L’ENTE PUBBLICO
AL SERVIZIO
DELLE IMPRESE
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competitività

dati in tempo reale

qualità delle informazioni

certificati, visure, atti e bilanci

innovazione

strumenti digitali per l’impresa

internazionalizzazione

certificazione estero e supporto
all’export

tutela del mercato

trasparenza e giustizia alternativa

www.vi.camcom.it
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CHI siamo

La Camera di Commercio di Vicenza è un ente pubblico che svolge funzioni di
interesse generale per le imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito
dell’economia locale e sostenendone la competitività.
Gli organi istituzionali sono: Presidente, Consiglio, Giunta.
I 25 componenti del Consiglio sono designati dai soggetti rappresentativi delle
categorie economiche, sindacali, dei consumatori e delle professioni della
provincia di Vicenza.
Gli 8 componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio tra i suoi membri.
Presidente: Giorgio Xoccato
Segretario Generale: Elisabetta Boscolo Mezzopan

VICENZA, Via Montale 27

DOVE siamo

Info

Appuntamenti
on line

Arzignano, Via A. Papa 28
Bassano del Grappa, Largo Parolini 7
Schio, Via Lago di Lugano 17
Altavilla Vicentina, Via Isonzo 19, Laboratorio Saggio Metalli Preziosi gestito
dall’azienda speciale “Made in Vicenza”



0444 994.994 URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
0444 994.811 centralino

@

urp@vi.camcom.it
cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

www.vi.camcom.it/it/cameravi/prenota-il-tuo-appuntamento.php
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REGISTRO DELLE IMPRESE
LE IMPRESE SONO LA NOSTRA PRIORITÀ
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REGISTRO DELLE IMPRESE
UNICA BANCA DATI NAZIONALE
ANAGRAFE DELLE IMPRESE

certificati, visure, atti, bilanci ed elenchi

OLTRE 6 MILIONI

PUBBLICITÀ LEGALE

trasparenza, legalità e completezza dei dati

COSTITUTIVA, DICHIARATIVA, NOTIZIA

DATI PUBBLICI

www.registroimprese.it

CONSULTABILI DA CHIUNQUE

SUPPORTO SPECIALISTICO

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi

SEMPRE A FIANCO DELLE IMPRESE

ll Registro delle Imprese, unico in Europa, è l’anagrafe informatica delle imprese italiane e fornisce informazioni sulle imprese di tutto il
territorio nazionale mediante l'estrazione, in tempo reale, di certificati, visure anche in inglese, atti, bilanci ed elenchi di imprese,
garantendo legalità, disponibilità e completezza dei dati. L’aggiornamento è costante e avviene con l’acquisizione telematica di dati e
fatti delle imprese.
Il Registro delle Imprese è pubblico, ovvero chiunque lo può consultare, anche da mobile, da qualsiasi luogo del mondo. Assicura
certezza e trasparenza nel mercato, condizione fondamentale per la libera concorrenza tra le imprese.
Il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza conta più di 100.000 imprese iscritte in provincia di Vicenza.
La Camera di Commercio di Vicenza offre gratuitamente, attraverso il portale Supporto Specialistico Registro Imprese, un servizio di
consultazione e informazione per la predisposizione di pratiche telematiche e assistenza dedicata (via posta elettronica o su
appuntamento telefonico). Svolge, inoltre, il servizio di vidimazione dei libri sociali e contabili e verifica le abilitazioni professionali per
alcune professioni.
tel. 0444 994.200 contact center | telematico@vi.camcom.it
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IMPRESA DIGITALE
PRATICHE E DOCUMENTI CON UN CLICK
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IMPRESA DIGITALE
STRUMENTI DIGITALI PER L’IMPRENDITORE
CASSETTO DIGITALE PER
IL CITTADINO
IMPRENDITORE

https://impresa.italia.it

CONSULTAZIONE GRATUITA

FIRMA DIGITALE CNS
TOKEN WIRELESS E SPID
UNICA IDENTITÀ DIGITALE

https://id.infocamere.it smart card, Token Digital
USB, Token wireless
Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)

