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1 Ufficio federale del registro di commercio, UFRC  

1.1 In generale 

L’indice centrale delle ditte www.zefix.admin.ch dell’UFRC consente al pubblico di accedere 

in forma elettronica ai dati contenuti nel registro centrale. La banca dati Zefix permette di tro-

vare facilmente gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio. Per legge, il registro centrale 

delle ditte contiene soltanto le caratteristiche principali degli enti giuridici, quali ad esempio il 

nome, la sede, la forma giuridica o l’indirizzo della sede.  

Gli uffici cantonali del registro di commercio offrono maggiori informazioni al riguardo.  

1.2 Zefix, solo consultazioni individuali – nessun abbonamento   

Zefix consente di effettuare solamente consultazioni individuali impostando una serie di filtri 

di ricerca secondo le necessità del caso.  

Non offre invece la possibilità di fare abbonamenti e non permette nemmeno di scaricare l’in-

tera banca dati o parti di essa.  

http://www.zefix.admin.ch/
http://www.zefix.admin.ch/
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1.3 Statistiche  

All’inizio di ogni anno, l’UFRC allestisce una statistica con il numero di ditte iscritte secondo 

la forma giuridica e il Cantone. Link: hhttps://ehra.fenceit.ch/it/statistiche/ 

L’UFRC non esegue mandati di allestimento di statistiche.  

1.4 Servizio Zefix web  

L’UFRC offre all’indice centrale delle ditte un servizio web sotto forma di interfaccia 

SOAP/XML (anche per le consultazioni individuali). Per maggiori informazioni: www.e-ser-

vice.admin.ch/wiki/display/openegovdoc/Zefix+Webservice 

 

2 Foglio ufficiale svizzero di commercio, FUSC 

2.1 Ricerca a testo integrale nel FUSC 

La ricerca a testo integrale nel FUSC consente la ricerca di singole pubblicazioni – ad esem-

pio in base a parole chiave quali nomi o numeri. Se si sceglie una rubrica, sono a disposi-

zione altri criteri di ricerca specifici alla rubrica. I risultati possono infine essere ordinati e limi-

tati ulteriormente. 

www.shab.ch, rubrica: Ricercare  

Link: www.shab.ch/shabforms/COMMON/search/searchForm.jsf?MODE=SHAB 

2.2 Abbonamento online FUSC 

L’abbonamento online offre la possibilità di ricevere quotidianamente i dati del FUSC nei for-
mati XML (file HTML & PDF inclusi) o HTML (file PDF inclusi). Su richiesta, è possibile rice-
vere ogni mattina una notifica per e-mail che informa quando le pubblicazioni possono es-
sere scaricate o se la ricerca non ha prodotto alcun risultato. È possibile ricevere quotidiana-
mente i dati del FUSC in blocco o suddivisi per rubriche. In alcune rubriche è anche possibile 
inserire criteri di ricerca geografici, ovvero cantonali. 

www.shab.ch / Abbonarsi 

3 Ufficio federale di statistica, UST 

3.1 Rami d’attività economica, dimensioni, numero di collaboratori 

L’Ufficio federale di statistica, più precisamente il Registro delle imprese e degli stabilimenti 

(RIS), informa sui codici del ramo d’attività economica dell’azienda (codici NOGA) o sul nu-

mero di collaboratori.  

E-mail: infobur@bfs.admin.ch;  

Link: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/registro-imprese-stabilimenti.html 

 

http://www.zefix.ch/stats/stats.asp
https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdocit/Zefix+Servizio+Web
https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdocit/Zefix+Servizio+Web
https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?newLanguage=IT
https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/search/searchForm.jsf?MODE=SHAB
http://www.shab.ch/
https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template=1&view=4&page=/MULTILANGUAGE/shab/content/abo.jsp
mailto:infobur@bfs.admin.ch
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Informazioni sulla struttura dell’azienda. 

E-mail: statent@bfs.admin.ch  

STATENT. Questa statistica fornisce informazioni chiave sulla struttura dell'economia sviz-

zera (p. es. numero di imprese, di stabilimenti, di addetti ecc.). 

 

mailto:statent@bfs.admin.ch
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/statent/00.html

