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Piattaforma per la raccolta delle normative di riferimento, delle 
informazioni e dei punti di contatto per l’esercizio dell’attività 
d’impresa.
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ateco.infocamere.it è la risposta delle Camere di Commercio al ruolo 

affidatogli di coordinamento per la costituzione di un unico punto di 

accesso all’insieme degli adempimenti amministrativi, necessari per 

svolgere le attività di impresa in Italia.

ateco.infocamere.it

E’ una piattaforma on line, incentrata su una base di conoscenza, 

accessibile sia dalle imprese, sia dai professionisti, che dalla Pubblica 

Amministrazione. 

Avvicina il linguaggio giuridico-normativo a quello utilizzato 

dall’impresa; la navigazione del portale è, infatti, organizzata sulla 

base dei mestieri e delle attività economiche descritte in linguaggio 

naturale
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http://ateco.infocamere.it/


ateco.infocamere.it
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✓ Ad imprese e professionisti:

✓ una ricerca semplice ed intuitiva, tramite parole significative dell’attività

economica o navigazione in un albero informativo di categorie di attività (dalle

macro a quelle specifiche)

✓ la consultazione di tutte le attività ATECO e delle schede informative

corrispondenti contenenti adempimenti, norme e collegamenti verso le

diverse Pubbliche Amministrazioni, per l’esercizio dell’attività d’impresa

✓ Alla Pubblica amministrazione:

✓ l’analisi integrale, tramite consultazione ampia e dettagliata, delle schede

informative contenenti adempimenti e norme per l’esercizio dell’attività

d’impresa

✓ la possibilità di integrazione della piattaforma nei propri sistemi

✓ Alle Camere di Commercio:

✓ l’aggiornamento costante e tempestivo della base di conoscenza e delle

schede informative, in linea con la normativa vigente e in accordo con le altre

Pubbliche Amministrazioni

Una piattaforma evoluta che consente:



Base di conoscenza

1.226 Codici ATECO, 

corrispondenti a migliaia di 
attività economiche

4.700 adempimenti e 

riferimenti normativi collegati
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Ateco.infocamere.it, è integrato con altri servizi Istituzionali, legati al processo di avvio 

dell’attività  economica:

• I SUAP

• ll REGISTRO IMPRESE delle Camere di Commercio

• L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Progettato secondo le logiche di tutti i servizi digitali della PA, ateco.infocamere.it è 

consultabile gratuitamente, sempre e da qualsiasi dispositivo, anche in mobilità.

La base di conoscenza ed i servizi collegati



La codifica Ateco si basa su sei livelli di aggregazione: 

sezioni/divisioni/gruppi/classi/categorie e sottocategorie. Si parte da 21 sezioni per finire 

a 1.226 sottocategorie, i primi 4 livelli rappresentano uno standard EU.  

Base di conoscenza

1.226 Codici ATECO, 

corrispondenti a migliaia di 
attività economiche
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La base di conoscenza ed i servizi collegati



Home Page
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Ricerca a testo libero
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Ricerca nella lista delle categorie di 

attività
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Specificità ulteriori del codice ATECO 

…e le normative associate
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Scheda di dettaglio: commercio al dettaglio 

SCIA 2 non alimentare
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Scheda di dettaglio: estetista 

Normativa regionale
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Scheda di dettaglio: estetista 

Normativa regionale
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Grazie per l’attenzione.
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