LIBRI DIGITALI

https://libridigitali.camcom.it

GESTIONE E CONSERVAZIONE
SICURA DI LIBRI SOCIALI E
CONTABILI

IMPRESA IN UN GIORNO

http://www.impresainungiorno.gov.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (SUAP)

La Camera di Commercio di Vicenza offre servizi informativi e di orientamento, tramite il Punto Impresa Digitale (PID), su:
•

portale impresa.italia.it per accedere gratuitamente con la firma digitale CNS o con lo SPID, anche da mobile, alle
informazioni e documenti ufficiali della propria impresa

•

Firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) su smart card o token per firmare digitalmente qualunque documento,
verificare, archiviare e condividere documenti e pratiche da qualsiasi dispositivo in totale sicurezza

•

CNS o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) per accedere ai siti delle Pubbliche Amministrazioni da qualsiasi dispositivo
utilizzando un'unica identità digitale

•

portale www.impresainungiorno.gov.it per contattare il SUAP del Comune e avviare un’attività di impresa. La provincia di
Vicenza ha registrato, nel 2020, il maggior numero di pratiche SUAP 50.724 (dato a livello nazionale).

•

servizio libridigitali.camcom.it per gestire e conservare digitalmente i libri sociali e contabili in totale sicurezza e con pieno
valore legale

•

servizio fatturaelettronica.infocamere.it per emettere fatture B2B (tra imprese) e B2C (tra clienti finali) e verso la pubblica
amministrazione senza limiti di utilizzo.

La Camera di Commercio di Vicenza rilascia, inoltre, le carte tachigrafiche che registrano le attività del conducente e utilizzabili con il
cronotachigrafo digitale installato sugli automezzi adibiti al trasporto di persone e merci.
tel. 0444 994.249 | servizi.informatici@vi.camcom.it
tel. 0444 994.751 | pid@madeinvicenza.it

9

PROMOZIONE SUL TERRITORIO
AVVIO NUOVE IMPRESE E SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ
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PROMOZIONE SUL TERRITORIO
BANDI CONTRIBUTIVI E NUOVE IMPRESE
PROMOZIONE INCONTRI
FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI
PER LE IMPRESE

BANDI CONTRIBUTIVI
COMPETITIVITÀ IMPRESE
BANDO UNICO ANNUALE

incontri su finanziamenti e investimenti per le imprese
vicentine
finanziamenti per istruzione universitaria a Vicenza

fondi annuali e contributi settoriali per lo sviluppo del
sistema economico locale

INIZIATIVE PER ACCESSO accesso al credito per le PMI
partecipazione a progetti regionali finanziati anche dai
AL CREDITO
FONDI REGIONALI ED EUROPEI

AVVIO IMPRESE
ASPIRANTI IMPRENDITORI E
IMPRENDITRICI

fondi europei

Primo Orientamento Imprese (POI)
assistenza alla costituzione di start up innovative
startup.registroimprese.it

La Camera di Commercio di Vicenza stanzia annualmente fondi a sostegno della competitività delle imprese vicentine, attraverso bandi
contributivi, con particolare attenzione all’internazionalizzazione, alla digitalizzazione, al turismo e alla cultura.
Promuove incontri illustrativi sui finanziamenti ed investimenti, congiuntamente alla Regione del Veneto, al Ministero dello Sviluppo
Economico ed Invitalia.
Promuove l’istruzione universitaria a Vicenza, contribuendo finanziariamente alle iniziative della Fondazione Studi Universitari.
Partecipa alla gestione delle Organizzazioni Gestione Destinazioni turistiche (OGD) previste dalla Regione del Veneto.
Con lo sportello Primo Orientamento Imprese (POI) offre consulenza gratuita agli aspiranti imprenditori e imprenditrici su: analisi idea
imprenditoriale, orientamento forma giuridica, informazioni su principali adempimenti e sui finanziamenti (Regione del Veneto,
Microcredito) e assistenza nella costituzione di start-up e PMI innovative con procedura semplificata startup.registroimprese.it.
tel. 0444 994.891 | promozione@vi.camcom.it
tel. 0444 994.870 | orientamento@vi.camcom.it
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
CERTIFICAZIONE ESTERO E MISSIONI COMMERCIALI
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
SUPPORTO ALL’EXPORT DEI PRODOTTI VICENTINI
CERTIFICATI PER
L’ESTERO

