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GUIDA PRATICA ALL’ACCESSO AL PORTALE 
“IMPRESA.ITALIA.IT” 

 

Segnaliamo che, da qualche tempo, i bilanci ed altri documenti dell’impresa (Statuto, Visure, ecc…) 
sono consultabili gratuitamente da parte del titolare/legale rappresentante tramite il cassetto 
digitale dell’imprenditore all’indirizzo https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login 

Ma, forse, la cosa più interessante sta nel fatto che è stata data pratica attuazione al c.d. "Fascicolo 
d'impresa", previsto all'articolo 4 commi 8 e 9 del d.P.R.160/2010, che consente a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle imprese, 
senza più doverne richiedere copia alle imprese stesse. 

Il cassetto digitale dell’imprenditore è accessibile, anche via smartphone o tablet, con la propria 
identità digitale (CNS o SPID). 

Qui di seguito, proponiamo una guida sintetica per l’accesso al predetto portale. 

❖ IDENTITA’ DIGITALE 

L’accesso è consentito solo a chi si identifica tramite CNS o SPID;  

o CNS (Carta  Nazionale dei Servizi): è un dispositivo che anticipa la carta d’identità elettronica 
(solitamente contenuto nella smart card o chiavetta USB utilizzate per la firma digitale) che, 
ormai, quasi tutti gli imprenditori/professionisti possiedono; detto dispositivo è acquistabile 
presso gli sportelli della Cciaa (Camera di Commercio), oppure, anche da altri soggetti 
certificatori (volendo evitare perdite di tempo, è anche possibile ordinare la chiavetta tramite 
lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI); 

o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): è il sistema di autenticazione che permette a 
cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati 
aderenti con un’identità digitale unica, costituita da credenziali (nome utente e password) che 
vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.  

▪ L’accesso al portale mediante CNS avviene: 
a. inserendo preliminarmente la chiavetta USB nel proprio PC; 
b. avviando il browser del PC (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, ecc…, esterno alla 

chiavetta USB), purchè sia stato precedentemente importato il certificato CNS contenuto 
nella chiavetta (spesso, però, il portale cui si intende accedere predilige uno specifico 
browser!);  

c. in alternativa a quanto indicato al punto precedente, avviando il browser portatile 
(interno) di cui la chiavetta USB è dotata;  

d. selezionando l’indirizzo: https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login. 

Qui di seguito, se ne fornisce un esempio: 

https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login
https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login
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Dopo aver cliccato sul bottone “Entra con CNS”, se è stata precedentemente inserita la chiavetta 
USB e se il certificato è stato già importato nel browser del PC esterno alla chiavetta (oppure se si 
utilizza il browser interno della chiavetta stessa), appare la finestra con la richiesta della password, 
inserita la quale si apre l’area dedicata del portale. 
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▪ L’accesso al portale mediante SPID: 

L’accesso al cassetto digitale dell’imprenditore, così come a qualsiasi altro portale che consenta 
l’identificazione mediante SPID (Agenzia Entrate, Inps, ecc…), risulta estremamente semplice e 
comodo (non necessitando della chiavetta), purchè si disponga già delle relative credenziali (user 
e password) e di un cellulare. 

➢ Per richiedere e ottenere (previamente) le credenziali SPID sono generalmente necessari 
un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria, un 
indirizzo e-mail ed il numero di telefono del cellulare.  

L’accreditamento a SPID può avvenire, in modo relativamente semplice, dal portale 
https://www.spid.gov.it/ seguendo, passo per passo, le istruzioni ivi contenute. 

 

 

La prima cosa da fare è scegliere uno dei diversi “Identity Provider” (cioè il soggetto 
certificatore).  

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione, gratuitamente o a 
pagamento, e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. 

Ad esempio, le modalità di registrazione, potrebbero essere le seguenti:  

o di PERSONA, prendendo appuntamento presso l’ufficio del provider;  
o via WEBCAM, tramite un pc, tablet o dispositivo mobile, seguendo le istruzioni che 

saranno comunicate dagli operatori;  
o via CIE, CNS o FIRMA DIGITALE, se sia ha una Carta d’Identità Elettronica o una Carta 

Nazionale dei Servizi attiva o una firma digitale. 

Va da sé che, se già si possiede una chiavetta USB con il CNS diventa tutto più semplice, 
potendo effettuare la registrazione in pochi minuti, direttamente via web; pertanto è 
consigliabile procurarsela comunque. 

https://www.spid.gov.it/
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➢ Una volta ottenute le credenziali SPID, l’accesso al portale digitale dell’imprenditore è 
davvero semplice; infatti: 
a. non serve inserire la chiavetta USB e non è necessario aver preventivamente importato 

il certificato nel browser esterno alla chiavetta;  
b. è sufficiente accedere al portale https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login con 

un browser qualsiasi (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, ecc…);  
c. basta cliccare sul bottone “Entra con Spid”, e selezionare il proprio “Identity Provider” 

(nell’esempio che segue è stato utilizzato lo SPID rilasciato gratuitamente da SIELTE): 

 

Inserire le credenziali assegnate dall’“Identity Provider” e cliccare su “prosegui”. 

 

Inserire nell’apposito campo della maschera che segue il codice OTP che, nel frattempo, è 
stato comunicato con un messaggio sul proprio cellulare (quindi, occorre che il cellulare sia 
acceso e disponibile). 

https://impresa.italia.it/itlg/app/public/%23/login
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Autorizzare lo SPID a comunicare i dati richiesti dal portale, cliccando su “autorizza”. 

 

Confermata l’autorizzazione, si apre l’area dedicata del cassetto digitale 
dell’imprenditore. 
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❖ UTILIZZO DEL PORTALE 

Dal portale digitale dell’imprenditore è possibile scaricare gratuitamente (i propri): 

• bilanci; 

• visure; 

• altri documenti. 

I documenti selezionati nel frame di destra verranno messi a disposizione in formato PDF dopo 
qualche istante, oppure trasmessi all’indirizzo di posta elettronica che si è indicato. 

Nel frame di sinistra sono elencati altri interessanti servizi. 

  

 

 

 

 

 

 

Lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI  

resta a disposizione per maggiori chiarimenti e ringrazia dell’attenzione. 

 


