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COMUNICATO STAMPA N. 27 DEL 9 APRILE 2015

DAL 23 MARZO IN CAMERA DI COMMERCIO, IL NUOVO SERVIZIO DI

ASSISTENZA DEDICATO ALLE PICCOLE IMPRESE

E’ attivo dal 23 Marzo il nuovo servizio di assistenza alle piccole imprese offerto dalla Camera di 

Commercio  del  Verbano  Cusio  Ossola.  Lo  “Sportello  Telematico  Assistito”  nasce  per  aiutare  le  piccole 

imprese nella predisposizione e invio telematico della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.

“L’obiettivo  è  quello  di  rafforzare  e  semplificare  ulteriormente  il  dialogo  con  le  nostre  imprese, 

soprattutto con quelle di piccole dimensioni e in difficoltà, e di assisterle nelle fasi più delicate della loro vita”

– spiega Maurizio Colombo, Segretario Generale della Camera di  Commercio del Verbano Cusio Ossola. 

“  Il  servizio risponde alla  domanda di  assistenza delle  micro-imprese  che,  prima dell’avvio e in  caso  di 

cessazione dell’attività, rischiano di trovarsi da sole ad affrontare gli oneri telematici collegati al Registro 

delle Imprese”.

Il nuovo servizio è promosso nell’ambito delle azioni di semplificazione amministrativa nei rapporti 

con le imprese. In un quadro caratterizzato dalla progressiva diminuzione delle risorse da destinare a favore 

del  sistema  economico  la  Camera  di  Commercio  intende  promuovere  e  rafforzare  le  funzioni  di 

semplificazione a sostegno delle imprese. Come noto dal 2010 tutte le imprese, anche le più piccole, devono 

utilizzare  la  procedura  online  di  Comunicazione  Unica  per  tutti  gli  adempimenti  collegati  all’avvio,  la 

modifica e la cessazione d’impresa.

Il nuovo Sportello si propone di offrire assistenza personalizzata, a costi sostenibili, alle imprese di 

piccole dimensioni che sono obbligate ad utilizzare modalità telematiche per comunicare con il Registro delle 

Imprese e con gli altri Enti interessati. I servizi offerti dallo Sportello sono l’iscrizione di impresa individuale 

nel Registro delle Imprese, in una fase precedente all’avvio dell’attività (con il rilascio della firma digitale e la

richiesta della Partita IVA all’Agenzia dell’Entrate), la cancellazione dell’impresa individuale (con chiusura 

della PIVA e della posizione INPS ed INAIL) e le modifiche a minore complessità (modifica della residenza 

anagrafica, della PEC etc.).

A chi si rivolge lo Sportello? Agli aspiranti imprenditori che chiedono all’ente camerale supporto per 

la  creazione  di  impresa  e  che  potranno  così  ricevere  assistenza  anche  nell’affrontare  i  primi  passaggi 

burocratici; alle piccole imprese in difficoltà che sono costrette a cessare l’attività e che rischiano, spesso per 

motivi di crisi economica, di non provvedere alla chiusura formale dell’attività, con gravi conseguenze, in 

termini  di  oneri  successivi  per  l’impresa  stessa  e  per  il  sistema di  pubblicità  d’impresa.  Un  servizio  di 

assistenza che risponde dunque anche alla funzione camerale di promuovere la trasparenza del mercato e la 

correttezza delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese.

Gli interessati possono rivolgersi, per informazioni e appuntamenti, allo Sportello Telematico Assisto, 

situato presso la sede camerale di Villa Fedora, a Baveno - S.S. del Sempione n. 4, negli orari di apertura al 

pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30 e al n. di tel. 0323/912811.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare la Camera di Commercio del Verbano Cusio 

Ossola, Sportello Telematico Assistito, tel. 0323/912.811, sito web www.vb.camcom.it


