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Napoli, Sala Gemito Galleria Principe di Napoli, è questa la cornice in cui abbiamo iniziato l’attività
istituzionale Unappa nel 2001. Lo abbiamo fatto, incontrando gli associati, le varie istituzioni locali
che sono intervenute, il mondo delle professioni e delle imprese e portando loro il nostro
messaggio e la nostra disponibilità a intervenire con impegno in questo momento storico che vede
e vedrà sempre più la pubblica amministrazione impegnarsi in un processo di semplificazione che
renda il nostro Paese adeguato alle aspettative di tutti noi.
E da questo incantevole luogo che parla di storia, di fasti, di grandezza che vogliamo avviare i nostri
lavori. Lavori che ci vedranno impegnati nel presentare le nostre tante iniziative e la
sensibilizzazione di un settore spesso assente o disattento a ciò che avviene.
E’ indubbio, l’associazione, Unappa, ha oramai avviato un
cammino ponendo quale interlocutore della pubblica
amministrazione nel rappresentare le esigenze della categoria,
ma ancor più i propositi e le idee e capacità che la
contraddistinguono. A pochi mesi dal suo avvio possiamo già
iniziare a fare le prime statistiche sul contesto telematico che ci
ha visto pionieri. Doveroso ringraziamento anche alla Camera
di Commercio di Napoli qui presente con la D.ssa Teodora
Ferrara che ci ha consentito di avviare questa esperienza che
speriamo continui nel futuro. Un impegno difficile, ma che
abbiamo assunto con determinazione e capacità coinvolgendo
centinaia di imprenditori del settore e le istituzioni.
D.ssa F. Fasano V. Prefetto Napoli
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Un progetto che vogliamo continuare allargando la nostra
esperienza e sinergia verso altre amministrazioni. Come non
ringraziare il Vice Prefetto la D.ssa Fiora Fasano che con la sua
presenza ci gratifica e stimola a continuare questo percorso.

Nel contempo Assessore alla Provincia di Napoli Dr. Giuseppe
Napolitano a cui rivolgeremo tante domande per conto delle
nostre imprese che con il loro lavoro arricchiscono e accrescono
l’economia di questa città e regione. La manifestazione odierna
titola “Unappa partner della pubblica amministrazione nel
processo di semplificazione e di informatizzazione”.
Un esempio che conferma nella pratica questo nostro impegno,
la funzione importante che abbiamo assunto come Ufficio di
Registrazione Infocamere.
Accompagnare questo processo
propedeutico all’avvio della informatizzazione, la distribuzione della firma digitale, è solo il primo
di una lunga serie di attività e collaborazione che vogliamo instaurare.
Non solo perché
importante settore in cui è possibile sviluppare attività, competenze, occupazione seria, ma ancor
più perché pare noi una collocazione naturale per gli operatori silenziosi del nostro settore che da
sempre svolgono un ruolo di “intermediario” verso la pubblica amministrazione consentendo
risparmio e semplificazione.
Una semplificazione che inizia dal basso e che si è dimostrata
efficace fin qui, ma siamo certi ancor più in futuro. Pensiamo alle migliaia di firme distribuite,
pratiche evase per conto delle camere di commercio e in generale per enti vari e a quanto sia stato
risparmiato dalla p.a. che si è interfacciata con un esperto che ha agevolato l’iter di una pratica.
Una dimostrazione pratica di come siamo efficaci è data qui in diretta con l’emissione dello
strumento di firma alle autorità presenti. Un atto che dimostra come, ciò che spesso è vissuto come
difficoltà, per chi come noi ha strutturato servizi snelli, semplici e a costi limitati possa dare
supporto alla semplificazione al pari di altri interlocutori professionali che occupano altri filoni di
assistenza.

