
C O M U N I C A T O  S T A M P A

 IL SUAP DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Incontro gratuito presso la sede di Cuneo                    

Mercoledì 17 luglio, alle ore 10 presso la sede di Cuneo, l’ente camerale

organizza  un  convegno dal  titolo  “Il  SUAP delle  Camere di  commercio.

Tanti adempimenti...un’unica soluzione per i Comuni!”.

Nel  corso  della  giornata  verranno  illustrate  le  funzionalità  e  le  opportunità

offerte, in  particolare ai  Comuni,  dalla  piattaforma gratuita  delle  Camere di

commercio Impresainungiorno.

Interverranno:  Ferruccio Dardanello, in rappresentanza dell’ente camerale

cuneese,  Mario Altavilla di Unioncamere Nazionale,  Giuseppe Tomaino di

Infocamere per illustrare la piattaforma Suap e presentare le funzionalità della

stessa. Inoltre, Giacomo Cuniberti in rappresentanza dello Sportello Suap del

Comune di Fossano offrirà una testimonianza di utilizzo della piattaforma delle

Camere di commercio. 

“Il  servizio  telematico  di  Sportello  Unico  delle  Attività  Produttive  erogato

dal Sistema Camerale  si conferma  essere,  grazie  ai  volumi  di  utilizzo  che

si   osservano,   il   punto   di   riferimento   tra   imprese   e   pubbliche

amministrazioni  relativamente  ai  procedimenti  di  gestione  per  gli  impianti

produttivi  di  beni  e  servizi  oltre  alle  pratiche  edilizie  -   evidenzia  il

Presidente  Ferruccio  Dardanello -  Sono  oggi  a  livello  nazionale   quasi

4.000   i   Comuni   che  utilizzano  il  sistema  informatico  delle  Camere  di

commercio, per   un   flusso   di   oltre   325.000   pratiche  gestite nel 2019

attraverso il Portale “impresainungiorno.gov.it”. 
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Il dato provinciale evidenzia come, a fronte di un numero limitato di comuni

(circa  il  20%  del  totale)  che  utilizzano  il  portale  messo  gratuitamente  a

disposizione del sistema camerale, vi sia ancora un ampia platea di enti che

potrebbero avvalersi di questa opportunità con conseguente miglioramento in

termini di completezza delle informazioni e tempestività di aggiornamenti della

banca dati.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al form online 

La locandina dell’evento è disponibile  sul  sito della Camera di commercio di
Cuneo.

Per informazioni:

Sportello Front Office CCIAA CN
Tel:   0171/318.765
Mail:  cccuneo@cn.camcom.it


