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Che cos'è la Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è il documento nel quale ogni ente pubblico assume una serie di impegni nei confronti
della propria utenza. In esso sono descritti le finalità, i criteri e le strutture attraverso cui il servizio viene
attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a sua
disposizione:  una vera  e propria  dichiarazione pubblica di  impegno a rispettare determinati  standard
qualitativi, con l’obiettivo di comunicare quanti e quali sono i servizi forniti per permettere agli utenti di
valutare le prestazioni ricevute in rapporto ai livelli di qualità dichiarati.

La Carta dei Servizi Pubblici è stata introdotta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994 “Principi  sull’erogazione dei  Servizi  Pubblici” che ha fissato i  principi  fondamentali  cui
dev’essere  progressivamente  uniformata  l’offerta  dei  servizi  pubblici  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni, oltre a disciplinare i rapporti tra enti ed utenti e forme di tutela.

Più che un documento contrattuale, essa rappresenta la responsabilità che costantemente la Camera di
Commercio vuole assumersi per il conseguimento della qualità verso i clienti, dichiarando pubblicamente i
livelli di prestazione dei servizi che si impegna ad erogare e rispettare secondo determinate modalità
(standard di qualità). Attraverso la diffusione della Carta dei Servizi, la Camera di Commercio intende
instaurare  un  rapporto  con l’utenza,  un dialogo  aperto,  basato  su  regole  certe  e  ben definite,  sulla
trasparenza delle procedure e sull’efficacia dei servizi offerti.

L’indicazione  dei  livelli  di  qualità  permette  che  ogni  servizio  sia  misurabile  dall’utente,  a  garanzia
dell’impegno assunto nel rispetto di tempi e modalità di erogazione e nell’ottica di un miglioramento
continuo. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi, favorire la partecipazione dei cittadini e
accrescere il livello di collaborazione e coinvolgimento degli operatori.

La Carta viene periodicamente aggiornata e adeguata all’evolversi delle attività svolte e sulla base dei
giudizi  dei  nostri  clienti.  E'  possibile consultare e scaricare la Carta dei  Servizi  direttamente dal  sito
internet della Camera di Commercio.

Gli  utenti della Camera di Commercio hanno il  diritto di richiedere che vengano garantiti gli  impegni
assunti  e  di  giudicare  la  qualità  dei  servizi  resi  formulando,  se  lo  ritengono,  proposte  in  merito.
In ogni momento è consentito segnalare comportamenti non conformi ai principi e agli standard fissati
nella  Carta dei  Servizi.  Per  fare questo,  gli  utenti  hanno a disposizione il  modulo di  trasmissione di
reclami, suggerimenti, segnalazioni.

Il  compito che la Camera di Commercio si  assume di conseguenza è quello di adeguare le prestazioni
tenendo conto delle aspettative delle imprese, dei cittadini e delle associazioni che, in questo modo,
collaborano al miglioramento dell’attività camerale.

Trasparenza
a
Al quadro normativo di riferimento descritto per la Carta dei Servizi si aggiunge il Decreto “Trasparenza” 
(D.Lgs. n. 33/2013), di riordino organico in materia di trasparenza, che riprende le norme precedenti
ricollocandone le finalità e i requisiti attuativi nel nuovo contesto, e ampliandone la portata.

L’accessibilità totale alle informazioni consente un rapporto diretto tra l’amministrazione e la collettività,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
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In quest’ottica, la pubblicità dei dati inerenti i diversi aspetti della propria organizzazione e dei servizi
erogati, implica, per la Camera di commercio di Vercelli, una maggiore responsabilizzazione e, al tempo
stesso, uno stimolo per migliorare costantemente il livello dei servizi erogati. 

La  nuova  normativa  prevede  all’art.  32  per  tutte  le  pubbliche  amministrazioni,  la  pubblicazione  in
apposita Sezione dei rispettivi siti web istituzionali di informazioni, dati e contenuti, tra cui la Carta dei
Servizi Pubblici. Sul sito web della Camera di Commercio di Vercelli,  www.vc.camcom.it, è stata creata
una  specifica  sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  dove  vengono  pubblicati  dati,
informazioni e notizie concernenti là organizzazione e le attività dell’amministrazione, tra cui Carta dei
Servizi costantemente aggiornata. 

Obiettivi e principi generali

I servizi camerali sono gestiti nel rispetto dei principi generali previsti dalla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27.1.94, volti alla tutela dei diritti degli utenti: 

 uguaglianza - erogazione dei servizi con regole uguali per tutti, senza distinzioni di sesso, razza,
lingua, religione e opinioni politiche; 

 imparzialità - erogazione obiettiva, non condizionata da pregiudizi o da valutazioni improprie, gli
utenti devono essere trattati con imparzialità, obiettività e giustizia; 

 continuità - i servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare; 

 partecipazione -  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento  dell’utenza  devono  essere  sempre
garantiti; 

 efficacia ed efficienza - i servizi erogati devono essere in grado di garantire il raggiungimento di
obiettivi di efficacia ed efficienza, ottenendo i risultati migliori e a costi minori. 

L’ente camerale individua nei seguenti fattori le condizioni che determinano la qualità dei servizi prestati:

 adottare standard di qualità dei servizi offerti, che devono essere monitorati e valutati per un
miglioramento costante degli stessi;

 fornire tutte le informazioni,  corrette e aggiornate, necessarie per una migliore fruizione dei
servizi;

 essere rapidi, tempestivi ed accurati nella gestione delle pratiche;

 usare flessibilità e attenzione a seconda delle esigenze dell’utenza;

 semplificare le procedure e gli adempimenti necessari ad accedere ai servizi;

 garantire la partecipazione e la tutela dei clienti relativamente a qualsiasi tipo di disfunzione o
inosservanza degli obblighi contenuti nella carta, assicurando il loro contributo diretto attraverso
suggerimenti o reclami.
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La tutela: il diritto al reclamo

La Camera di Commercio di Vercelli è orientata a un costante miglioramento dei servizi offerti agli utenti.
È proprio con questa prospettiva che ha voluto adottare la Carta dei Servizi, impegnandosi a soddisfare le
esigenze dei propri utenti, cittadini ed imprese, consentendo loro di partecipare alla “cosa pubblica” e di
avere una garanzia sugli impegni assunti dall’ente.

A tal fine la Camera di Commercio ha predisposto degli strumenti volti a tutelare l’utente, consentendogli
da una parte di comunicare direttamente con l’amministrazione camerale suggerendo proposte o consigli
e permettendogli dall’altra di segnalare eventuali disservizi, nei casi in cui il servizio offerto non soddisfi
pienamente le aspettative o sia stata riscontrata una violazione ai principi e agli standard fissati dalla
presente Carta dei Servizi.

Per l’utente è possibile quindi presentare reclami, segnalazioni e suggerimenti direttamente o per posta,
su  carta  libera,  o  anche  solo  telefonando,  o  inviando  un  fax  o  una  e-mail  all’URP  oppure  parlando
direttamente con gli addetti dello stesso ufficio.

Al momento della presentazione del reclamo il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso
relativamente a quanto ritiene oggetto di violazione affinché l’Urp sia in grado di ricostruire l’iter seguito.

La  Camera  di  Commercio  si  impegna  ad  assicurare  una  risposta,  che  nei  casi  semplici  potrà  essere
immediata, nei casi complessi può richiedere un tempo più lungo.

Comunque  entro  20  giorni  dalla  presentazione  del  reclamo  il  responsabile  dell’ufficio  Urp  riferirà
all'utente l’esito degli accertamenti compiuti impegnandosi, se del caso, a fornire tempi e modalità di
rimozione dei disservizi riscontrati.

Ogni reclamo rappresenta per la Camera di Commercio un’opportunità per comprendere le esigenze dei
cittadini e per fornire un servizio conforme alle aspettative dell’utenza.

La  Camera  di  Commercio  si  impegna  a  tenerne  conto  nell’adozione  di  piani  di  miglioramento  degli
standard. Le osservazioni ed i reclami pervenuti saranno la base di ogni revisione periodica della carta e
dei servizi che la Camera di Commercio offre, per renderli il più possibile rispondenti alle richieste dei
nostri clienti, imprese cittadini ed associazioni.
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La Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Vercelli viene istituita nel 1927.

La Camera di Commercio di Vercelli è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell’ambito della
propria  provincia,  funzioni  d’interesse  generale  per  il  sistema  delle  imprese,  curandone  lo  sviluppo
nell’ambito dell’economia locale.

Alla Camera di Commercio sono attribuite funzioni istituzionali previste da specifiche norme giuridiche,
quali la tenuta del Registro delle Imprese e la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari e funzioni
promozionali  e  di  supporto  alle  imprese  finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo  economico  del
territorio: interventi a sostegno delle attività delle imprese, sportello per l'internazionalizzazione, servizi
di orientamento alle imprese, di informazione economica, di formazione professionale ed in generale le
iniziative  che  tendono  a  stimolare  e  sostenere  la  crescita  economica  e  sociale  della  provincia  e
caratterizzate dalla discrezionalità delle scelte.

