
               
               
          

     
     
     
     
     
               
     

IL NUOVO REGISTRO IMPRESE DELL'ONTARIO - SCHEDA INFORMATIVA 

A colpo d’occhio Il nuovo registro imprese: 

Il 19 ottobre 2021, il governo dell'Ontario 
lancerà un nuovo registro imprese. 
Questo moderno servizio online 
permetterà un più facile ed economico 
accesso per milioni di aziende 
commerciali e società non a scopo di 
lucro ai servizi del governo dell’Ontario, 
come registrare una nuova ditta, 
costituire una società non a scopo di 
lucro o depositare una dichiarazione 
annuale. 
Per la prima volta, i residenti nella 
provincia avranno accesso diretto a più 
di 90 servizi, 24 ore al giorno, 365 giorni 
all'anno, e saranno in grado di portare 
subito a termine transazioni in forma 
elettronica, anziché via posta o fax. 
Per esempio, registrazioni o pratiche che 
in precedenza avvenivano via posta o fax, 
che potevano richiedere da quattro a sei 
settimane per essere portate a termine, 
possono ora essere e—ettuate 
istantaneamente tramite il registro online. 
Per sostenere la ripresa dell’Ontario dopo 
la pandemia, stiamo garantendo che le 
aziende possano accedere in modo 
e–ciente e facile ai servizi di cui 
necessitano, per ridurne i costi 
e permettere loro di concentrare tempo 
ed energie sulla ripartenza. 
Il sistema attuale era stato realizzato 
quasi 30 anni fa e opera su tecnologie 

• Faciliterà la registrazione e il mantenimento
delle imprese e l'ottemperanza alle pratiche
stabilite dal governo, tramite un canale
digitale semplificato.

• Farà risparmiare tempo fornendo prodotti
e servizi governativi in modo immediato,
o—rendo comode alternative a lente
procedure cartacee.

• Ridurrà il carico e i costi per le aziende
dell’Ontario tramite tari—e semplificate,
ricerche gratuite e visure consolidate.

Caratteristiche previste nel registro imprese: 

• Oltre 90 servizi disponibili online 24 ore
al giorno, 365 giorni all'anno.

• Servizi istantanei con documenti e ricevute
inviati direttamente per via email.

• Procedure di convalida per aiutare gli utenti
a muoversi in sicurezza e senza errori.

• Opzioni precompilate per una più rapida
costituzione di società non per azioni.

• Promemoria automatici via email per tenere
conto delle scadenze delle pratiche.

• Funzioni di ricerca potenziate che consentono
ricerche online gratuite e visure consolidate,
che eliminano la necessità di richiedere vari

superate. Il nuovo Registro Imprese 
dell'Ontario rimpiazzerà tale sistema 
obsoleto e soddisferà le esigenze della 
nostra moderna economia e di un 
mondo digitale in rapida espansione. 

documenti.

• Costituzione e mantenimento online
semplificati per le aziende non a scopo



 

    

 

               
     
               
Esempi per l’utenza 

Per tenersi aggiornati sulle novità in merito 
al Registro Ditte dell’Ontario, iscriviti su  
Ontario.ca/BusinessRegistry. 

Fasi successive: 

Madalitso è proprietario di una piccola 
impresa che intende costituire come 
società in proprio. Per evitare le settimane 
di attesa della procedura postale, esce dal 
lavoro (in orario di lavoro) per recarsi a 
Toronto ed e—ettuare di persona la 
registrazione. 
Dopo il lancio del nuovo Registro Imprese 
dell'Ontario, Madalitso potrà e‹ettuare 
la registrazione online, in tutta comodità, 
e riceverne immediata conferma via 
email. Madalitso potrà compilare 
dichiarazioni annuali, cambiare l’indirizzo 
dell’attività o compiere oltre 90 transazioni 
24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, senza 
dover lasciare l'u–cio e interrompere il 
lavoro. 
Gee sta aprendo uno studio di Yoga 
e vuole accertarsi che non vi siano altre 
attività commerciali con lo stesso nome 
scelto da lei. Gee non è sicura della 
di—erenza tra cinque opzioni di visura 
e, per stare tranquilla, ordina e paga 
vari certificati. 
Con il nuovo Registro Imprese dell'Ontario, 
Gee sarà in grado di ordinare un solo 
certificato a un costo inferiore pari al 40%: 
il Certificato di Unicità (Certificate of No 
Match), che consolida cinque documenti 
o—erti in precedenza. Gee potrà ricevere 
il documento istantaneamente via email, 
risparmiando tempo e denaro. 

di lucro tramite la proclamazione della 
Legge sulle Società Non a Scopo di Lucro 
(“Not-for-Profit Corporations Act”) del 2010. 

• Codici QR scansionabili consentono la 
verifica in tempo reale delle attività. 

• Integrazione continua con i fornitori di 
servizi ESC Corporate Services Ltd. e ecore 
by Dye & Durham Corporation per 
sostenere la continuità aziendale. 

 

 




