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Campobasso, 30 novembre 2020

Agli Ordini Professionali

della Regione

Alle Associazioni di categoria

della Regione Molise

Oggetto: attivazione servizio SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese

Gentili Presidenti,

ho il piacere di comunicare che a partire dal prossimo 3 dicembre sarà disponibile il 

nuovo strumento di consultazione e informazione on line per gli adempimenti nei 

confronti del Registro Imprese denominato SARI – Supporto Specialistico Registro 

Imprese.

Gratuitamente e in autonomia l’utente potrà accedere a tutte le informazioni necessarie 

per la predisposizione delle pratiche telematiche e potrà interagire inviando quesiti 

scritti attraverso un web form o attraverso la prenotazione di un appuntamento 

telefonico. Pertanto dalla stessa data verrà meno il servizio di informazioni telefoniche 

attualmente in uso e gradualmente sarà dismesso l’uso dell’alias di posta elettronica 

registro.imprese@molise.camcom.it ; l’alias, in particolare, sarà presidiata solo  per 

tutto quanto l’utente non potrà rinvenire all’interno della piattaforma dedicata.

Il SARI comprende infatti un insieme di schede con le informazioni utili, facilmente 

consultabili tramite ricerca per parola chiave o navigando tra le categorie. Saranno a 

disposizione dell’utenza anche notizie in evidenza e moduli utili per le pratiche.

Successivamente all’avvio del nuovo servizio l’Ente ha organizzato tramite google meet 

un evento dedicato all’illustrazione puntuale del SARI. L’evento è fissato per il giorno 

15 dicembre prossimo alle ore 15:00, per partecipare basterà collegarsi al link 

meet.google.com/dkq-bdru-avj  

Nello scusarmi per eventuali disagi che l’avvio del nuovo servizio di assistenza potrà 

causare all’utenza soprattutto nei primissimi giorni, chiedo la collaborazione di codesti 

Ordini e codeste Associazioni al fine di fornire la massima divulgazione della presente 

comunicazione ai professionisti iscritti e alle imprese associate.
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Nel restare comunque a disposizione per ogni eventualità, l’occasione mi è come

sempre gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Antonio Russo
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