La riforma degli enti camerali dettata dalla legge 580/1993 e successivo D.l. 23/2010 ha ridisegnato il
ruolo delle Camere di Commercio nell’ottica di una semplificazione per le attività delle imprese, della
promozione e del trasferimento tecnologico. L'ulteriore riforma approvata a luglio 2015, in attesa dei
decreti delegati, prevede la riduzione degli enti camerali da 105 a 60, superando quindi la dimensione
territoriale  provinciale  e  introducendo  un  criterio  di  efficienza  individuato  in  un  numero  minimo  di
aziende iscritte al Registro Imprese non inferiore a 75mila.

Ad agosto 2015 il ministro dello Sviluppo Economico ha riconosciuto per decreto l'accorpamento degli enti
camerali di Biella e di Vercelli, che vanno a costituire la Camera di Commercio di Biella e di Vercelli, per
la quale è in via di costituzione il consiglio.
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Dove siamo e orari

Sede centrale piazza Risorgimento 12 – 13100 Vercelli

Centralino 0161 59 81

Fax 0161 59 82 65

E-mail relazioni.pubblico@vc.camcom.it

E-mail certificata cciaa.vercelli@vc.legalmail.camcom.it

Sito www.vc.camcom.it

Orario al pubblico (*) da lunedì a venerdì 09:00-12:30

(*)  Ricezione  e  verbalizzazione
brevetti  e  marchi  (D.M.
25.09.1972)

da lunedì a venerdì 09:00-12:00

Sportello  intercamerale  di
Borgosesia

c/o Municipio di Borgosesia – piazza Martiri 1

Telefono 0163 21 903

Fax 0163 26 956

Orario al pubblico da lunedì a venerdì 09:00-12:30
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Gli organi camerali
Il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio di Vercelli sono espressione diretta dei vari settori
economici della provincia e delle sue associazioni di categoria.

Ad essi  spetta  il  compito  di  interpretare  le  necessità  del  sistema imprenditoriale  locale  e  quindi  di
avviare, in proprio o tramite le aziende speciali e controllate, le attività di servizio, rappresentanza e
integrazione degli interessi delle aziende del territorio.
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Sono organi della Camera di Commercio:

 Il Consiglio Camerale, nominato su designazione delle organizzazioni di categoria rappresentative
delle  imprese  della  provincia  di  Vercelli,  è  l’organo  di  indirizzo  politico  della  Camera  di
Commercio, ne determina gli indirizzi generali, approva il programma pluriennale di attività, la
relazione previsionale e programmatica, i bilanci preventivi e consuntivi annuali.

 La Giunta Camerale è l’organo esecutivo e di governo della Camera. Composto dal Presidente e
da sei membri eletti in seno al Consiglio, attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e adotta
i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività.

 Il  Presidente,  eletto dal  Consiglio,  è l’organo rappresentativo della Camera, guida la politica
generale ed ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale dell’ente.

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo contabile e finanziario, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio:

 Direzione

Il Segretario Generale esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione dell’ente dirigendo il
personale  e  gli  uffici  camerali.  Assiste  gli  organi  di  governo  dell’ente  operando  in  veste  di
segretario  del  Consiglio  e  della  Giunta.  Nella  Camera  di  Commercio  di  Vercelli  è  anche
Conservatore del Registro Imprese.
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LA STRUTTURA
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Organigramma
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I NOSTRI
SERVIZI
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1. Area servizi alle imprese

- Attività anagrafico certificativa e tutela delle fede pubblica

In quest’area organizzativa rientrano funzioni istituzionali della Camera di Commercio attribuite agli enti
camerali  dalla  normativa  vigente  e  relative  al  sistema  delle  imprese.  Tali  funzioni  consistono  nella
registrazione e certificazione dei dati relativi alle attività economiche ed imprenditoriali. Il servizio in
particolare cura la tenuta del Registro delle Imprese, di altri ruoli ed elenchi ed accerta il possesso dei
requisiti  di  legge  per  l’esercizio  di  determinate  attività  di  impresa.  Questa  rete  di  dati  costituisce
l’anagrafe dell’economia provinciale, patrimonio prezioso per la conoscenza del tessuto produttivo locale
e attraverso il  quale è possibile  avere in tempo reale informazioni  su tutti  i  settori  economici  della
provincia e del resto del territorio nazionale.

Gestisce altresì la certificazione in materia di commercio estero.

Agevola l’accesso alla giustizia attraverso il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
quali la mediazione finalizzata alla conciliazione, la conciliazione e l’arbitrato.

Promuove l’informazione sull’affidabilità dei soggetti che operano sul mercato tramite la gestione del
Registro Informatico dei protesti.

Tra le competenze accessorie la distribuzione delle firme digitali  e Carte Nazionali  dei  Servizi  ed un
servizio di supporto per la gestione di alcuni adempimenti ambientali (MUD, Registro Pile e Registro AEE,
consegna dispositivi USB SISTRI alle imprese).

16



Carta dei Servizi – Camera di Commercio Vercelli

Registro Imprese e attività anagrafiche
a
Ubicazione secondo piano

Telefono 0161 59 28 30

Fax 0161 59 82 50

E-mail registro.imprese@vc.camcom.it

E-mail certificata registro.imprese@vc.legalmail.camcom.it                                               

Responsabile Cristina Corradino

E-mail cristina.corradino@vc.camcom.it

L’ufficio  cura la  predisposizione,  conservazione e gestione del  Registro Imprese. Il  Registro nella sua
funzione di anagrafe delle imprese raccoglie i dati relativi alla vita dell’azienda garantendo informazione
e trasparenza del mercato e delle attività economiche sul territorio della Provincia di Vercelli.

L’ufficio  provvede  all’aggiornamento  del  Repertorio  Economico-Amministrativo  (Rea),  in  cui  vengono
iscritte con notizie di natura economica, amministrativa e statistica relative ai soggetti iscritti al Registro
Imprese  ed  associazioni  ed  enti  che  esercitano  oltre  alla  loro  attività  istituzionale  anche  un’attività
economica.

Verifica e accerta relativamente alle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni,
pulizia, facchinaggio, agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione e spedizionieri,
il possesso dei requisiti abilitanti dichiarati all’atto dell’iscrizione al Registro Imprese. Cura la tenuta di
ruoli  ed  elenchi  quali  Ruolo  periti  ed  esperti  e  Ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  e  natanti  adibiti  ad
autoservizi pubblici non di linea.

Gestisce gli esami di idoneità all’esercizio della professione di agente d’affari in mediazione e all’attività
di vendita prodotti alimentari, somministrazione alimenti e bevande e impresa ricettiva turistica.

L’ufficio svolge inoltre attività finalizzate all’utilizzo di strumenti innovativi e telematici da parte delle
imprese, professionisti e utenti vari. Provvede al rilascio della Carta Nazionali dei Servizi, in forma di
smart card o di chiavetta USB, che permette di accedere ai servizi in rete e dialogare on-line con la
Pubblica  Amministrazione,  ottenendo  documenti  e  informazioni,  e  di  firmare  digitalmente  qualsiasi
documento informatico assicurandone la paternità.

Assiste le richieste di attivazione del contratto TelemacoPay, servizio delle Camere di Commercio che
consente all’utente, tramite il proprio computer, l’accesso ai servizi del registro delle imprese quali il
rilascio di visure, certificati e copie atti, e l’invio telematico delle pratiche per l’iscrizione ed il deposito
degli atti, verifiche protesti ed altre informazioni utili.

L’ufficio infine provvede al rilascio di certificati, visure, copie di atti e di bilanci depositati su tutto il
territorio nazionale e garantisce la consultazione dei fascicoli societari. Rilascia gli elenchi nominativi di
imprese iscritte, in base a diversi parametri di ricerca, consentendo di accedere ai dati del Registro delle
Imprese e di ottenere informazioni su tutte le imprese operanti in Italia.
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Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Iscrizioni, modifiche, cancellazioni Registro Imprese 5 giorni 5 giorni

Iscrizioni d'ufficio dei decreti del Giudice RI e del Tribunale 2 giorni 2 giorni

Rilascio visure, certificati estratti da archivio informatico Non previsto A vista

Rilascio copie atti, bilanci e certificati estratti da archivio 
cartaceo

Non previsto Entro 30 giorni

Estrazione copie atti societari e bilanci archiviati 
“otticamente”

Non previsto Entro 2 giorni

Estrazione di elenchi merceologici Non previsto Entro 30 giorni

Bollatura libri e scritture contabili Non previsto Entro 15 giorni

Notifica violazioni amministrative 90 giorni 90 giorni

Verifica requisiti esercizio attività di installazione impianti, 
di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazioni, di agente di 
commercio, di mediatore, di spedizioniere

60 giorni 60 giorni

Rilascio nulla osta e attestazione parametri finanziari per 
inizio attività imprenditoriale di cittadini extracomunitari

Non previsto Entro 30 giorni

Iscrizione procedure concorsuali 2 giorni 2 giorni

Rilascio della Carta Nazionale dei Servizi per la firma 
digitale e chiavetta USB Non previsto Entro 3 giorni

