
“Secondo compleanno”  
per la comunicazione unica

eTicHeTTaTura dei prodoTTi 
alimenTari Seminario in 

camera di commercio

in arriVo le SeraTe di Gola 2012

La Comunicazione Unica (ComUnica) compie due anni. La sua introduzione ha rappresentato una vera e propria 
svolta nell’ottica della semplificazione burocratica individuando la Camera di commercio quale unico interlocutore 
per le imprese. Così, per via telematica, avvalendosi della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC),  
si possono assolvere tutti gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle Imprese, l’Agenzia delle Entrate, 
l’Inps e l’Inail, mediante la presentazione di un modello informatico unificato. Ciò rappresenta per la Camera di 
commercio una pietra miliare, in quanto ne sancisce pienamente e definitivamente il ruolo di interfaccia tra le 
imprese e l’amministrazione pubblica. Per la Camera di commercio, in prima linea nel cambiamento, la sfida è stata 
un’occasione di successo, visti i positivi risultati conseguiti fin dai primi mesi dell’utilizzo. Affidando la “regia” del 
sistema agli enti camerali, ComUnica rende possibile agli imprenditori dialogare con la pubblica amministrazione 
attraverso un solo soggetto che provvede in modo del tutto trasparente a comunicare alle altre amministrazioni 
interessate i dati di competenza di ciascuna. Da un anno a questa parte ComUnica è anche veicolo delle Segnalazioni 
Certificate di Inizio Attività (SCIA) di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Notevoli i vantaggi 
per le imprese e i professionisti che possono operare on-line, senza spostarsi dal proprio PC, ottenendo benefici in 
termini di riduzione dei costi e di lotta alla burocrazia facendo viaggiare nella rete tutte le informazioni velocemente. 
Il Registro delle Imprese della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ben interpreta il ruolo che gli è 
stato affidato e la visibilità enunciata che la ComUnica impone, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi 
che lo contraddistinguono e che migliorano costantemente  sia in termini di indicatori di efficacia che di efficienza, 
garantendo tempi di risposta ed evasione. Nei primi due anni di vita di “ComUnica” sono pervenute alla Camera di 
commercio del Verbano Cusio Ossola  19.791 pratiche di cui 6.978 relative ad imprese individuali e 12.813 relative a 
società. L’Ente Camerale ha garantito tempi di evasione inferiori a 2 giorni, un risultato decisamente soddisfacente 
sia in termini assoluti che rispetto ai tempi medi dell’intero sistema camerale. Gli utenti più attivi si sono dimostrati 
i professionisti incaricati dalle imprese stesse di effettuare l’adempimento, ossia commercialisti, notai, ragionieri, 
consulenti del lavoro e associazioni, che hanno inviato circa il 75% di tutte le pratiche spedite.

N. Pratiche inviate con ComUnica per tipo di adempimento:

Adempimento n.pratiche

Cancellazione dal registro delle imprese 1341

Cessazione attività 777

Nuova impresa senza immediato avvio attività economica 1088

Inizio attività per impresa già iscritta al registro delle imprese 916

Nuova impresa con immediato avvio attività economica 1359

Variazione 14310

% Pratiche inviate con ComUnica per Ente destinatario
(una pratica può coinvolgere più Enti)

Ente destinatario %

Registro delle imprese (cui vanno inviate tutte le pratiche) 100,00%

Agenzia delle Entrate 28,00%

INPS 66,00%

INAIL 6,00%

Giovedì 19 aprile - ore 9:00 
Obiettivo del seminario è quello di illustrare il quadro normativo in materia di etichettatura 
degli alimenti con particolare riferimento al nuovo Regolamento Comunitario (Reg. CE 
1169/2011).
Al seminario seguiranno incontri personalizzati per le aziende che ne faranno richiesta fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.
Partecipazione gratuita previa iscrizione:
 HYPERLINK “mailto:promozione@vb.camcom.it” promozione@vb.camcom.it
www.vb.camcom.it

     
 Venerdì 4 maggio 2012 

in occasione della decima 
Giornata dell’Economia, 

organizzata contemporaneamente alle altre Camere di commercio 
italiane, la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
dalle ore 10.00 presso Villa Fedora a Baveno 

presenterà 
il ProPrio rAPPorto sUll’ECoNomiA 

loCAlE rElAtiVo All’ANNo 2011 E Ai 
Primi mEsi dEl 2012.

