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Il numero meccanografico, rilasciato dalle Camere di commercio, è un codice identificativo composto da 8 caratteri
alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo che serve ad identificare gli
operatori.
Viene assegnato esclusivamente alle imprese attive, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di
commercio competenti per territorio, tenendo conto della sede legale o dell'unità locale, che siano in regola con il
versamento del diritto annuale e che possano dimostrare il requisito di operatore abituale con l'estero.
Il numero meccanografico infatti non è obbligatorio per effettuare operazioni con l'estero, anzi viene rilasciato solo agli
operatori abituali con l'estero che svolgono già con continuità questo tipo di attività.
Ha prevalentemente funzioni di tipo statistico, agevola infatti le rilevazioni sugli scambi con l'estero effettuato dall'Ufficio
Italiano Cambi. Le banche inseriscono tale indicativo nella CVS (Comunicazione Valutaria Statistica), necessaria
quando si effettuano trasferimenti valutari e per l'estero di importo superiore ai 10.000,00 &euro;.
Le nuove procedure per il rilascio e la convalida annuale del numero meccanografico sono state stabilite dalla Circolare
Ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004 (note esplicative).
RILASCIO DEL NUMERO MECCANOGRAFICO
Il numero meccanografico viene rilasciato alle imprese che abbiano dimostrato il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti, comprovati da corrispondente documentazione:
- esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa DPR 633/72, DL 746/83 convertito con la L. 17/84 e DL 331/93,
convertito con la 427/93)
- effettuazione diretta e/o indiretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana, p.e. trading company) di
almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a
&euro; 12.500,00;
- permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
- partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
- realizzazione di partnership con società estere;
- costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all'estero;
- apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE);
- investimenti diretti all'estero (IDE);
- adozione del franchising in Paesi esteri;
- stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero;
- costituzione di società all'estero;
- partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero.
Le notizie statistiche richieste con il modulo di domanda verranno inserite nella banca dati nazionale ITALIANCOM
(Italian Companies Around the World) gestita da Infocamere, Società di Informatica delle Camere di Commercio, che
sostituisce la banca dati SDOE (archivio degli operatori con l'estero).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il numero meccanografico viene rilasciato dietro presentazione della seguente documentazione:
1. modulo di richiesta firmato digitalmente dal legale rappresentante
2. le fotocopie di atti costitutivi, le fatture, le visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza
stabile all'estero o l'esistenza di una sede all'estero; i protocolli di intesa, i contratti di franchising, gli statuti etc. che
attestino una partecipazione o un accordo con società estere. Le dichiarazioni poste sul modulo ed i successivi
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aggiornamenti hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del
dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni medesime
3. il questionario ITALIANCOM (rif. Allegato A alla Circolare 6 Maggio 2004 n. 3576/c) debitamente compilato.
I diritti di segreteria per il rilascio o la convalida annuale del numero meccanografico sono pari a:
- &euro; 31,00 per l'assegnazione del numero
- &euro; 3,00 per la convalida annuale
Il pagamento potrà essere effettuato dal seguente link: SIPA
(https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_RC)

Per informazioni, rivolgersi a:
Camera di commercio di Reggio Calabria
Via Tommaso Campanella 25, 89125
Tel. 0965 384267-234-233
e-mail: sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it

MODULISTICA
Domanda Numero Meccanografico
Richiesta di convalida Numero Meccanografico
Vademecum per la compilazione del Questionario Italiancom
N.B. : per riempire i campi del Questionario Italiancom relativi ai codici di Nomenclatura Combinata collegarsi al sito
dell'Agenzia delle Dogane