Annotazione della qualifica di Eccellenza Artigiana Non previsto 15 giorni

Trasmissione eventi previdenziali all'Inps Non previsto Entro 30 giorni

Modifica e cancellazione qualifica artigiana 5 giorni 5 giorni

Notifica violazioni amministrative artigiane 60 giorni 60 giorni

Verifica e istruttoria delle denunce di lavoro abusivo Non previsto 90 giorni

Iscrizione, modifica, cancellazione nel Ruolo Periti ed 
Esperti 

60 gg salvo termini per 
eventuale colloquio 

30 gg salvo 
termini per 
eventuale 
colloquio

Esame di iscrizione Ruolo periti ed esperti Non previsto 90 giorni
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Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Agente d'affari
in Mediazione 180 giorni 180 giorni

Procedimenti disciplinari a carico di agenti d'affari in 
mediazione

Non previsto 180 giorni

Ruolo conducenti: iscrizioni, modifiche, cancellazioni Non previsto 30 giorni
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Diritto annuale
a
Ubicazione secondo piano

Telefono 0161 59 82 70

Fax 0161 59 82 50

E-mail diritto.annuale@vc.camcom.it

E-mail certificata diritto.annuale@vc.camcom.legalmail.it

Responsabile Cristina Corradino

Referenti Luisella Sella, Raffaella Zanetto

L’ufficio cura la gestione del  “Diritto Annuale”, tributo annuale a cui  sono tenute per legge tutte le
imprese iscritte o annotate al Registro Imprese della Provincia di Vercelli e la cui misura è stabilita dal
Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico.  L’ufficio  in  particolare  segue  l’attività  di  incasso  fornendo  le
necessarie informazione agli utenti sui termini, modalità di pagamento e importi dovuti. Provvede infine
alla formazione degli atti di contestazione nel caso di omesso o ritardato pagamento del tributo.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Rimborso diritto annuale non dovuto 24 mesi dal pagamento 
60 giorni dalla 
richiesta

Discarico ruolo esattoriale diritto annuale Non previsti 60 giorni
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Protesti e manifestazioni a premio

Ubicazione secondo piano

Telefono 0161 59 82 55 protesti

0161 59 82 30 manifestazioni a premio

Fax 0161 59 82 50

E-mail protesti@vc.camcom.it protesti

registro.imprese@vc.camcom.it manifestazioni a premio

Referente Chiara Mussato protesti

Responsabile Cristina Corradino manifestazioni a premio

Protesti

L’ufficio gestisce il Registro Informatico dei Protesti inserendo gli elenchi degli effetti protestati, relativi
alla Provincia di Vercelli, trasmessi mensilmente dagli ufficiali levatori; riceve le istanze di cancellazione
dallo stesso Registro Informatico per: avvenuto pagamento di cambiali (pagherò e tratte accettate), per
riabilitazione (assegni e cambiali pagate dopo 12 mesi dalla levata), per presunta illegittimità o erroneità
della levata ed adotta i relativi atti di cancellazione; rilascia visure, certificati ed effettua ricerche di
eventuali protesti in ambito nazionale.

Manifestazioni a premio

Controlla la regolarità delle procedure di assegnazione nelle manifestazioni a premio in qualità di delegato
alla  tutela  della  Fede  pubblica  e  fornisce  un  servizio  di  consulenza  sugli  adempimenti  legati  allo
svolgimento dei concorsi a premio.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Inserimento mensile nel Registro informatico dei protesti 
levati dalla provincia

10 giorni dalla data di 
ricezione dell'elenco

30 giorni

Cancellazione su istanza dal Registro protesti 20 giorni 10 giorni

Registro protesti: rilascio di certificati e visure

A vista oppure 10 giorni 
dalla ricezione della 
richiesta se fatta per 
corrispondenza

idem

Rilascio verbalizzazioni manifestazioni a premio Non previsto
Su 
appuntamento
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Commercio estero
a
Ubicazione secondo piano

Telefono 0161 59 82 55

Fax 0161 59 82 50

E-mail estero@vc.camcom.it

E-mail certificata esteri@vc.camcom.legalmail.it

Referente Chiara Mussato

Responsabile Cristina Corradino

L’ufficio Commercio Estero svolge queste funzioni:

 Certificato d’Origine - Rilascia il certificato d'origine non preferenziale, documento attestante
l'origine delle merci destinate all’esportazione in via definitiva in paesi al di fuori dell'UE.

 Certificato d’Origine Online - Il servizio on-line Cert'O gestisce via internet le richieste di rilascio
dei certificati di origine, consentendo alle aziende esportatrici l’accesso al servizio e la richiesta
telematica dei documenti.

 Carnet  Ata -  Documento  di  cauzione  doganale  che  consente  la  temporanea  esportazione
dall'Unione Europea ed importazione nei paesi extra Unione Europea aderenti alla Convenzione
Ata di campioni commerciali e materiali professionali.

 Codice Meccanografico per Operatori con l’Estero - Assegna il “codice operatore estero” agli
operatori economici che svolgono abitualmente attività commerciali con l'estero ed effettuano
movimenti valutari superiori a euro 12.500,00.

 Visti, Dichiarazioni, Deposito Documenti per l’Estero - Rilascia il visto di conformità di firma su
dichiarazioni redatte e sottoscritte dagli esportatori, su fatture e altri documenti per l’estero.
Rilascia  la  dichiarazione  di  non  esistenza  ambasciate  o  consolati  nella  provincia  di  Vercelli.
Legalizza la firma del funzionario camerale sulla documentazione per l'estero.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Emissione certificati di origine Cee Non previsti 5 giorni

Rilascio Carnet Ata Non previsti 4 giorni

Visti su fatture o documenti per estero Non previsti 5 giorni

Visti di conformità di firma e legalizzazioni Non previsti 3 giorni

Rilascio attestato di libera vendita Non previsti 5 giorni

22



Carta dei Servizi – Camera di Commercio Vercelli

Ambiente
a
Ubicazione secondo piano

Telefono 0161 59 83 01

Fax 0161 59 82 50

E-mail ambiente@vc.camcom.it

Referente Ivana Tavano

Responsabile Cristina Corradino

L’ufficio, in convenzione con le altre CCIAA della Regione, rappresenta il punto di riferimento provinciale
per le dichiarazioni MUD, il Registro Pile e AEE e il rilascio dei dispositivi Usb SISTRI per le imprese.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Registro Pile / A.E.E. (iscrizioni, modifiche, cancellazioni)
30 giorni  dall'invio 
telematico della 
richiesta

30 giorni

Rilascio dispositivi SISTRI Non previsto Su appuntamento
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Arbitrato e conciliazione
a
Ubicazione secondo piano

Telefono 0161 59 83 01

Fax 0161 59 82 50

E-mail conciliazione@vc.camcom.it

E-mail certificata adr.cciaa.vc@legalmail.it

Referente Ivana Tavano

Responsabile Cristina Corradino

L’ufficio gestisce il servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione, di conciliazione e di arbitrato
quali strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione del contenzioso civile e commerciale.

 Mediazione finalizzata alla conciliazione - È lo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie civili e commerciali tra imprese, tra imprese e consumatori e tra privati vertenti su
diritti disponibili attraverso l’organismo di mediazione Adr Piemonte e iscritto nel Registro degli
organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. La sede centrale
di Adr Piemonte si trova a Torino, mentre lo sportello provinciale è ubicato presso la Camera di
Commercio di Vercelli.

 Conciliazione -  Anche la  conciliazione è uno strumento per  la  risoluzione stragiudiziale delle
controversie,  ma  ha  ad  oggetto  diritti  disponibili  in  materia  commerciale  tra  imprese  e  tra
imprese e consumatori. In alcuni casi la conciliazione è obbligatoria, i procedimenti più rilevanti
riguardano le telecomunicazioni e la subfornitura.

