telemaco consente all’Utente che vi aderisce di

1. accedere ai dati e documenti del Registro Imprese;

2. consultare ed estrarre dati e documenti;

3. INVIARE le comunicazioni i documenti ed espletare tutti quegli

adempimenti che contraddistinguono una determinata attività di

impresa.



Come aderire al Servizio Telemaco

Per usufruire del servizio Telemaco, l’Utente 

deve prima registrarsi ed ottenere le 

credenziali sul sito:

www.registroimprese.it 

La registrazione è GRATUITA



Cliccando sull'icona 'Registrati', sarà possibile accedere alla schermata di

compilazione dei dati anagrafici per la registrazione al servizio Telemaco.

Come aderire al Servizio Telemaco



Come aderire al Servizio Telemaco

Per l'invio delle pratiche telematiche il servizio a cui aderire è: TELEMACO

CONSULTAZIONE + INVIO PRATICHE + RICHIESTA CERTIFICATI



Come aderire al Servizio Telemaco

Al termine della registrazione verrà spedita una mail di

conferma di avvenuta registrazione contenente il contratto di

convenzione con InfoCamere per l'utilizzo del servizio

Telemaco che sarà da restituire secondo indicazioni

contenute al suo interno:

- online, con firma digitale di colui che ha sottoscritto la

domanda di registrazione;

-via fax al numero 199-724688, con firma olografa sempre

di colui che si è registrato.



Come aderire al Servizio Telemaco

Riconsegnato il contratto debitamente firmato secondo le

modalità previste, sarà finalmente possibile accedere al

servizio Telemaco con le credenziali che verranno

fornite, sempre via mail, a conferma dell'avvenuta

registrazione e ricezione del contratto.

Al primo accesso potrà essere versato un importo, con

carta di credito o altra modalità di pagamento prevista

dal sistema, dal quale saranno detratti di volta in volta i

costi dovuti.



Accedere al Servizio Telemaco

Per poter accedere con le proprie credenziali al servizio Telemaco è sufficiente

cliccare, dalla pagina principale del sito www.registroimprese.it, l'icona 'LOGIN



Accedere al Servizio Telemaco

Per accedere alla pagina relativa alla compilazione, l'invio, e il download

degli strumenti che consentono la predisposizione e presentazione della

pratica telematica è necessario entrare nello 'Sportello pratiche online'.



Deposito Bilancio Sociale

Una volta ottenute le credenziali per l’accesso al servizio

Telemaco, è possibile adempiere al deposito del

bilancio sociale così come previsto dall’art.5 dell’Albo

Regionale, scaricando sul proprio pc un apposito

programma di scrittura della pratica (gratuito) nella

sezione ‘Pratiche R.I. – Spedizione’ sempre dal sito:

www.registroimprese.it

Il programma da utilizzare è denominato FEDRA PLUS

(o vers. aggiornata).



Invio Bilancio Sociale

Nella sezione 'Deposito Bilanci', l'applicazione 'Tyco' permetterà successivamente

l'invio telematico del bilancio sociale creato con il software 'Fedra Plus'.



Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.)

UNA VOLTA DEPOSITATO IL 

BILANCIO SOCIALE E’ 

POSSIBILE PRESENTARE LA 

COMUNICAZIONE UNICA 

REGIONALE



Download modello CUR

Scaricare dalla pagina ‘WebTelemaco’ la C.U.R. e le relative

istruzioni per la compilazione;



CUR allegata alla pratica ComUnica - Starweb

In alternativa il link specifico cui accedere al modello verrà messo a

disposizione sul sito istituzionale della Camera di Commercio

territorialmente competente;

Il modello C.U.R. è un modello PDF che deve essere compilato e salvato

prima di essere allegato alla pratica telematica che verrà predisposta e

spedita successivamente da Comunica Starweb.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


