AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
LORO SEDI

INVITO STAMPA 1/2019

LO SPORTELLO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A GESTIONE CAMERALE
In occasione della presentazione dell'affidamento del servizio del Comune di Biella,
si parla dei vantaggi e delle opportunità per aziende e istituzioni

Si invitano le SS.LL. alla conferenza stampa che si terrà:
Lunedì 1° aprile p.v. alle ore 14
presso la sede della Camera di Commercio di Biella e Vercelli
in via Aldo Moro, 15 – Biella – 5° piano, Sala Consiglio
in cui verrà annunciato l’avvio della Convenzione per l’utilizzo della piattaforma informatica
camerale del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) tra il Comune di Biella e la Camera di
Commercio, nell'ambito di Agenda Digitale Biella, l’Accordo di programma quadro denominato
‘Patto del Battistero’. Con la Convenzione il Comune aderirà, alla piattaforma informatica
www.impresaiungiorno.gov.it, sviluppata da InfoCamere per il sistema camerale, già utilizzata con
successo da quasi 3.700 comuni italiani per adempiere alle funzioni richieste dal SUAP e che
prevede, tra l’altro, che lo Sportello operi con modalità informatiche e telematiche in tutte le fasi
del procedimento, dalla ricezione delle pratiche al rapporto con gli enti terzi, oltre a una serie di
altri servizi connessi.
L'incontro costituirà l'occasione per approfondire la conoscenza del sistema gestionale camerale sia
dal punto di vista dei Comuni che da quello delle aziende, mettendo in luce i vantaggi e le
opportunità per entrambi.
Saranno presenti il Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Alessandro
Ciccioni; l'Assessore alla Trasparenza e semplificazione del Comune di Biella, Fulvia
Zago; il Segretario Generale dell'ente camerale, Gianpiero Masera, e il consulente di
InfoCamere per il SUAP, Francesco De Nigris.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 25 marzo 2019
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