 Arbitrato - Il servizio di arbitrato consiste nella gestione delle domande di arbitrato presentate
alla  Camera  arbitrale  del  Piemonte,  con  sedi  decentrate  in  tutte  le  Camere  di  commercio
provinciali della regione.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione 3 mesi dal deposito 
della domanda

3 mesi dal 
deposito della 
domanda

Procedura di conciliazione Non previsto
3 mesi dal 
deposito della 
domanda

Deposito del lodo nell'ambito di un arbitrato rituale 
amministrato 

Non previsto Come da 
regolamento

Deposito del lodo nell'ambito di un arbitrato irrituale 
amministrato 

Non previsto
Come da 
regolamento
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Sportello intercamerale di Borgosesia
a
Ubicazione C/o municipio di Borgosesia – piazza Martiri 1

Telefono 0163 21 903

Fax 0163 26 956

E-mail cristina.terzano@vc.camcom.it

E-mail certificata borgosesia@vc.camcom.legalmail.it

Referente Cristina Terzano

Responsabile Cristina Corradino

Lo Sportello di Borgosesia offre alle imprese operanti nelle provincie di Vercelli e Biella la possibilità di
usufruire direttamente di alcuni servizi istituzionali, principalmente quello del rilascio dei certificati di
origine  e  del  rilascio  a  vista  di  visure  e  certificati  anagrafici.  Fornisce,  inoltre,  un  primo  supporto
informativo sui servizi camerali, con relativa distribuzione della modulistica.
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- Promozione e informazione economica

In  questa  area  vengono  progettate  iniziative  idonee  alla  promozione  del  territorio  e
all’internazionalizzazione delle  imprese vercellesi,  dei  loro  prodotti  e  servizi,  nell’ambito  delle  linee
guida e delle direttive formulate allo scopo dalla Giunta della Camera di Commercio di Vercelli. L’area
offre una serie di servizi al sistema delle imprese della provincia di Vercelli nel percorso di crescita in
Italia e all’estero, sostenendo gli operatori economici con strumenti utili per poter impostare strategie di
espansione  sui  mercati  con  attività  a  sostegno  del  processo  di  internazionalizzazione  delle  aziende.
Produce studi,  ricerche e  statistiche per  migliorare  la  conoscenza dell'economia  del  territorio.  Attua
interventi di assistenza ed orientamento nella creazione di nuova impresa.
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Promozione
a
Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 49 – 0161 59 82 16

Fax 0161 59 82 65

E-mail promozione@vc.camcom.it

E-mail certificata promozione@vc.legalmail.camcom.it

Referente Giuliana Nutolo, Loredana Barrella

Responsabile Rocco Casella

L'ufficio Promozione  progetta e gestisce le iniziative tese alla promozione del territorio. Svolge attività
atte a sviluppare la rete di sinergie fra gli attori operanti nel territorio, a implementare le strategie dei
soggetti formanti il tessuto economico di riferimento, a supportare le azioni degli operatori in provincia. 

Svolge  attività  di  organizzazione  di  convegni  informativi  e  seminari  di  aggiornamento,  incontri  su
tematiche mirate all’approfondimento e alla conoscenza dei mercati internazionali, workshop finalizzati
alla ricerca e all’avvio di contatti con partner nazionali, missioni imprenditoriali e incontri d’affari con
operatori italiani, partecipazione e/o visite guidate a fiere specializzate. 

L’ufficio Promozione cura inoltre l’attività amministrativa relativa all’erogazione di contributi a favore
delle  imprese, e svolge attività d’informazione in merito ai  bandi  della Camera di  Commercio gestiti
dall’ufficio stesso. Provvede alla ricezione e istruttoria delle domande e alla concessione dei contributi ai
beneficiari, nonché all’istruttoria dei rendiconti di spesa e alla liquidazione delle sovvenzioni. 

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi legati a bandi
o iniziative camerali

Non previsto 45 giorni

Liquidazione del contributo, sovvenzione, sussidio Non previsto 15 giorni
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Studi, statistica e prezzi
a
Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 98 – 0161 59 82 93

Fax 0161 59 82 65

E-mail studi@vc.camcom.it

E-mail certificata promozione@vc.legalmail.camcom.it

Referente Teresa Sanna, Maria Giolito

Responsabile Rocco Casella

 Centro Studi - Ufficio Statistica - Cura l’elaborazione e la pubblicazione del Rapporto Provinciale
per la Giornata dell’Economia e delle relazioni congiunturali. Realizza su base locale il programma
statistico  nazionale ed  effettua elaborazioni  statistiche,  ricerche  e studi  relativi  all’economia
provinciale sui dati pubblicati dall’Istat e da altre fonti istituzionali pubbliche e private (Regione,
Unioncamere, Istituto Tagliacarne, Infocamere, Organi centrali dello Stato, etc.).

 Elabora gratuitamente, su richiesta, dati sul numero delle imprese a livello territoriale (tutta
Italia fino al dettaglio di comune) desunti dalla banca dati Infocamere Stockview con estrazione
dal  Registro  Imprese delle  Camere di  Commercio  italiane di  informazioni  aggiornate a  livello
mensile o trimestrale e annuale sulle imprese iscritte secondo i seguenti parametri: sedi e unità
locali (a livello di comune), status (registrate, attive, cessate, iscrizioni, procedure concorsuali),
classificazione  attività  economiche  ATECO 2007  (a  livello  di  sottocategoria),  natura  giuridica,
imprese artigiane, persone (cariche sociali, classe di età, genere, nazionalità).

 È redattore territoriale della Rete Starnet. In particolare i servizi riguardano:

-  le  caratteristiche  strutturali  dell’economia  provinciale  (informazioni  di  base  per  una  prima
valutazione delle caratteristiche fondamentali  del  sistema economico della  Provincia  quali  ad
esempio gli indicatori demografici ed economici, del sistema delle imprese, del reddito prodotto,
ecc.);

- i dati e le analisi economiche della Provincia di Vercelli;

- le fonti per le ricerche di mercato e analisi di settore: guida delle fonti Internet utili per indagini
di mercato e analisi settoriali (Mercato del lavoro, Previsioni, Indagine Excelsior, ecc.);

 Prezzi e Numeri Indici - L’Ufficio fornisce e diffonde l’indice mensile dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati ed altri numeri indici pubblicati dall’Istat. Predispone e pubblica
mensilmente il listino dei prezzi all’ingrosso rilevati o accertati da commissioni tecniche per i
prodotti di maggiore mercato della piazza di Vercelli quali cereali, avicunicoli, latte e prodotti
caseari,  vini,  e  prodotti  petroliferi.  Riceve  il  deposito  di  listini  prezzi  e  rilascia  il  visto  di
conformità.

 Effettua  le  rilevazioni  periodiche  ISTAT sui  prezzi  all'ingrosso  dei  prodotti  agricoli,  i  dati
comunali  dell'attività  edilizia  (rilevazioni  mensili),  la  consistenza  allevamenti  (rilevazione
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semestrale) e per il Ministero Sviluppo Economico la rilevazione annuale sulla Grande Distribuzione
Organizzata e con cadenza biennale un'indagine sui centri commerciali.

L'ufficio collabora, sempre con l'Istat, a varie indagini campionarie, quali quelle sui consumi delle famiglie
e sulle forze lavoro, nonché alla indagini multiscopo relative agli aspetti della vita quotidiana, l'uso dei
servizi sanitari, del tempo libero, della sicurazza dei cittadini, ecc.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Fornitura di tabelle ed elaborazioni statistiche Non previsto 1-2 giorni

Rilascio certificazione numero indici Non previsto 1 giorno

Diffusione indice dei prezzi Istat Non previsto 1 giorno

Pubblicazione listini prezzi all'ingrosso Non previsto 2-3 giorni

Deposito listino prezzi Non previsto 2 giorni
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Internazionalizzazione
a
Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 83 03 – 0161 59 82 42

Fax 0161 59 82 41 – 0161 59 82 65

E-mail project@vc.camcom.it

E-mail certificata promozione@vc.legalmail.camcom.it

Referente Elena Baldin, Cristina M. Popa

Responsabile Rocco Casella

Offre un servizio di informazione e orientamento alle imprese locali per operare sui mercati comunitario e
internazionale.  Supporta  le  aziende  nella  ricerca  di  partner  europei  ed  internazionali,  fornisce
informazioni sulla legislazione comunitaria, sui programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, sulle gare
d’appalto  internazionali,  sulla  legislazione  per  l’apertura  di  attività  all’estero  e  sulle  opportunità  di
finanziamento attivate da organismi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali. A tal fine si avvale
dei servizi offerti dallo sportello Enterprise Europe Network e dallo sportello WorldPass. 

Svolge  attività  di  organizzazione  di  convegni  informativi  e  seminari  di  aggiornamento,  incontri  su
tematiche mirate all’approfondimento e alla conoscenza dei mercati internazionali, workshop finalizzati
alla  ricerca e all’avvio  di  contatti  con partner  esteri,  missioni  imprenditoriali  e  incontri  d’affari  con
operatori esteri, partecipazione e/o visite guidate a fiere specializzate. 

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Informazioni sui mercati internazionali 3 giorni Max 5 giorni

Informazioni doganali 3 giorni Max 3 giorni

Iniziative per la promozione dell'internazionalizzazione 
delle imprese

1 giorno Max 3 giorni

Informazioni su normative, cooperazione fra imprese, 
ricerca partner commerciali, finanziamenti europei, gare
d'appalto comunitarie di fornitura, lavori e servizi

Non previsto Max 5 giorni

Informazioni sui bandi regionali 1 giorno Max 5 giorni

Orientamento e informazione sulle possibilità offerte dal 
Fondo centrale di garanzia per le PMI e sul Fondo di 
garanzia per le imprese agricole

1 giorno Max 3 giorni

Sportello Nuova Impresa 1 giorno Max 3 giorni
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Borsa merci

Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 49 – 0161 59 82 16

Fax 0161 59 82 65

E-mail borsa.merci@vc.camcom.it

E-mail certificata promozione@vc.legalmail.camcom.it

Referenti Giuliana Nutolo, Loredana Barrella

Responsabile Rocco Casella

La Borsa Merci di Vercelli, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica l’11 settembre 1974, è un
mercato che ha lo scopo di agevolare l’incontro della domanda e dell’offerta di merci, e l’incontro tra
operatori  per lo svolgimento delle contrattazioni.

