


  

ALCUNI NUMERI DELLA CCIAA DI VERCELLI 

Numero di dipendenti (al 30.11.2014)                                37

Assenteismo                                                              3,3%

Imprese registrate in provincia di Vercelli          18.835     

Totale pratiche gestite dal Registro Imprese       13.018
(al 30.11.2014)                 

Pratiche concluse entro 5 giorni           86,8%
(entro i termini di legge)

Certificati d'origine emessi (al 30.11.2014)                   3.693

Brevetti e marchi (al 30.11.2014)                                         34



  

AREE DI INTERVENTO E INVESTIMENTO NEL 2014

Totale investimenti (al 30.11.2014)  550.000 euro



  

PRINCIPALI INIZIATIVE DEL 2014

INNOVAZIONE

progetto Google 
Eccellenze 
in digitale
a supporto

delle aziende
risicole

progetto
Google Made

in Italy

INTERNAZIONALIZZAZIONE

progetti integrati 
di filiera e di 

mercato

MARKETING TERRITORIALE
E TURISTICO

convenzione 
con Explora per 
promozione di 
Vercelli in vista 

di Expo2015

Federalimentare
4Expo

Progetto 
destinazione 
d'impresa per 

turismo 
aziendale

marchio di 
qualità 

“Ospitalità 
Italiana”

INFORMAZIONE 
ECONOMICA

Indagine
congiuntura

Industria,
commercio,
cooperative

Biella e Vercelli
nei censimenti

ALTRO

Fabbrica 
Vercelli

sportello
integrato

per il lavoro



  

MEDIAZIONE
PROGETTI INTEGRATI DI 
MERCATO E DI FILIERA

154 domande a Vercelli
(16% del totale Piemonte)

123 procedure chiuse

84.000 euro
valore medio procedure

43 giorni
durata media procedimenti

46 iscritte ai PIF
(3,3% del totale Piemonte)

35 iscritte ai PIM
(3,2% del totale Piemonte)

Settori principali:
agroalimentare, costruzioni

Mercati principali:
Medio Oriente, Est Europa



  

LA RIFORMA IN ATTO DEL SISTEMA CAMERALE

Riduzione del diritto annuale
 -35% nel 2015
 - 40% nel 2016
 -50% nel 2017

Previsione di accorpamento delle CCIAA su base
non più provinciale ma in base al numero di imprese,
che devono essere almeno 80.000

Revisione dei compiti e delle funzioni in esame,
per il momento le risorse da destinare al territorio 
varieranno in funzione della riduzione del diritto annuale



  

IL CONTRIBUTO CAMERALE ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO

450 firme digitali rilasciate

63 comuni (su 86)
hanno delegato alla CCIAA

la gestione del SUAP

PEC
Creazione del sito
www.inipec.gov.it

per la ricerca delle PEC
di aziende e professionisti

“Eccellenze in digitale”
progetto Google-Unioncamere

per supportare le aziende
a promuoversi sul web

gratuitamente

“Eccellenze produttive”
progetto Google-Unioncamere

per valorizzare
le eccellenze manifatturiere

italiane





  

LA CCIAA A SUPPORTO DELLE IMPRESE PER EXPO 2015

Accordo con Explora per la promozione turistica
del territorio vercellese 
www.wonderfulexpo2015.info

Portale nazionale di valorizzazione delle eccellenze 
agroalimentari 
www.italianqualityexperience.it

Padiglione all'interno di Expo dedicato al riso con Ente 
Nazionale Risi e Federalimentare 