certificati di origine richiesti on line e stampati nella
sede dell’impresa

ON LINE

ASSISTENZA
SPECIALISTICA

http://madeinvicenza.it/it/internazionalizzazione
finanziaria, legale, doganale e legislativa

ANALISI DI MERCATO
SEMINARI PAESE

MISSIONI ALL’ESTERO
SUPPORTO A IMPRENDITORI
VICENTINI

WORKSHOP E FIERE
INCONTRI CON IMPRENDITORI
STRANIERI E RICERCA PARTNER
COMMERCIALI

http://madeinvicenza.it/it/internazionalizzazione
per internazionalizzazione dei prodotti vicentini
all’estero

http://madeinvicenza.it/it/internazionalizzazione
per nuove opportunità economiche

L’Ufficio Certificazione estero rilascia documenti richiesti alle imprese nella loro attività di commercio con l’estero (certificati di origine,
carnet ATA, certificati di libera vendita, numero meccanografico, visti e legalizzazioni all’export).
Fornisce informazioni alle imprese che commerciano con l’estero e le affianca nella formazione continua sui nuovi programmi per la
richiesta on line dei certificati per l’estero.
Tramite l’azienda speciale “Made in Vicenza” promuove missioni/fiere in Paesi strategici per facilitare la ricerca di partner commerciali e
ampliare l’esportazione dei prodotti vicentini nel mondo.
Organizza workshop e incontri d’affari con imprenditori stranieri b2b, raccoglie e diffonde informazioni utili alle attività di business
all’estero (monitoraggio opportunità economiche; analisi di mercato e di prodotto; lista potenziali partner).
tel. 0444 994.832 | estero.certificazioni@vi.camcom.it
tel. 0444 994.758 | info@madeinvicenza.it
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INFORMAZIONE ECONOMICA
INFOGRAFICA PER RACCONTARE I DATI CON LE IMMAGINI
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INFORMAZIONE ECONOMICA
MONITORAGGIO ED ANALISI CONTINUI
OSSERVATORI
MONITORAGGIO PERIODICO
ECONOMIA PROVINCIALE

DATI E INDICATORI
STATISTICI

Osservatorio sull’Economia e il Lavoro
Osservatorio economico del terziario

analisi, approfondimenti e report, anche su richiesta

A SUPPORTO DELLE SCELTE
DELL’IMPRENDITORE

INDAGINI
PER LEGGERE AGEVOLMENTE I
FENOMENI ECONOMICI

ELENCHI IMPRESE
ELENCHI BILANCI

finestra sulla realtà socio-economica della provincia
fenomeni economici e dati raccontati con infografica

profilabili con parametri di ricerca
bilanci da archivio In.Balance

PER RICERCHE DI MERCATO E
STRATEGIE COMMERCIALI

L’Ufficio Studi e Statistica realizza:
•

Relazione annuale sullo stato dell’economia vicentina

•

Economia Vicentina Flash, report completo di tabelle e grafici

•

Conoscere Vicenza, guida statistica (italiano-inglese)