In particolare le funzioni istituzionali della Borsa Merci sono riconducibili a:

 favorire la concentrazione delle contrattazioni in condizioni di trasparenza ;

 agevolare gli operatori mediante l’erogazione di servizi accessori;

Obbligo degli  operatori  è quello di  rispettare le Leggi  ed i  Regolamenti,  sia  generali,  sia interni  che
disciplinano l’attività di mercato, in particolare assoggettandosi alle disposizioni relative all’arbitrato. La
Legge 20 marzo 1913 n. 272 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 4 agosto 1913 n.
1068  dettano, infatti, le norme basilari sull’ordinamento e sull’organizzazione delle Borse.

Nel giorno di mercato, che ha luogo il martedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, la Borsa Merci di Vercelli
diventa punto di riferimento per le trattative che riguardano prodotti agricoli, cereali e in particolare risi
e risoni.
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Agricoltura – controllo vini

Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 49 – 0161 59 82 16 – 0161 59 82 93

Fax 0161 59 82 65

E-mail borsa.merci@vc.camcom.it

E-mail certificata promozione@vc.legalmail.camcom.it

Referente Giuliana Nutolo, Loredana Barrella, Maria Giolito

Responsabile Rocco Casella

A decorrere dal 2012, la Camera di Commercio di Vercelli ha cessato di svolgere le funzioni di organismo
di controllo per i vini a denominazione d'origine prodotti in provincia. Questo ruolo è stato attribuito dal
ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ad Agroqualità Spa.

In capo alla Camera di Commercio è rimasta unicamente la distribuzione delle fascette vini alle aziende
interessate, su segnalazione del nuovo organismo di controllo.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Rilascio fascette sostitutive dei contrassegni di stato vini DO 
Piemonte

Non previsto 1 giorno
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- Metrologia legale e regolazione del mercato

Nell'area vengono esercitate le funzioni attribuite alle Camere di Commercio nel settore della regolazione
del mercato, rappresentando a livello istituzionale non solo gli interessi delle imprese ma anche quelli
degli utenti-consumatori nei loro rapporti con i professionisti, al fine di favorire migliori condizioni di
equilibrio nel mercato nei rapporti tra consumatori e imprese ma anche tra le imprese stesse.

Favorisce in particolare la trasparenza nei contratti  mediante il  controllo e l’eliminazione di clausole
vessatorie, assicura la conformità dei prodotti e degli strumenti metrici a garanzia della fede pubblica, e
garantisce i servizi in tema di marchi e brevetti. 

Fa capo a quest’area infine il servizio delle sanzioni amministrative comminate agli operatori economici
cui sono stati contestati illeciti amministrativi previsti dalle normative di settore.
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Metrico
a
Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 72

Fax 0161 59 82 65

E-mail metrico@vc.camcom.it

E-mail certificata metrico@vc.legalmail.camcom.it

Responsabile Marco Apice

L'ufficio metrico si occupa a livello territoriale del controllo sugli strumenti metrici legali, garantendo la
correttezza delle misurazioni effettuate nelle transazioni commerciali.

 Verificazione prima - L'ufficio provvede ad effettuare verifiche prime sugli  strumenti metrici,
accertando,  prima  della  loro  immissione  in  commercio,  il  rispetto  dei  requisiti  formali  e
metrologici previsti dai relativi provvedimenti di ammissione.

 Verificazione periodica -  L'ufficio  provvede alla  verifica  periodica  degli  strumenti  di  misura,
accertando il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica.

 Metalli preziosi - Chiunque produca o importi oggetti in metallo prezioso è tenuto a richiedere
all’Ufficio Metrico la concessione del marchio di identificazione per metalli preziosi e l’iscrizione
al Registro degli Assegnatari dei marchi. L’ufficio provvede alla concessione del marchio e cura la
tenuta  e  l’aggiornamento  del  Registro  degli  Assegnatari.  Provvede  inoltre  al  controllo  della
corretta  attuazione  della  normativa  vigente  riguardante  la  disciplina  dei  titoli  e  dei  marchi
d’identificazione dei metalli preziosi.

 Tachigrafi  digitali -  L’ufficio  effettua  l’attività  istruttoria  preventiva  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni all’effettuazione delle operazioni di montaggio, riparazione, verifica, controllo dei
tachigrafi  digitali  da parte del  Ministero dello  Sviluppo Economico ai  centri  tecnici.  Provvede
inoltre alla verifica del mantenimento dei requisiti dei centri tecnici e al rinnovo annuale delle
autorizzazioni.

 Laboratori verifica periodica – L'ufficio effettua l'attività istruttoria relativa al riconoscimento
dell'avvio e dello svolgimento della verificazione periodica di strumenti di misura e provvede al
controllo del mantenimento dei requisiti dei laboratori nel tempo.

 Delega  verifica  prima  Cee -  Le  Camere  di  Commercio  rilasciano  il  provvedimento  di  delega
all’esecuzione della  verifica prima Cee a favore dei  fabbricanti  di  strumenti  compresi  in  una
categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle Comunità europee. L’ufficio
metrico effettua l’attività istruttoria per il rilascio del provvedimento di delega e l’attività di
verifica del mantenimento dei requisiti nel tempo.

 Preimballaggi -  L’ufficio  svolge  azione  di  sorveglianza  sulle  quantità  contenute  nei  prodotti
preimballati, confezionati in involucri contenenti quantità predeterminate di prodotto.

 Elenco  Utenti  Metrici -  L’ufficio  provvede  alla  tenuta  dell'elenco  degli  utenti  metrici  che
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utilizzano strumenti di misurazione nelle transazioni commerciali.

 Carte  tachigrafiche -  Rilascia  su  istanza  le  smart-card  per  il  funzionamento  del  tachigrafo
digitale.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Iscrizione registro assegnatari marchi metalli preziosi 60 giorni 30 giorni

Sopralluogo tecnico per assegnazione marchio di 
identificazione 60 giorni 30 giorni

Deformazione punzoni orafi scaduti, ritirati, annullati, ecc. Ogni 6 mesi Ogni 6 mesi

Collaudo di posa in opera 45 giorni 15 giorni

Rilascio carte tachigrafiche 15 giorni lavorativi

Contestuale al 
ricevimento delle 
carte e codice pin
da parte di 
Infocamere

Rinnovo delle carte tachigrafiche dell'officina 5 giorni lavorativi

Contestuale al 
ricevimento delle 
carte e codice pin
da parte di 
Infocamere

Rinnovo delle carte tachigrafiche del conducente 15 giorni lavorativi

Contestuale al 
ricevimento delle 
carte e codice pin
da parte di 
Infocamere

Ricezione SCIA per riconoscimento laboratori privati verifica
periodica strumenti metrici nazionali

Istituto SCIA – 60 
giorni eventuale 
provvedimento divieto
prosecuzione

60 giorni

Notifica sanzioni amministrative Entro 90 giorni 
dall'accertamento

Entro 30 giorni 
dall'accertamento
delle violazioni
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Vigilanza e magazzini generali
a
Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 44 – 0161 59 82 47 – 0161 59 82 43

Fax 0161 59 82 65

E-mail vigilanza@vc.camcom.it

E-mail certificata vigilanza@vc.legalmail.camcom.it

Referente Mario Gaibazzi, Silvia Carmignani, Piero Barberis

Responsabile Marco Apice

L’ufficio collabora con il Ministero dello Sviluppo Economico nell'attività di vigilanza sulla conformità di
prodotti presenti sul mercato. L'ufficio attua una specifica attività ispettiva, con iniziative di carattere
informativo  sull’etichettatura  di  prodotti  tessili,  calzature  e  consumo  di  carburante  ed  emissioni  di
biossido  di  carbonio  (CO2)  di  auto  nuove  e  sulla  sicurezza  di  dispositivi  di  giocattoli,  dispositivi  di
protezione individuale di 1^ categoria (occhiali da sole, da sci e da piscina), materiale elettrico a bassa
tensione.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Emissione  sanzioni amministrative
Entro 90 giorni 
dall'accertamento della
violazione

Entro 30 giorni 
dall'accertamento
della violazione
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Contenzioso
a
Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 44

