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REGISTRO IMPRESE PIÙ FACILE CON 

TELEMACO E BUSINESS KEY ACCESSIBILE 

 

 

Navigazione senza barriere nel Registro delle imprese delle Camere di commercio con la 

versione dedicata di Telemaco e con la Business key accessibile. Due prodotti destinati – 

nel rispetto della legge Stanca del gennaio 2004 – a favorire l’accesso dei soggetti con 

disabilità ad alcuni strumenti informatici di maggior utilizzo nelle attività connesse con le 

funzioni svolte dal Registro delle imprese. 

 

In linea con il pensiero più volte espresso dalla Commissione europea, che ha evidenziato 

l’importanza di favorire l’accessibilità e il modo in cui questa reca beneficio all’individuo e 

alla Società in generale, anche la Camera di commercio di Taranto incentiva la diffusione 

dei propri servizi in modalità accessibile, nel tentativo di evitare che la propagazione di 

nuove tecnologie e l’incremento del loro utilizzo possa trasformarsi in presupposto 

ostativo all’impiego di tali strumenti per i soggetti con disabilità. 

 

La prima novità attiene a TELEMACO ACCESSIBILE, servizio finalizzato a garantire 

l’accessibilità delle principali funzioni di consultazione del Registro delle imprese 

attraverso il portale www.registroimprese.it, disponibile in una versione ‘accessibile’ che 

garantisce le principali interrogazioni del Registro camerale in una modalità studiata per i 

soggetti con disabilità. Il nuovo prodotto telematico è disponibile da alcuni giorni. 

Questi i servizi garantiti con Telemaco Accessibile: ricerca semplice imprese per 

denominazione, per codice fiscale, per numero R.E.A.; ricerca semplice persona fisica per 

nominativo; ricerca semplice persona giuridica per nominativo; visualizzazione degli 

output in modalità html (on line) e pdf (in differita); gestione di prepagato e postpagato, 

… Sono inoltre possibili vari output per impresa e per persona. 

 

BUSINESS KEY ACCESSIBILE sostituisce il software standard contenuto nella tradizionale 

Business key, con un software sviluppato ad hoc per utenti ciechi o ipovedenti. Il nuovo 

prodotto informatico è stato realizzato da Infocert in collaborazione con l’UIC (Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti). La Business key è una chiave USB evoluta che permette di 

avere sempre con sé la propria impresa. Attraverso questo dispositivo è possibile firmare 

digitalmente e utilizzare i propri documenti estratti dal Registro delle imprese. Con 

Business key è inoltre possibile: custodire tutte le password utilizzate per accedere ai vari 

servizi su internet con un unico Pin, il salvataggio ed il ripristino dei dati, e varie altre 

applicazioni. 
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Presso la Camera di commercio di Taranto sono già disponibili – alcune sono state già 

rilasciate – le Business key accessibili. Al fine di limitare i tempi di attesa necessari per 

l’implementazione del software, si suggerisce di fissare un appuntamento telefonico (099-

778.3032). 

 

Info: e-mail carla.primicerj@ta.camcom.it; tel. 099-778.3032 

 

 

 

 

Taranto, 12 febbraio 2009 
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