
 

Agli Ordini professionali

Agli intermediari professionali

Oggetto: SARI - Supporto specialistico Registro delle Imprese online

In un’ottica di semplificazione e digitalizzazione e di qualità dei rapporti con l'utenza, dal 1° ottobre

2020 la Camera di Commercio di Cagliari metterà a disposizione dei suoi utenti il SARI - Supporto

Specialistico Registro Imprese,  il  nuovo strumento online di consultazione e informazione sulla

presentazione delle istanze al Registro delle Imprese e al REA.

Con il SARI gli utenti avranno la possibilità di accedere, gratuitamente e in autonomia, a tutte le

informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche tramite caselle di ricerca

guidate, e/o di interagire con il supporto specialistico inviando quesiti scritti attraverso un web form

o attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico.

Il  SARI comprenderà  le  informazioni  contenute  nella  nota “Guida interattiva  agli  adempimenti

societari”, completate da approfondimenti guidati per la compilazione delle pratiche; saranno inoltre

introdotte nuove schede dedicate agli ulteriori adempimenti per le attività economiche, le imprese

individuali e le attività regolamentate.

Il  servizio sarà accessibile dal  sito camerale,  www.ca.camcom.it, alla pagina  Registro Imprese |

SARI - Supporto specialistico Registro imprese.

Sino a un completo avviamento del nuovo servizio, rimarrà a disposizione degli utenti il contact

center  gestito  da  Infocamere  (numero  telefonico  06-4892810  e  indirizzo  mail

callcenter@ca.camcom.it).

Per completare il servizio di assistenza, rimarrà a disposizione degli intermediari e delle imprese

anche la piattaforma Sportello Amico, accessibile dal sito camerale, che potrà essere utilizzata per

sollecitare l'evasione delle pratiche, chiedere eventuali interventi dell’Ufficio sui dati o sui codici

ATECO riportati nella visura camerale.

Auspicando che le iniziative intraprese sinora dalla Camera di commercio incontrino il favore del

mondo economico, confermo la massima disponibilità degli uffici all’ascolto delle istanze di cui

vorrete  farvi  eventualmente  portavoce,  per  un  migliore  soddisfacimento  degli  interessi  delle

categorie imprenditoriali.

Cordiali saluti

Il Conservatore

Enrico Salvatore Massidda 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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