Fax 0161 59 82 65

E-mail contenzioso@vc.camcom.it

E-mail certificata contenzioso@vc.legalmail.camcom.it

Referente Piero Barberis

Responsabile Marco Apice

L'Ufficio Contenzioso, come previsto dal combinato disposto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal D.P.R.
29/07/1982, n. 571, riceve i rapporti ed esamina i verbali di accertamento e contestazioni amministrative
e i verbali di sequestro, elevati da vari Organi di controllo (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia
di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, ecc) per violazioni di norme riguardanti le seguenti materie:

 omessi e ritardati depositi al Registro delle Imprese e REA

 omesse e ritardate comunicazioni all'Albo delle Imprese Artigiane

 sicurezza prodotti

 etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari: prodotti tessili, giocattoli, prodotti elettrici,
dispositivi di protezione individuale

 metrologia legale

 autoriparatori

 mancata iscrizione a Ruoli e Albi

 etichettatura prodotti alimentari

 emissioni  CO2  da  fornire  ai  consumatori  per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  di
autovetture nuove

 codice del consumo

 sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

 progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

 etichettatura energetica

 distribuzione buste di plastica non biodegradabili

l'Ufficio riceve altresì le eventuali memorie difensive afferenti i verbali stessi e le eventuali istanze di
dissequestro sulle quali deve pronunciarsi nei termini previsti dalla Legge n. 689/1981. A conclusione del
procedimento viene emessa un'ordinanza ingiuntiva imponendo al trasgressore una sanzione pecuniaria
oppure, nel caso non vi siano le condizioni per procedere, un'ordinanza di archiviazione.
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Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Emissione ordinanze ingiuntive o di archiviazione

5 anni dal giorno in 
cui è stata 
accertata la 
violazione

2 anni dal giorno di 
ricezione del 
rapporto dell'organo
accertatore

Emissione ordinanza di dissequestro/rigetto 
dell'opposizione al sequestro

Entro 10 giorni 
dalla presentazione
dell'istanza di 
opposizione al 
sequestro

Entro 10 giorni dalla
presentazione 
dell'istanza di 
opposizione al 
sequestro

Emissione ruoli per la riscossione coattiva delle ordinanze 
ingiunzioni non pagate

Entro 5 anni dal 
giorno in cui è stata 
commessa la 
violazione, salvo 
interruzione della 
prescrizione 
regolata da norme 
del Codice civile

Entro 3 anni  dal 
giorno in cui è stata 
commessa la 
violazione, salvo 
interruzione della 
prescrizione regolata
da norme del Codice 
civile
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Laboratorio chimico merceologico

Ubicazione primo piano

Telefono 0161 59 82 79

Fax 0161 59 82 65

E-mail lab.chimico@vc.camcom.it

E-mail certificata lab.chimico@vc.legalmail.camcom.it

Referente Maria Grazia Barbero

Responsabile Marco Apice

 Il  Laboratorio  esegue  analisi  merceologiche,  chimiche  e  di  consulenza  che  possano,  sotto  il  profilo
tecnico, essere di ausilio alla Camera di Commercio nello svolgimento dei rispettivi compiti di supporto a
tutte le categorie economiche, soprattutto nel settore agricolo e come laboratorio di riferimento per gli
operatori della Borsa Merci.

Tutte  le  analisi  che  il  Laboratorio  Chimico  Merceologico  effettua  seguono  rigorosamente  sia  le
metodologie descritte nelle  Gazzette Ufficiali  italiane,  sia le norme internazionali  UNI-ISO. Le analisi
vengono eseguite in doppio per ogni operatore, al  fine di  garantire un risultato analitico ripetibile e
riproducibile.  Essendo di  proprietà  pubblica,  la  struttura  e  i  tecnici  sono al  di  sopra  delle  parti  e  i
campioni sono anonimizzati e analizzati con imparzialità e professionalità. 

L'utenza che si può rivolgere al laboratorio è composta da privati cittadini, dalle associazioni di categoria,
dai  rappresentanti  di  ditte  commerciali,  dagli  operatori  della  Borsa  Merci  e,  non  ultime,  le  aziende
produttrici.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Analisi chimiche e merceologiche su campioni di: concimi,
terreni, zafferano, mangimi e sottoprodotti, cereali (in 
particolare riso), semi oleosi

Non previsto

Dipende dal tipo 
di analisi: dalla 
risposta in 
tempo reale a un
massimo di 10 
giorni lavorativi
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Marchi e brevetti

Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 44 – 0161 59 82 47

Fax 0161 59 82 65

E-mail brevetti@vc.camcom.it

Responsabile Marco Apice

L’ufficio riceve, solo in formato cartaceo, le domande di registrazione di marchi d’impresa nazionali e
disegni  e  modelli,   con relativi  seguiti,  e  le  domande di  deposito  brevetti  per  invenzioni  industriali,
modelli di utilità e nuove varietà vegetali.

L'esame, l'istruttoria e la concessione del brevetto o del marchio compete all'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi  (Uibm)  presso  il  ministero  dello  Sviluppo  Economico,  mentre  l'ufficio  camerale  provvede  alla
trasmissione, in formato telematico e cartaceo, delle domande di deposito ricevute.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Ricezione domande relative a titoli di proprietà 
industriale e trasmissione all’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi

Trasmissione all'Uibm 
delle domande 
presentate entro 10 
giorni dal ricevimento

Invio telematico
e cartaceo nel 
giorno della 
ricezione delle 
domande

Rilascio visure brevetti (da archivio informatico) A vista A vista
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2. Area servizi di supporto

- Affari generali

A quest’area fanno capo alcuni uffici che svolgono attività di particolare complessità e delicatezza, quali
il raccordo fra organi di indirizzo e governo e la struttura della Camera di Commercio, il coordinamento
generale delle aree di responsabilità in cui sono suddivisi sotto un profilo organizzativo gli uffici camerali,
alcune funzioni trasversali a tutta l’organizzazione dell’ente.

Rientrano, in particolare, le funzioni di segreteria, relazioni esterne e rapporti di sistema che supportano
la  gestione  dei  servizi  amministrativi  di  vertice  con  compiti  di  segreteria  per  il  Presidente,  organi
camerali, Segretario Generale e Unioncamere regionale, coordinamento con l'azienda speciali camerale e
società/enti  partecipati,  rapporti  con  l’Unioncamere  nazionale  e  altre  società  del  sistema camerale,
coordinamento dei rapporti con l’esterno ed i media.

Fondamentali, nella funzione di supporto agli organi sono le attività di pianificazione basate sulla gestione
del  ciclo  della  Performance,  strettamente  correlato  alle  tematiche  inerenti  alla  Trasparenza  e  alla
prevenzione della corruzione.

A  quest’area  fanno  capo,  inoltre,  le  funzioni  dell’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (Urp),  strumento
centrale della  funzione comunicativa  dell’amministrazione camerale,  con il  quale si  dà attuazione ai
principi  di  trasparenza  dell’attività  amministrativa,  diritto  di  accesso  alla  documentazione,  corretta
informazione e dialogo con gli utenti per il miglioramento della qualità dei servizi.
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Segreteria
a
Ubicazione quarto piano

Telefono 0161 59 82 19

Fax 0161 59 82 65

E-mail segreteria.generale@vc.camcom.it

E-mail certificata segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it

Responsabile Elvira Albanesi

La Segreteria Generale opera interagendo strettamente con gli  uffici  e le strutture interne dell’ente,
effettuando attività di coordinamento di tutta l’organizzazione camerale. Svolge funzioni di segreteria per
il Presidente ed il Segretario Generale, pianificando e seguendo tutti gli aspetti relativi agli appuntamenti
istituzionali, alle relazioni con Enti ed Organismi esterni ed ai rapporti con gli uffici camerali.

Si occupa della gestione complessiva degli organi camerali, curando convocazioni, verbali, deliberazioni
della Giunta e del Consiglio nonché tutti gli adempimenti di loro competenza.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale

15 giorni dalla data 
dell'adunanza
7 giorni di 
pubblicazione on 
line 

15 giorni dalla data 
dell'adunanza
7 giorni di 
pubblicazione on 
line

Rilascio copie e copie autentiche deliberazioni di Consiglio
e Giunta e determinazioni dirigenziali

Entro 30 giorni 
dalla ricezione 
dell’istanza

Entro 5 giorni dalla 
ricezione 
dell’istanza

Nomina Arbitro da parte del Presidente della Camera di 
commercio

Entro 30 giorni dalla
ricezione 
dell’istanza

Entro 15 giorni dalla
ricezione 
dell’istanza
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Archivio e protocollo generale
a
Ubicazione quarto piano

Telefono 0161 59 82 74 – 0161 59 82 27

Fax 0161 59 82 65

E-mail protocollo@vc.camcom.it

Referenti Paola Mayone, Fabrizio Landone

Responsabile Elvira Albanesi

L’ufficio  gestisce la corrispondenza dell’ente in  arrivo e in partenza,  provvedendo in particolare alla
registrazione informatizzata dei documenti e alla spedizione della corrispondenza camerale, così come
l'archivio degli atti dell'ente.

URP Ufficio comunicazione con il pubblico
a
Ubicazione quarto piano

Telefono 0161 59 82 19 – 0161 59 82 56

Fax 0161 59 82 65

E-mail relazioni.pubblico@vc.camcom.it

Referente Elvira Albanesi (URP), Debora Ferrero (ufficio stampa)

Responsabile Elvira Albanesi

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il collegamento della Camera di Commercio con le imprese
ed i cittadini. La sua funzione è quella di facilitare, migliorare ed estendere l’accesso ai servizi offerti
dalla  Camera  di  Commercio,  ascoltando  e  rilevando  esigenze  ed  aspettative  degli  utenti  al  fine  di
migliorare la qualità dei servizi.

