
COMUNICATO STAMPA 

 

Gentile dottoressa Siviero, 

con riferimento all’articolo sul Corriere della Sera di oggi riguardante l’esperienza dell’impresa 

“Hyperviewitalia”, la Camera di commercio di Torino, il Consiglio Notarile di Torino e l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Le segnalano alcune cose a 

corredo. 

La Camera di commercio di Torino ricorda di aver creato dal 2016 uno sportello di 

assistenza dedicato alle start up innovative, presente con molte pagine sul sito Internet 

www.to.camcom.it e a cui si accede tramite l’email start-up@to.camcom.it che evade le 

richieste mediamente in 9 giorni. Quotidianamente arrivano quesiti da parte di coloro che 

intendono costituire una start up innovativa con atto digitale, sia sulla verifica della regolarità 

formale dell’atto sia sulla compilazione puntuale della modulistica per la trasmissione al 

Registro Imprese della domanda di iscrizione della società. Al primo trimestre 2018 a Torino 

sono iscritte 322 start up innovative (terza provincia in Italia, dopo Milano e Roma), di cui 303 

sono state seguite dai notai e 19 sono state accompagnate alla costituzione con atto digitale 

dalla Camera di commercio di Torino: 2 start up innovative nel 2016, 10 nel 2017 e 7 nel 

2018, mentre una è in corso di iscrizione in questi giorni. Dopo aver letto l’articolo di oggi, la 

Camera di commercio accoglierà sicuramente il suggerimento di mettere in maggiore evidenza 

il servizio sul proprio sito, con la possibilità di accedere all’email start-up@to.camcom.it in 

modo più agevole. 

  
Il Consiglio Notarile di Torino e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino evidenziano di non essere a conoscenza di iscritti che facciano difficoltà a 

fornire consulenza a imprenditori che desiderino costituire start-up innovative (come 

evidenziato in modo inequivocabile dai numeri qui riportati), e sono comunque disponibili, 

attraverso tutti i loro contatti, facilmente rinvenibili sui rispettivi siti internet, a prestare tutta 

l’assistenza del caso in modo celere, efficace e, ove occorra, del tutto sinergico tra loro, pratica 

consolidata e molto apprezzata dalla platea di Torino.  
  
Guido Bolatto – Segretario Generale della Camera di commercio di Torino 
Notaio Giulio Biino – Presidente del Consiglio Notarile di Torino 
Luca Asvisio – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Torino 
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