
 
 

 

 

 

 

 

L’Unioncamere, in collaborazione con Infocamere e con l’Istituto 
Tagliacarne, ha avviato un progetto finalizzato alla diffusione del servizio 
Starweb attraverso specifiche sessioni di formazione dedicate agli utenti del 
registro delle imprese. 

In questo ambito il prossimo 12 ottobre presso la sala “L’Oltrepo 
mantovano” del centro congressi MAMU si terrà il seminario “STARWEB – 
Uno strumento per Comunica”. 

Il seminario, di cui si allega programma, si innesta nel percorso formativo 
dedicato agli utenti del registro delle imprese e dell’albo delle imprese artigiane 
concordato con gli Ordini professionali e rappresenta il primo momento 
formativo in materia di adempimenti nei confronti del SUAP telematico 
recentemente (1 ottobre) entrato a regime. 

Il seminario è strutturato in due sessioni di uguale contenuto che si 
terranno rispettivamente: 

il mattino del 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 12,30, 
il pomeriggio del 12 ottobre dalle ore 14 alle ore 17,30. 

E’ possibile prenotare la propria partecipazione alla sessione più adeguata 
alle proprie esigenze esclusivamente on line collegandosi al sito 
www.mn.camcom.it.  

La partecipazione è gratuita. 

Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa presso la Camera di 
commercio di Mantova tel. 0376234331 email foroni@mn.camcom.it 

 



 

 

 

 

1 2  o t t o b r e  
 

STARWEB - UNO STRUMENTO PER COMUNICA 
 
C e n t r o  C o n g r e s s i  M A M U  –  S a l a  L ’ O l t r e p o  m a n t o v a n o  
 
 
 

StarWeb è lo strumento più efficace, controllato e semplice da usare per la predisposi-
zione di pratiche di Comunicazione Unica. 

Rispetto agli altri strumenti di preparazione pratiche, StarWeb ha i seguenti vantaggi: 

• On-line, accessibile via internet, perciò non richiede l’installazione di alcun software; 
• Orientato all'utente: è caratterizzato da un approccio guidato basato sull’esi-

genza del cliente, non sulla struttura della modulistica; 
• Flessibile e personalizzabile: permette di predisporre agevolmente pratiche 

Registro Imprese e Artigiane, nel rispetto delle diverse normative regionali, in-
viandole direttamente sia al Registro Imprese che all’Albo Artigiani.  

• Automatico: pre-compila la pratica di modifica con le informazioni presenti nel 
Registro Imprese, sulle quali l’utente andrà ad applicare le necessarie variazioni, in 
modo da ridurre significativamente la digitazione di dati e quindi le possibilità di errore.  

• Controllato: l’utente riceve già in fase di compilazione della pratica segnalazioni 
su eventuali incongruenze o anomalie poiché i dati inseriti vengono confrontati 
con le informazioni già presenti negli archivi camerali e di altri Enti. 

 
 

P r o g r a m m a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione dello strumento e delle sue innovazioni 
 
Novità introdotte nella modulistica starweb 

- Integrazione col SUAP 
- Rinnovo cariche 
- Soggetti solo REA 
- Trasferimento quote, etc. 

 
Esempi di compilazione pratica 

- Iscrizione RI con SCIA 
- Iscrizione Albo Artigiani con SCIA 
- Pratica Agenzia delle Entrate 
- Pratica Inps 
- Pratica Inail 

 
Esempi di scarico dei dati dalle banche dati Registro Imprese 
 
Domande e risposte 
 