 Rapporti con il Pubblico - Offre un servizio di primo orientamento per chi accede agli uffici della
Camera  fornendo  informazioni  generali  sulle  attività  dell’ente,  sui  servizi,  sulle  modalità  di
erogazione, i  referenti  ed i  responsabili  degli  uffici  competenti.  Esercita l’ascolto diretto dei
cittadini promuovendo l’attività di raccolta di segnalazioni, suggerimenti e reclami da parte degli
utenti  per  trasmettere  all’organizzazione  interna  le  informazioni  necessarie  ad  avviare
cambiamenti ai punti critici evidenziati dall’esterno. Agevola l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti  amministrativi  della  Camera  di  Commercio.  Garantisce  l'accesso  civico  a  chiunque
richieda documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Rileva i bisogni dell’utenza effettuando periodicamente indagini di soddisfazione della clientela
(CSI)  finalizzate  alla  conoscenza  e  rilevazione  delle  aspettative  dell’utenza  e  del  livello  di
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gradimento dei servizi erogati.

 Comunicazione pubblica istituzionale - Cura le attività di comunicazione pubblico-istituzionale
nei  confronti  delle  imprese,  dei  cittadini  e  delle  associazioni,  con  l’obiettivo  di  diffondere
visibilità alla propria organizzazione, servizi, attività, progetti, eventi, facilitare la fruizione dei
servizi  offerti  ed  assicurare  la  conoscenza  e  la  diffusione  delle  informazioni  per  valorizzare
l’immagine dell’ente. Gestisce la redazione della newsletter camerale “CVC notizie” con cadenza
mensile.

L’ufficio cura la gestione informatica del flusso documentale, la grafica e multimedia e gestisce il sito
internet camerale www.vc.camcom.it garantendone sviluppo ed aggiornamento.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Informazioni sull’attività dell’Ente Non previsto In tempo reale

Accesso agli atti amministrativi 30 giorni 10 giorni

Accesso civico 30 giorni 10 giorni

Reclami, suggerimenti, segnalazioni 30 giorni 10 giorni
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Partecipazioni

Ubicazione quarto piano

Telefono 0161 59 82 19 – 

Fax 0161 59 82 65

E-mail segreteria.generale@vc.camcom.it

E-mail certificata segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it

Responsabile Elvira Albanesi

L’ufficio segue gli adempimenti collegati alle partecipazioni della Camera di Commercio in società, enti
ed organismi pubblici.
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- Amministrazione interna

L’area  Servizi  di  Supporto  sovrintende  i  servizi  di  amministrazione  interna  dell’ente  necessari  per  il
funzionamento dell’organizzazione camerale.

Fanno capo a quest’area, in particolare, tutte le attività di supporto alle attività caratteristiche dell’ente,
quali  la gestione economico-finanziaria, la gestione del personale, il protocollo e il controllo di gestione.
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Contabilità e finanza – Gestione stipendi
a
Ubicazione quarto piano

Telefono 0161 59 82 25

Fax 0161 59 82 56

E-mail ragioneria@vc.camcom.it

E-mail certificata ragioneria@vc.legalmail.camcom.it

Responsabile Lorenzo Piacco

E-mail lorenzo.piacco@vc.camcom.it

L’ufficio cura tutte le operazioni connesse al bilancio camerale e alle gestioni collegate, la contabilità
finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale dell’ente. Provvede inoltre alla predisposizione del bilancio
di previsione e alla redazione del bilancio consuntivo. Si occupa in particolare dell’emissione di reversali
od ordinativi  di  incasso per la gestione delle  entrate e dei  pagamenti  per forniture di  beni  e servizi
emettendo i relativi mandati, liquida i compensi per le prestazioni a terzi ed adempie a tutti gli obblighi
dell’ente in materia tributaria e fiscale.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Rimborso diritti di segreteria ed altri atti non dovuti 60 giorni 30 giorni

Pagamento fatture

Entro il termine 
pattuito 
contrattualmente e, 
ove mancante, entro 30
giorni dalla data di 
ricezione della fattura

Il prima 
possibile,  
comunque entro
il termine 
massimo di 30 
giorni dalla data
di ricezione 
della fattura
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Gestione risorse umane
a
Ubicazione quarto piano

Telefono 0161 59 82 25

Fax 0161 59 82 56

E-mail personale@vc.camcom.it

E-mail certificata personale@vc.legalmail.camcom.it

Responsabile Lorenzo Piacco

E-mail lorenzo.piacco@vc.camcom.it

a
L’ufficio Personale cura la gestione del trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti
dell’Ente; segue, inoltre, le procedure concorsuali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e
determinato, fornisce assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno richiesta.

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Concorsi pubblici per assunzione personale Entro 6 mesi dalle 
prove scritte

Entro 6 mesi 
dalle prove 
scritte

Controllo di gestione
a
Ubicazione quarto piano

Telefono 0161 59 82 19 – 0161 59 82 56

Fax 0161 59 82 50

E-mail segreteria.generale@vc.camcom.it

E-mail certificata segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it

Responsabile Elvira Albanesi, Michela Cosso

L’ufficio coordina il processo di programmazione e di controllo, la stesura del budget del personale, la
redazione e la gestione dei budget economici per centro di costo, raccoglie e gestisce il caricamento dei
dati necessari all’iter decisionale, supporta il processo di pianificazione nella definizione degli obiettivi a
livello strategico, direzionale e operativo. Predispone i consuntivi economici e del personale supportando
la direzione ed i capi ufficio nell’analisi degli scostamenti dagli obiettivi in un’ottica di orientamento ai
risultati.  Effettua  l’analisi  dei  processi  interni  in  una  logica  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità;
suggerisce possibili soluzioni ai problemi emersi perseguendo il miglioramento continuo.
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- Provveditorato

L’ufficio Provveditorato cura le forniture di beni e servizi necessari al funzionamento e alla realizzazione
delle iniziative dell’Ente in conformità al D.Lgs.163/2006 (codice degli appalti) e s.m.i. ed al regolamento
camerale in materia. Segue la stipula e la gestione dei relativi contratti e provvede alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, del sistema informatico e delle attrezzature in
genere.

Contratti e appalti
Gestione immobili e impianti
a
Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 17

Fax 0161 59 82 65

E-mail provveditorato@vc.camcom.it

E-mail certificata provveditorato@vc.legalmail.camcom.it

Responsabile Giovanni Barberis

E-mail giovanni.barberis@vc.camcom.it

Descrizione servizi Tempo norma Tempo Cciaa 

Aggiudicazione di forniture per beni e servizi 30 gg dal ricevimento 
dell'offerta

15 giorni dal 
ricevimento 
dell'offerta
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AZIENDA SPECIALE
ASFIM
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Ubicazione terzo piano

Telefono 0161 59 82 36

Fax 0161 59 82 65

E-mail asfim@vc.camcom.it

E-mail certificata asfim@legalmail.it

Responsabile Patrizia Tricerri

E-mail patrizia.tricerri@vc.camcom.it

Asfim è stata costituita nel 1995 per la gestione della locale Borsa Merci e la promozione globale del
territorio vercellese, dei suoi prodotti tipici e del turismo.

Tra i  suoi  fini  vi  è la tutela delle capacità produttive locali  e la salvaguardia dei prodotti  ovvero, in
particolare, il  settore enogastronomico, che vede in riso, vino e formaggi i  suoi  fiori  all’occhiello. La
promozione nel settore agroalimentare si  concretizza attraverso la  partecipazione a mostre,  fiere ed
esposizioni  italiane  ed  estere  e  l’organizzazione  di  eventi  promozionali.  Asfim  si  occupa  altresì  di
formazione e offre la propria collaborazione alle piccole e medie imprese per l’individuazione dei concreti
fabbisogni in termini di organizzazione e gestione finanziaria, patnership locali e accordi di interscambio
con imprese contigue sia a livello locale sia nazionale od internazionale.
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il sito web
www.vc.camcom.it

Attraverso il  sito web la  Camera di  Commercio comunica continuamente le novità  sui  servizi  offerti,
mettendo a disposizione normativa e modulistica.

Costantemente aggiornato, il sito contiene informazioni su:

 la struttura camerale

 gli uffici e i servizi disponibili

 i bandi per accedere ai contributi

 la normativa specifica e la modulistica

 news, comunicati stampa

 la newsletter digitale “CVC Notizie”

 gli studi e le statistiche sull'economia provinciale

 le iniziative per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

 i convegni e i seminari formativi.

Nella Sezione “Amministrazione Trasparente” si puo’ avere accesso totale alle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività della Camera di Commercio di Vercelli.

In tale sezione si trova, sempre aggiornata, anche la presente Carta dei Servizi.

Su  YouTube  è  attivo  un  canale  tematico  in  condivisione  con  la  Camera  di  Commercio  di  Biella:
https://www.youtube.com/user/CCIAABiellaeVercelli?feature=watch
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Servizi on line

Telemaco
La Camera di commercio di Biella aderisce a Telemaco, il servizio telematico di Infocamere che offre una
serie di servizi quali: Certificati, Visure Camerali, Ricerche anagrafiche, Elenchi imprese, Copie Atti  e
Bilanci, Presentazione delle pratiche, Procedure in corso, Visure Protesti, Visure Marchi, Documentazione
Brevettuale, Informazioni su imprese europee. 
L’adesione al servizio prevede una procedura di registrazione particolare e la stipula di una convenzione a
pagamento. 