•

Analisi congiunturale trimestrale dell’economia su alcuni settori industriali

•

Indagine Excelsior sui fabbisogni professionali delle imprese

•

Indagine sulla grande distribuzione

•

Indagini per altri enti, a richiesta

Gestisce l’Osservatorio sull’Economia e il Lavoro, composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria e organizzazioni sindacali
per una lettura condivisa dell’andamento economico provinciale e il coordinamento di possibili azioni comuni.
Con l’attività di sportello fornisce informazioni economiche, analisi e dati statistici, elaborazioni di bilanci ed elenchi di
imprese/merceologici.
Opera in ambito del Sistema Statistico Nazionale SISTAN per la raccolta e la diffusione di dati e indicatori, svolgendo il ruolo di Ufficio
provinciale di censimento.
tel. 0444 994.808 | studi@vi.camcom.it
tel. 0444 994.840 | statistica@vi.camcom.it

15

REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
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REGOLAZIONE DEL MERCATO
TRASPARENZA, CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ
TUTELA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE

https://uibm.mise.gov.it/
marchi e brevetti

LE IDEE CUSTODITE E PROTETTE

RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE E
SITUAZIONI DI CRISI
RAPIDITÀ, SEMPLICITÀ,
ECONOMICITÀ

TUTELA CONSUMATORE
VIGILANZA PRODOTTI
ATTENZIONE AL CITTADINO

RILEVAZIONE PREZZI

Camera arbitrale
Organismo di composizione della Crisi d’impresa
(OCRI) in corso di definizione
Organismo di mediazione

agenzia dei consumatori
ispezioni e controlli strumenti di pesi e misura
metrologia legale

rilevazione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio

UNO “SPORTELLO” DI
INFORMAZIONE ECONOMICA

L’Ufficio Brevetti e marchi riceve le domande di brevetto e di registrazione del marchio che garantiscono il diritto esclusivo all’utilizzo.
La Camera Arbitrale è un organismo creato dalla Camera di Commercio, in collaborazione con i principali Ordini e Albi professionali
vicentini per garantire alle imprese una soluzione del contenzioso in tempi rapidi e con costi determinati. L'arbitrato è un procedimento
alternativo alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie.
L’OCRI sarà istituito in tutte le Camere per trattare situazioni di insolvenza e prevenire le procedure concorsuali.
Con l’Organismo di mediazione, gestito dall’azienda speciale “Made in Vicenza”, la Camera di Commercio offre strumenti alternativi
extragiudiziali di risoluzione delle controversie che permettono di trovare un accordo tra le parti, sostituendo a tutti gli effetti la sentenza
del giudice (http://madeinvicenza.it/it/organismo-di-mediazione).
L’Agenzia dei consumatori raccoglie le segnalazioni dei consumatori e fornisce informazioni su: normativa, tutele azionabili, organismi e
associazioni presenti in provincia.
L’Ufficio Vigilanza e sicurezza prodotti informa e sensibilizza sulle normative in tema di sicurezza dei prodotti e svolge attività di
vigilanza-ispezione su prodotti (giocattoli, prodotti elettrici, tessili, ottica) ed etichettatura e marcatura CE.
L’Ufficio Metrologia legale effettua la verifica periodica degli strumenti di misura, gestisce l’iscrizione delle imprese nel Registro degli
assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi e svolge attività di sorveglianza nei Centri Tecnici (officine) autorizzati per
installare/riparare i cronotachigrafi digitali, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
La Camera collabora alla gestione della Borsa Merci Telematica Italiana BMTI per il mercato di prodotti agroalimentari.
tel. 0444 994.208 | regolazione.mercato@vi.camcom.it
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ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI
PERCORSI TRASVERSALI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
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ORIENTAMENTO AL LAVORO
UN PONTE TRA SCUOLA E LAVORO
ORIENTAMENTO AL
LAVORO E ALLE
PROFESSIONI

collaborazione con Ufficio scolastico provinciale e
Fondazione Studi Universitari

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

PCTO

ex Alternanza scuola-lavoro

PERCORSI PER COMPETENZE
TRASVERSALI E PER
ORIENTAMENTO

REGISTRO NAZIONALE
PER ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO (RASL)

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl
per studenti, imprese e scuole

