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Numero Meccanografico

Descrizione
Il numero meccanografico è un codice alfanumerico a otto caratteri, assegnato a imprese che operano
abitualmente con l'estero, che viene rilasciato dalla Camera di commercio ove la ditta ha la propria sede
legale

Le informazioni derivanti dall'attribuzione del numero meccanografico costituiscono il sistema informativo
ITALIANCOM (Italian Compaines Around the World).

Italiancom nasce in sostituzione della Banca dati Sdoe, a seguito dell'emanazione della circolare
ministeriale 3576/c divenuta operativa per il sistema camerale dal 29 ottobre 2007.
*/
Assegnazione meccanografico
L'assegnazione del numero meccanografico all’impresa avviene a seguito di richiesta sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.

Il codice viene rilasciato dalla Camera di Commercio alle imprese che:

abbiano regolarmente denunciato l'inizio di attività al Registro Imprese;
siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
abbiano dimostrato il possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.
La documentazione che l'impresa richiedente deve presentare per attestare la propria qualifica di operatore
abituale con l'estero è la seguente:

fatture per un importo complessivo di almeno 12.500 euro su base annua
visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza stabile all'estero o
l'esistenza di una sede all'estero
protocolli d'intesa
contratti di franchising
contratti con distributori/agenti esteri
*/
Convalida annuale
L'impresa assegnataria deve provvedere a convalidare annualmente lo stato di "operatore abituale con
l'estero". Il termine entro il quale l'impresa deve presentare l'istanza di convalida è stabilita al 31 dicembre.

Nel caso di convalida successiva alla prima assegnazione il termine è quello del 31 dicembre dell'anno
successivo a quello dell'assegnazione stessa.
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Esempio:

data di presentazione dell'istanza: 30.03.2019
data di scadenza per la successiva convalida annuale: 31.12.2020
Tale variazione è dovuta alla necessità di poter disporre di uno strumento affidabile ed aggiornato; per tale
motivo è prevista la sospensione del rilascio di attestazioni per le imprese che nell'arco di ventiquattro mesi
non abbiano effettuato operazioni con l'estero ovvero non abbiano confermato annualmente la loro qualità
di esportatori abituali.
*/
Costi
Diritti di segreteria:

assegnazione
convalida

3,00 Euro
3,00 Euro

PagoPA?- Istruzioni Pagamento SIPA [1]
Accesso piattaforma SIPA [2]
Servizio da selezionare: Italcom

*/
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Source URL: https://www.ar.camcom.it/commercio-estero/numero-meccanografico
Collegamenti
[1] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/notizie/file/procedura-operativa-pagamentotramite-piattaforma-sipa.pdf
[2] https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAARSI
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