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Web Regione
Premiato il portale 
dell'artigianato della Regione

Il sito si rivolge agli imprenditori artigiani e a chi si interessa al settore dell'artigianato

Il 10 maggio, nell'ambito del Pre-
mio Regionando 2004 - promos-
so dal Forum P. A. e dalla Confe-

renza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome -, la Regio-
ne Piemonte ha ricevuto un ricono-
scimento relativo al portale dell'arti-
gianato.
La premiazione è avvenuta presso la
Fiera di Roma, alla presenza del mi-
nistro per le Politiche Comunitarie
Rocco Buttiglione.
Il sito (http://artigianato.sistemapie-
monte.it), che si rivolge agli impren-
ditori artigiani e a coloro che sono in-
teressati al settore dell'artigianato, è
stato progettato per diventare il cana-
le privilegiato attraverso cui dare visi-
bilità alle imprese artigiane piemon-
tesi; consentire l'accesso a numerosi
servizi interattivi; fornire informazio-

ni relative all'artigianato costante-
mente aggiornate e verificate dall'Am-
ministrazione regionale.
La collaborazione delle strutture regio-
nali con le associazioni di categoria -
tramite lo Csar - e il supporto tecnico
del CSI hanno consentito di attivare in
tempi brevi servizi innovativi di gran-
de interesse. In particolare, la predi-
sposizione e la messa on line di circa
trecentocinquanta vetrine telemati-
che, attraverso le quali altrettante im-
prese artigiane possono presentare i
propri prodotti e le proprie attività.
Il portale offre, tra gli altri, il servizio
La Regione risponde: un canale di co-
municazione diretto per sottoporre
all’Amministrazione qualunque que-
sito inerente l'artigianato e per con-
sultare, tramite web, tutte le risposte
già fornite.

Per favorire la collaborazione e lo
scambio di esperienze, il portale met-
te a disposizione numerosi strumenti
di comunicazione gratuiti: una casel-
la di posta elettronica istituzionale;
la mailing list degli artigiani e il Fo-
rum artigiani. Non manca, poi, uno

spazio dedicato alle imprese ed
ai cittadini denominato Offro-
cerco.
Sul portale sono disponibili -
inoltre - i riferimenti legisla-
tivi e i programmi degli inter-
venti regionali relativi a Pie-
monte eccellenza artigiana,
l’iniziativa della Regione Pie-
monte nata per dare un nuovo
impulso alla categoria attra-
verso il marchio di salvaguar-
dia e tutela dell'artigianato
artistico e tipico di qualità.
Ed entro la fine di luglio sarà
possibile presentare on line le
domande di contributo relati-
ve alla certificazione di Quali-
tà (SOA ed ISO) ai sensi della
L.R.21/97 art.20 e 21.
Tutti i servizi sono moderati
dalla Regione, che autorizza
la diffusione dei messaggi in
arrivo, ne cura la pubblicazio-
ne e assicura che il servizio sia
sempre attivo.


