
  Comunicato Stampa 
  Treviso, 25 novembre 2014 

Pag. 1 

 
URP, Stampa e Comunicazione 
 
Camera di Commercio di Treviso - Piazza Borsa, 3/b  31100 Treviso 
Tel. +39.0422.595216 - 363 – 316 - Fax +39.0422.595690 
ufficio.stampa@tv.camcom.it  web www.tv.camcom.gov.it 

 
 
 
 
 

CONVEGNO SUAP “PRATICHE A CHILOMETRI ZERO” 
Esperienze da Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia 

Mestre Venezia, Giovedì 4 dicembre 2014 

ore 13.30 – 18.00 

Albergo “Novotel” Via Ceccherini, 21 - Mestre Venezia  

 

Le Camere di Commercio di Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia, condividendo filosofia e 

strategia, hanno ritenuto importante fissare alcuni flash dell’esperienza SUAP (Sportello Unico 

per le Attività Produttive) maturata nei rispettivi ambiti territoriali in un’unica fotografia che sarà 

illustrata durante il convegno che si terrà a Mestre il prossimo 4 dicembre. 

Il convegno, partendo da un ideale percorso logico del procedimento SUAP visto dalla 

prospettiva nazionale, darà spazio a testimonianze significative dell’esperienza SUAP nelle 

province di Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia da parte di realtà comunali, professionali ed  

imprenditoriali per dare una visione a tutto tondo dello stato dell’arte e degli obiettivi di 

implementazione e miglioramento da perseguire. 

Presentazione e Programma completo del convegno 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione ON-LINE da effettuare entro mercoledì 3 

Dicembre 2014  all’indirizzo: www.veneziaopportunita.it (Sezione Corsi) 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming accedendo il 4 dicembre direttamente ai siti 

istituzionali delle quattro Camere di Commercio: 

www.bl.camcom.it  •  www.ro.camcom.it  •  www.tv.camcom.gov.it  •  www.ve.camcom.gov.it 

 

http://www.veneziaopportunita.it/allegati/00383.pdf
http://www.veneziaopportunita.it/template/iscrizione.php?idCorso=251&code=d3743ad3e1100d08f41c4785b518cc66
http://youtu.be/eXPt9fmzVug
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=984
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Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) consente, tramite procedimento 

telematico, l'avvio di un'attività e ogni altro adempimento previsto nel ciclo di vita di un’impresa. 

 

Su un totale nazionale di 129.980 pratiche SUAP 2014 ben 57.510 pratiche sono state 

gestite dai SUAP dei Comuni veneti (dati al 10/11/2014). 

E’ un dato che conforta e conferma la bontà di una scelta che ha visto quali attori 

convinti Regione, Camere di commercio, Comuni, Pubbliche amministrazioni terze, col 

supporto e la partecipazione attiva di Associazioni di categoria ed Ordini professionali. 

 

Per informazioni  

Venezi@Opportunità 

Azienda Speciale Camera di Commercio di Venezia | Servizio Nuova Impresa  

Via Banchina Molini 8, Marghera 

tel. 041.8106500 fax 041.8106550 

e-mail: servizionuovaimpresa@ve.camcom.it 

e-mail: suapcciaa@ve.camcom.it 

 