La partecipazione è libera e gratuita. 
Per informazioni contattare il Servizio Sviluppo del Territorio:  

telefono 0323/912854 mail  HYPERLINK  
“mailto:sviluppo.territorio@vb.camcom.it” sviluppo.territorio@vb.camcom.it

Una serie di incontri dedicati ai sapori e ai prodotti tipici locali per 
mangiare sano e con gusto. È questa la proposta della rassegna “Serate di 
Gola” in programma presso le strutture dei Piccoli Alberghi tipici e 
ospitalità di montagna. La rassegna, giunta alla sua terza edizione, vede 
otto appuntamenti succedersi fino al 2 giugno. Alle serate partecipano 
esperti e produttori per dar vita non solo a una rassegna gastronomica ma 
anche a un’occasione per conoscere direttamente chi, tutti i giorni, con 
passione, abilità ed esperienza lavora per portare sulle nostre tavole 
prodotti di qualità. La rassegna si inserisce in un programma di attività 
promosse dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola per 
sostenere ed incentivare la qualità dei prodotti tipici locali. Molte azioni 
sono state condotte negli ultimi anni per dar modo ai piccoli produttori di 
essere stimolati e accompagnati in un percorso di miglioramento della 

qualità, attraverso consulenze di esperti e analisi dei prodotti. Sono nate così sul territorio tre aggregazioni di 
produttori che si sono dotate di un disciplinare di produzione e che sottopongono periodicamente i loro prodotti 
a controlli per verificarne la costante qualità. Sono il Consorzio tutela e Garanzia mieli del Verbano Cusio 
ossola, nato già nel 2007, Crava – Formaggi Caprini e Brisaula della Val d’ossola nate invece nello scorso 
autunno. “Qualità dei prodotti, cultura gastronomica e associazionismo tra piccoli produttori: sono queste i  
presupposti della rassegna Serate di Gola”  così riassume il Presidente della Camera Tarcisio Ruschetti 
sintetizzando perfettamente contenuti e intenti dell’iniziativa. Tra questi anche la sensibilizzazione dei 
consumatori circa l’importanza che la qualità del cibo riveste per la qualità della vita. E un modo sicuro per 
apprezzare la qualità di cibi genuini e ricchi di tradizione è la frequentazione delle buone tavole dei Piccoli 
Alberghi tipici e ospitalità di montagna, strutture caratterizzate da una gestione familiare, dalla passione per 
la tradizione culinaria e dall’amore per la cultura locale. Il Calendario degli  appuntamenti con i relativi menù e 
i contatti delle strutture è disponibile sui siti www.illagomaggiore.com e www.piccolialberghitipici.com. Presso 
la sede della Camera di Commercio a Baveno è inoltre in distribuzione gratuita il libretto con tutte le informazioni 
sulla rassegna. Per partecipare alle serate è consigliata la prenotazione.

Prossimi APPUNtAmENti

VENERDÌ 20 APRILE Agriturismo AL MOTTO
Tel. 0323 559122 – Cambiasca

SABATO 28 APRILE Ristorante Z’MAKANÀ STUBU
Tel. 0324 65207 – Macugnaga

SABATO 5 MAGGIO Ristorante YOLKI PALKI
Tel. 0324 234245 – Bognanco

VENERDÌ 18 MAGGIO  Ristorante DA SCIOLLA
Tel. 0324 242633 - Domodossola

GIOVEDÌ 24 MAGGIO Ristorante DIVIN PORCELLO
Tel. 0324 35035 – Masera

SABATO  26 MAGGIO Albergo EDEN
Tel. 0323 924873 – Mottarone Vetta - Stresa

SABATO 2 GIUGNO  Albergo Ristorante LA BAITA
Tel. 0324 619190 - Alpe Devero Crampiolo – Baceno 

Per ulteriori informazioni e dettagli:
Servizio Promozione Camera di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820 – promozione@vb.camcom.it 

APPUNTAMENTI GASTRONOMICI ALL’INSEGNA DI QUALITÀ E TRADIZIONE


