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ALCUNI NUMERI DELLA CCIAA DI VERCELLI 

Numero di dipendenti (al 30.11.2015)                                         34

Assenteismo                                                                   6,4%

Imprese registrate in provincia di Vercelli                 16.631  

Totale pratiche gestite dal Registro Imprese             11.197
(al 30.11.2015)                 

Pratiche concluse entro 5 giorni                 74,8%
(entro i termini di legge)

Certificati d'origine emessi (al 30.11.2015)                          3.921

Brevetti e marchi (al 30.11.2015)                                               38



  

AREE DI INTERVENTO E INVESTIMENTO NEL 2015

ASFIM

Politiche per la competitività 
e l'innovazione

Internazionalizzazione

Politiche per le risorse 
umane, formazione, 
occupazione, alternanza 
scuola-lavoro

Marketing territoriale e 
turistico e iniziative 
intersettoriali

Pubblica 
amministrazione
per le imprese

Totale investimenti (al 30.11.2015)  387.000 euro
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PRINCIPALI INIZIATIVE DEL 2015

INNOVAZIONE

progetto Google 
Eccellenze 
in digitale
a supporto

delle aziende
agroalimentari,
turistiche e in 

dell'Eccellenza 
artigiana

progetto
Google Made

in Italy

INTERNAZIONALIZZAZIONE

progetti integrati 
di filiera e di 

mercato

MARKETING TERRITORIALE
E TURISTICO

presenza 
aziende risicole 

vercellesi al 
padiglione di 

Federalimentare
a Expo

Serata di gala
11 settembre

a Expo

Progetto 
destinazione 
d'impresa per 

turismo 
aziendale

INFORMAZIONE 
ECONOMICA

indagine
congiuntura

industria

Giornata 
dell'Economia

avvio
Osservatorio

turismo

ALTRO

Fabbrica 
Vercelli

Sportelli di 
assistenza a 
favore delle 

imprese



  

MEDIAZIONE
PROGETTI INTEGRATI DI 
MERCATO E DI FILIERA

215 domande a Vercelli
(20% del totale Piemonte)

175 procedure chiuse

95.000 euro
valore medio procedure

60 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



  

ALTRE ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

19 incontri B2B con operatori esteri con 60 imprese 
vercellesi aderenti

11 seminari formativi con 33 imprese di VC partecipanti

34 imprese di VC partecipanti a fiere all'estero

22 imprese vercellesi assistite nello sviluppo del business 
estero tramite lo sportello Worldpass e 11 tramite lo 
sportello Europa



  

IL CONTRIBUTO CAMERALE ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1.300 firme digitali rilasciate
(+188% rispetto al 2014)

63 comuni (su 86)
hanno delegato alla CCIAA

la gestione del SUAP

portale fatturazione elettronica
utilizzato da 159 aziende 

vercellesi che hanno emesso
748 fatture

“Eccellenze in digitale”
progetto Google-Unioncamere

per supportare le aziende
a promuoversi sul web

gratuitamente

“Italian Quality Experience”
portale Unioncamere

per valorizzare
le eccellenze agroalimentari

italiane



  

PROGETTO “ECCELLENZE IN DIGITALE”

Due esperti a disposizione per nove mesi

Iniziativa di Google-Unioncamere per formare le aziende
sulla promozione on line

Servizio gratuito per le aziende vercellesi dei settori 
agroalimentare, turistico e dell'Eccellenza Artigiana

43 imprese aderenti Servizi richiesti

E-commerce

Social network

Analytics

Advertising

E-mail marketing



  

LA RIFORMA IN ATTO DEL SISTEMA CAMERALE

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

Per il momento nessuna revisione delle funzioni; nuove 
attribuzioni sulla base della legge di riforma del sistema 
scolastico (alternanza scuola-lavoro)

Accorpamento degli enti camerali già in atto; unione tra Biella e 
Vercelli effettivo da marzo 2016, in attesa dei decreti attuativi 
per capire se è sufficiente o bisognerà rispettare il limite delle 
75.000 imprese iscritte al R.I. 



  

ISTITUITA LA SEZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

nuova sezione speciale,
iscrizione gratuita per le 
imprese

maggiori informazioni per 
scuole e studenti
per organizzare
i periodi lavorativi

dati consultabili su pc, 
tablet e smartphone

dati disponibili 
anche in inglese
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