Comunicazione Unica
ComUnica è una procedura che consente di eseguire tutti  i  principali  adempimenti necessari all’avvio
dell’impresa ai fini della pubblicità legale nel Registro imprese, dell’iscrizione all’Albo imprese artigiane e
ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).

CERT'O
CERT'O è il servizio per l'invio telematico dei Certificati di Origine: l'applicativo permette alle imprese di
trasmettere on line le richieste di certificazione all'Ufficio Estero e di ritirare i certificati completi presso
la sede camerale, senza attese allo sportello.

REGISTROIMPRESE.IT
E'  il  portale  che le  Camere di  Commercio  Italiane mettono a disposizione di  imprese,  professionisti,
associazioni di categoria e privati cittadini per accedere ai servizi online offerti dal Sistema Camerale.
Se si è in possesso della firma digitale (emessa a pagamento dalla CCIAA o da qualsiasi altro soggetto
emittente abilitato) si possono effettuare tutta una serie di operazioni:

 la  Comunicazione Unica  (o  più semplicemente ComUnica)  relativa all'apertura,  alle  successive
variazioni  e  alla  chiusura  di  un'impresa;  trasmette  in  un'unica  soluzione  le  informazioni
economiche, fiscali, previdenziali e assicurative agli enti interessati.

 iscrizione della PEC

 deposito bilanci

 iscrizione e cancellazione ditte individuali

 altre pratiche camerali

Fatturazione elettronica
Portale gratuito per la redazione, la validazione, la spedizione e l'archiviazione delle fatture elettroniche
verso la PA (fino a 24 fatture all'anno) fattura-pa.infocamere.it
 
APPLICAZIONE REGISTRO IMPRESE
Applicazione che permette di consultare le informazioni ufficiali e aggiornate di oltre 6 milioni di imprese
iscritte nel Registro Imprese. Stesse funzionalità (e gratuità) del sito omonimo. Scaricabile da App Store e
Google Play.
Funzionalità:

 servizio di ricerca imprese per denominazione, prodotto, comune, provincia

 geolocalizzazione dell'impresa sulle mappe
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 interazione  con  la  rubrica  del  telefono  per  il  salvataggio  del  contatto  e  l'inserimento  di
informazioni aggiuntive

APP RI QR CODE
Permette di verificare la corrispondenza tra la visura ufficiale in proprio possesso e la copia in digitale
archiviata dal Registro Imprese al momento dell'estrazione: se il QR Code presente sulla prima pagina del
documento in possesso non risulta avere origine e corrispondenza con un documento ufficiale archiviato
dal Registro Imprese, l'applicazione lo segnalerà. Scaricabile da App Store e Google Play.
Funzionalità principali:

 visualizzazione dei dati identificativi  dell'azienda (forma giuridica, sede legale, codice fiscale,
etc.)

 recupero del documento archiviato

 geolocalizzazione dell'impresa sulle mappe

 condivisione del documento

 segnalazione di eventuali alterazioni del documento originale

APP OSSERVA PREZZI
Permette di consultare in tempo reale i prezzi del carburante praticati dai distributori presenti in una
zona o lungo un percorso. Scaricabile da App Store e Google Play.
L'App è stata sviluppata da InfoCamere per conto del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione
con  Unioncamere:  riporta  i  prezzi  del  carburante  comunicati  per  legge  dai  gestori  degli  impianti  al
Ministero dello  Sviluppo Economico e garantisce l'ufficialità  delle  informazioni  anagrafiche relative ai
gestori grazie al collegamento con il Registro Imprese.

GESTIRETE
Software scaricabile per la gestione delle relazioni coi clienti, per aumentarne il numero ed incrementare
gli affari.

ARCHIVIERETE
Software  scaricabile  per  il  salvataggio  e  l'archiviazione  dei  documenti  amministrativi,  richiamabili  in
qualsiasi momento (Backup Remoto).

INCONTRERETE
Sito web per favorire l'incontro tra domanda e offerta nell'ambito delle cessioni aziendali, ricercando ed
inserendo annunci.

SERVIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI D'IMPRESA
Servizio di valutazione che si basa su un questionario on line di semplice compilazione, per analizzare e
valutare una delle componenti del patrimonio aziendale delle Pmi, il portafoglio degli asset immateriali.
Al termine della compilazione viene prodotto immediatamente un report con una valutazione qualitativa e
quantitativa del patrimonio immateriale.

SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR
Banca dati che fornisce trimestralmente i dati di previsione sull’andamento del mercato del lavoro e sui
fabbisogni professionali e formativi delle imprese.
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MOVIMPRESE
Banca dati sulla nati-mortalità delle imprese consultabile per periodo, area geografica (fino al dettaglio
provinciale) e tipologia.

STARNET
Starnet è la rete degli uffici studi e statistica delle Camere di commercio. Il sistema informativo è nato
nel 2000 per organizzare e rendere fruibile il vasto patrimonio informativo del sistema camerale.

WORLDPASS
Portale di  informazione e servizi per il  supporto delle imprese nel processo di  internazionalizzazione;
collegato all'omonimo sportello presente in ogni Camera di Commercio che fornisce supporto gratuito.

ITALIAN QUALITY EXPERIENCE
Portale gratuito di promozione delle eccellenze agroalimentari italiane.

STARTUP
Sito web di informazione e guida per la creazione di start-up innovative secondo i criteri di legge

ECCELLENZE PRODUTTIVE
Progetto  Google-Unioncamere  per  valorizzare  le  eccellenze  produttive  manifatturiere  ed
enogastronomiche italiane, raccontandone la storia, il presente e il futuro in italiano e in inglese, con foto
e filmati. Le aziende possono inserire gratuitamente i dati relativi alla propria azienda per avere una
vetrina digitale.

ECCELLENZE IN DIGITALE
Progetto Google-Unioncamere per aiutare le imprese italiane a migliorare il loro grado di digitalizzazione
e a promuoversi sul web, grazie alla presenza di borsisti appositamente formati presenti nelle Camere di
Commercio aderenti al progetto.

INNOVATORI D'IMPRESA WE4ITALY
Piattaforma collaborativa per progettare assieme ai giovani imprenditori il futuro di imprese e territori
per dar vita ad un ecosistema di innovazione fertile per il Paese.

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Portale  di  informazione  sull'imprenditoria  femminile  basato  sugli  appositi  comitati  costituiti  in  ogni
Camera di Commercio.

FILO
Piattaforma integrata delle opportunità per gli studenti, le persone in cerca di lavoro, gli imprenditori e
quanti  aspirano a diventarlo. Utile strumento di  lavoro per gli  operatori  istituzionali,  sia  del Sistema
camerale che di altri enti od organismi. I servizi FILO costituiscono inoltre uno dei principali strumenti di
attuazione della Garanzia Giovani, l'iniziativa europea per l'occupazione giovanile che è partita a maggio
2014.
FILO raccoglie tutte le informazioni sulle opportunità di

52



Carta dei Servizi – Camera di Commercio Vercelli

 formazione

 imprenditorialità

 lavoro

 orientamento

PORTALE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA DEL SISTEMA CAMERALE
Portale che raccoglie e segnala tutte le attività e le opportunità per le imprese interessate ad attuare una
politica di CSR sulla base delle iniziative camerali. Raccolta di buone prassi, tesi, ricerche, studi, test di
autovalutazione e molti altri strumenti utili per le aziende.
 
FORUM RETI E PROGETTI PER LA LEGALITA' NELL'ECONOMIA
Il  FORUM nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio condiviso tra i soggetti del mondo istituzionale
pubblico, del mondo associativo di rappresentanza delle imprese, del settore dei servizi e del partenariato
sociale impegnati con programmi e progetti specifici per sostenere la cultura della legalità nell’economia.

ATLANTE DELLA COMPETITIVITA' ITALIANA
Banca dati composta da oltre 500 indicatori a livello provinciale e regionale (con riepiloghi per macro
ripartizione e nazionale) organizzati in nove macro-aree:

 Popolazione e territorio

 Il tessuto imprenditoriale

 Il mercato del lavoro

 I principali risultati economici

 Apertura dei mercati

 Tenore di vita

 Competitività del territorio

 Contesto sociale

 Qualità della vita

ATLANTE DELLE AREE PROTETTE ITALIANE
Sito che raggruppa i  dati  del  rapporto su "L'economia reale nei Parchi nazionali  e nelle aree naturali
protette", con l'obiettivo di individuare, valutare e valorizzare iniziative economiche in grado di affiancare
conservazione della biodiversità, produzione di beni comuni e creazione di valore.
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Realizzazione a cura dell'Ufficio URP e Comunicazione

Camera di Commercio di Vercelli

piazza Risorgimento 12 – 13100 Vercelli

relazioni.pubblico@vc.camcom.it

www.vc.camcom.it
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