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COMUNICATO STAMPA N. 28 del 16 MAGGIO 2012 
 

La nuova versione digitale dello Sportello Unico per le attività produttive 
 

Dal 15 maggio 2012, è in linea la nuova versione della piattaforma digitale per l’invio delle 
segnalazioni e delle istanze agli Sportelli Unici Associati per le attività produttive del Basso Verbano, del 
Cusio e di Domodossola. Gli Sportelli Unici che fanno capo ai Comuni di Stresa, Omegna e Domodossola 
riuniscono oggi 50 comuni del Verbano Cusio Ossola. 

La nuova versione della piattaforma, on line all’indirizzo http://suapvco.infocamere.it, è promossa 
dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con i comuni Capofila per lo 
Sportello Unico e con l’Amministrazione Provinciale ed è realizzata da Infocamere.  

Tra le novità più rilevanti, l’interoperabilità della piattaforma con il Registro delle imprese ed in 
particolare l’interscambio dati con il REA e la creazione, all’interno della banca dati dell’Anagrafe delle 
imprese, di un fascicolo elettronico relativo alle pratiche di competenza dello Sportello Unico. Di interesse 
per gli utenti del portale anche il restyling grafico – ergonomico della piattaforma di front–office, una nuova 
scrivania a disposizione del professionista/impresa e il miglioramento delle funzionalità di consultazione 
dello stato di avanzamento delle pratiche. Dedicata ai comuni è invece la nuova scrivania digitale, che offre 
le funzionalità necessarie per la gestione del flusso procedimentale in modo trasparente e totalmente 
dematerializzato. Con la nuova versione della piattaforma, le istanze e le segnalazioni certificate di inizio 
attività (S.C.I.A), anche quelle trasmesse in allegato alla comunicazione unica, saranno automaticamente 
protocollate, inviate al REA e recapitate direttamente sulla scrivania web degli Suap per la gestione 
procedimentale.  

Con l’attivazione della nuova versione della piattaforma web dello Sportello Unico anche le 
segnalazioni destinate al Suap possono essere infatti presentate in allegato a ComUnica al Registro delle 
imprese. Per gli utenti di ComUnicastarWeb è infatti disponibile la funzione di invio di SCIA in allegato alla 
Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, in attuazione del regolamento per la “semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP)”, D.P.R. 7 settembre 2010 n. 
160. Il regolamento prevede che le S.C.I.A., contestuali alla Comunicazione Unica, siano presentate con la 
Comunicazione Unica e trasmesse in modalità automatica allo Sportello Unico.  

Quelle appena descritte sono solo alcune delle novità della nuova versione della piattaforma illustrate 
anche nel corso di due giornate di formazione, organizzate nelle scorse settimane presso la sede camerale e 
dedicate rispettivamente ai professionisti e ai comuni. Significativa la partecipazione, oltre 90 i 
professionisti presenti, a testimoniare l’interesse delle categorie e del territorio per il tema della 
semplificazione e della digitalizzazione.  

La piattaforma digitale per lo Sportello Unico nasce nell’ambito della strategia camerale volta a 
sostenere e facilitare i processi di insediamento delle attività produttive. L’obiettivo è quello di rispondere al 
meglio alle esigenze delle imprese e promuovere l’attrattività del territorio. La “facilità di fare impresa” è 
infatti un importante indicatore di competitività per un territorio, capace di favorire o ostacolare gli 
investimenti, la produttività e la crescita  di un sistema. Le imprese e i potenziali investitori chiedono 
modalità snelle, rapide e meno costose per dialogare con la pubblica amministrazione. In un contesto 
territoriale ed economico ancora critico la semplificazione delle regole e delle procedure e la riduzione dei 
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costi a carico delle imprese devono essere una priorità per le organizzazioni pubbliche. Che cosa può fare la 
pubblica amministrazione in un momento difficile per il sistema economico, in cui le risorse pubbliche a 
favore delle imprese scarseggiano? Puntare sul miglioramento della produttività e dell’efficienza dei 
processi di gestione. Modernizzare gli apparati pubblici con la diffusione di soluzioni tecnologiche e 
organizzative che favoriscano la produttività del sistema.  

In attuazione di questi obiettivi la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha promosso il 
progetto che ha condotto, nel marzo 2011, all’attivazione del portale web territoriale per le gestione 
telematica delle richieste di autorizzazione e delle segnalazioni di inizio attività ai Comuni. Nell’ultimo anno 
sono state oltre 500 le istanze telematiche presentate attraverso la piattaforma web, con risultati di eccellenza 
per lo Sportello Unico di Stresa.  

Da oltre due anni la Camera di commercio è inoltre l’unica porta d’accesso delle imprese alla p.a. per 
tutti gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail. A 
conferma del ruolo di interfaccia tra il mondo della pubblica amministrazione e quello delle imprese svolto 
dall’ente camerale. 

Per informazioni e approfondimenti sul sistema provinciale degli Sportelli Unici Associati è possibile 
contattare la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, Servizio Sviluppo del Territorio, tel. 
0323/912.805, mail sviluppo.territorio@vb.camcom.it, sito www.vb.camcom.it. 
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