
INDAGINE SERVIZI-ON-LINE 
Indagine effettuata dal 27 novembre al 18 dicembre 2017 
216 risposte 
 
Profilo rispondente 

 

 



 
 
Servizi on-line della Camera di Commercio di Como 
 
5. ISCRIZIONE A CORSI ED EVENTI

 

 
5c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) fare corsi che costino meno 
b) poter avere delle dispense anche a domicilio 
c) non so se è stato un problema di collegamento internet ma il pagamento dei corsi con carta di credito non 

è stato possibile. Abbiamo dovuto utilizzare il bonifico anticipato, senza possibilità di scelta 
d) cambiatelo 
e) anticipare di almeno 30 giorni la pubblicità del corso 



f) più materiale online da scaricare 
g) organizzare più corsi 
h) corsi gratuiti 
i) maggior comunicazione 

 
6. SOLLECITI PRATICHE REGISTRO IMPRESE

 

 
6c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) sarebbe meglio non allegare la procura 
b) rendere meno impersonale la comunicazione tra professionista e CCIAA. A volte basterebbe parlare 15 

secondi invece di chiedere e rispondere tramite e-mail 
c) contatto diretto tramite telefono come in passato 
d) difficoltà nel trovare il bottone da premere per compilare una richiesta dopo il login 
e) più informazioni periodiche e aggiornamenti costanti 
f) suddividere la tipologia di pratiche.  Es. le cariche sociali devono essere evase entro max 5 giorni 

altrimenti un amministratore appena nominato non può esercitare. 
g) le risposte ad esiti dovrebbero essere più veloci e maggior spazio per poter comunicare anche 

telefonicamente 
 

  



7. RETTIFICHE PRATICHE REGISTRO IMPRESE 

 

 
 
7c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) se la pratica è evasa non è possibile modificarla anche per errori meramente formali. Quindi a cosa serve? 
Falsa utilità 

b) esemplificare per quali dati è possibile richiedere la rettifica 
 
8. DIRITTO ANNUALE 

 



 
8c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) entro la scadenza dell'annualità informare tramite pec chi non ha ancora provveduto al pagamento del 
diritto annuale 

 
9. SERVIZIO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER IL RILASCIO DI DISPOSITIVI 
DIGITALI 

 

 
 
9c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) se utilizzano servizi esterni verificare il servizio 
b) possibilità di contatto telefonico per fissare appuntamenti 
c) possibilità di poter ritirare il dispositivo di firma digitale tramite delega 



 
10. EASY FIRMA 

 

 
10c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) molto poco intuitiva la modalità firma digitale pdf 
 
11. LISTINO PREZZI DELLE OPERE IN EDILIZIA DI COMO 

 



 
11c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) -  
 
12. SERVIZIO DI RILASCIO CERTIFICATI D'ORIGINE 

 

 
12c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) poterlo fare online 
b) la nuova grafica del sito è poco immediata, il sito prima era fatto meglio 
c) richiede comunque di recarsi presso la Camera di Commercio - avendo la sede a Turate sarebbe agevole 

poter ritirare la pratica a Saronno 
 
  



13. CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA 

 

 
13c. Suggerimenti per migliorare il servizio 

a) -  
 
Servizi on-line del sistema camerale 
 
14. REGISTROIMPRESE.IT 

 



 
15. COMUNICAZIONE UNICA 

 
  



16. CASSETTO DIGITALE 

 



17. FATTURA PA 

 
 
18. REGISTRO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 



 
Suggerimenti 
19. Vuoi segnalare altri servizi camerali che ti piacerebbe fossero attivati in modalità on-line? 

a) Richiesta certificato camerale e invio tramite pec/mail o download 
b) Chiudere la camera di commercio.. istituzione inutile e costosa. Dopo la vendita dell' immobile e 

successivo subentro in affitto ulteriore aggravio di costi per nulla.. il contrario del buon senso 
c) non sono in grado di dare questo tipo di suggerimento 
d) Richiesta informazioni libera su compilazione Comunicazione Unica 
e) guide tematiche pratiche registro imprese-comunica 
f) una procedura diretta con la Camera attraverso e-mail con risposte certe e precise 
g) assistenza adeguata per le pratiche camerali. Nessun impiegato conosce starweb comunica, il che è 

inaccettabile. Parlando con gli impiegati della cciaa di starweb comunica non sanno nemmeno di cosa si 
stia parlando. Scandaloso 

h) semplificare (a noi non a voi) comunica. E' talmente complicato (e troppo caro) che mi devo affidare ad 
una società esterna. 

i) certificato d’origine on-line come visure ecc... 


