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NONOSTANTE I TAGLI, LA CCIAA CONTINUA A INVESTIRE SU VERCELLI
In occasione della Giornata della Trasparenza, sono stati presentati

i dati sull'attività camerale nel 2015

Questa mattina, dopo il saluto dei Presidenti delle Camere di Commercio di Vercelli,
Pier Benedetto Francese, e di Biella, Andrea Fortolan, sono stati presentati i dati
relativi  all'attività  della  Camera di  Commercio  di  Vercelli  sul  territorio  nell'anno in
corso, nell’ambito della Giornata della trasparenza, istituita per legge per tutte le
amministrazioni pubbliche.

Nel 2015 l'ente camerale ha  investito direttamente circa  387mila euro in diverse
iniziative  a  sostegno  delle  imprese  del  territorio,  di  cui  il  47% sono  stati
destinate  a  iniziative per  la  competitività  e  l'innovazione.  A  questa  cifra  si
devono poi aggiungere le risorse dedicate ai servizi per le aziende, dalla tenuta del
Registro  Imprese  ai  documenti  per  le  esportazioni,  dai  servizi  promozionali  alla
registrazione dei prezzi praticati nei diversi settori di mercato, all'attività di vigilanza
del mercato; sul totale del personale camerale, che ammonta a 34 unità, solo 11 si
occupano di servizi interni (paghe, personale, provveditorato, ecc.).

L'ufficio del  Registro Imprese ha gestito oltre  11mila pratiche, sono stati emessi
quasi 4mila certificati d'origine e registrati 38 tra marchi e brevetti. 

Sono proseguiti nel 2015 i  Progetti integrati di filiera e di mercato, che fanno
parte  del  Piano  per  l'internazionalizzazione  organizzato  da  Regione  Piemonte  e
Unioncamere  Piemonte  e  che  ha  visto  il  coinvolgimento  in  totale  di  46  aziende
vercellesi che hanno aderito ai  progetti di filiera nei diversi settori, mentre  35 si
sono iscritte ai progetti di mercato suddivisi per area geografica di interesse.

Sempre sul fronte  internazionalizzazione, la Camera di Commercio ha contribuito
all'organizzazione  di  19 incontri  B2B ai  quali  hanno  preso  parte  60 aziende  del
territorio  e  di  11 seminari  formativi su  aspetti  specifici  dei  processi  di  vendita
all'estero.

Di grande rilevanza è stato il contributo camerale alla digitalizzazione del territorio:
sono state rilasciate 1.300 firme digitali ed è stata avviata la seconda annualità del
progetto  “Eccellenze  in  digitale”.  Grazie  a  tale  progetto,  ideato  da  Google  e
Unioncamere,  due esperti  junior  per  nove mesi  sono a  disposizione delle  imprese
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vercellesi  dei  settori  agroalimentare,  ricettivo  e  in  possesso  del  riconoscimento
regionale  Eccellenza  Artigiana,  per  sensibilizzarle,  alfabetizzarle  digitalmente  e
supportarle  a  promuoversi  sul  web,  il  tutto  gratuitamente.  Sono  43 ad  oggi  le
aziende vercellesi che hanno aderito e che sono seguite dai borsisti.

“La  Giornata  della  trasparenza –  ha commentato  Gianpiero Masera,  Segretario
generale delle Camere di Commercio di Biella e Vercelli –  è ormai il consueto
appuntamento di fine anno che ci permette di informare e condividere col territorio
l’attività svolta dall’ente al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo economico di
tutti i settori e delle categorie. Come anticipato lo scorso anno e come si evince dai
dati presentati, come conseguenza della riforma in atto, il sistema camerale, a partire
dal  2015,  ha  assistito  a  una  riduzione  graduale  del  diritto  annuale  dovuto  dalle
imprese e ha, quindi, registrato una contrazione delle entrate, che ha avuto come
effetto una minore disponibilità di risorse da reinvestire sul territorio. La Camera di
Commercio, seppur con risorse sempre più limitate, cercherà di garantire tutti i servizi
principali,  ma sarà  necessario,  sulla  base  di  opportune  valutazioni,  continuare  ad
individuare le priorità degli interventi”.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Vercelli, 18 dicembre 2015
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