ORIENTAMENTO SUI
FABBISOGNI
OCCUPAZIONALI

dati previsionali sui fabbisogni occupazionali delle
imprese vicentine

INDAGINE EXCELSIOR

La Camera di Commercio di Vicenza svolge funzioni per l’orientamento al lavoro e alle professioni, operando in forte collegamento con i
soggetti pubblici e privati attivi nel mercato del lavoro e in particolare con l’Ufficio scolastico provinciale, con ANPAL, con le associazioni
di categoria e le organizzazioni sindacali, la Fondazione CPV e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.
Supporta la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali (PCTO) e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola -lavoro) quali:
•

gestione, senza oneri per le imprese, del Registro Nazionale per l'Alternanza scuola-lavoro (RASL) per ospitare studenti

•

concessione di contributi alle imprese che ospitano studenti in base al percorso Atlante del Lavoro

•

premiazione dei migliori video-racconti di "Storie di alternanza" degli Istituti superiori vicentini

•

formazione sulla sicurezza (portale e-learning)

•

accoglimento delle visite scolastiche degli Istituti superiori e affiancamento ai tutor scolastici e aziendali

•

diffusione dei dati Indagine Excelsior e partecipazione attiva alle reti scolastiche: Orienta-insieme (Vicenza città), Fondazione
Palazzo Festari (Alto vicentino).

tel. 0444 994.840 | orientamento@vi.camcom.it
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SERVIZI TECNICI DI SETTORE E ALTRI SERVIZI
LABORATORIO SAGGIO METALLI PREZIOSI
MATERIE AMBIENTALI
COMMISSIONE CONSILIARE IMPRENDITORIA FEMMINILE
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SERVIZI TECNICI E ALTRI SERVIZI
COMPETENZE SPECIALISTICHE
LABORATORIO SAGGIO
METALLI PREZIOSI (LSMP)
UNICO IN ITALIA

STAZIONE SPERIMENTALE
INDUSTRIA PELLI (SSIP)

www.madeinvicenza.it
analisi metalli e leghe preziose e certificazione di
prodotto
www.ssip.it

DISTRETTO INDUSTRIALE DI
ARZIGNANO

COMMISSIONE CONSILIARE sostegno alla crescita e alla qualità dell’occupazione
femminile
IMPRENDITORIA
FEMMINILE (CCIF)
PROMOZIONE DI IMPRESE
FEMMINILI

UFFICIO UNICO AMBIENTE
(UUA)

https://www.dl.camcom.it

UNICA STRUTTURA REGIONALE
IN MATERIE AMBIENTALI

Il Laboratorio SMP è la prima struttura tecnica italiana ad occuparsi, in forma specialistica, di analisi e test di metalli e leghe preziose
per imprese e consumatori. Il Laboratorio è certificato da ACCREDIA per le determinazioni del titolo dell'oro e dell'argento. Offre, inoltre
i seguenti servizi:
•
certificazione di Garanzia del lotto e apposizione del Marchio del saggio facoltativo "ITALIA TURRITA"
•
certificazione aggiuntiva del titolo
•
deposito Preventivo Telematico dei progetti orafi
•
invio telematico dei Certificati di Analisi e delle newsletter per il settore orafo
Dal lontano 1885 la Stazione SSIP opera a supporto di tutte le imprese italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo,
formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza.
Il Comitato IF promuove e sostiene la nascita e il consolidamento delle imprese femminili con particolare attenzione al tema della
conciliazione vita-lavoro.
L’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto è competente nelle seguenti materie:
•
Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD)
•
Registro Nazionale F-GAS, Registro pile
•
Registro AEE, elenco sottoprodotti, tracciabilità rifiuti.
tel. 0444 994.868 | labmetallipreziosi@madeinvicenza.it
tel. 0444 994.267 | arzignano@ssip.it
tel. 0444 994.250 | imprenditoriafemminile@vi.camcom.it
tel. 041 53.499.40 | ambiente@dl.camcom.it
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Conoscere Vicenza
guida statistica della provincia di
Vicenza (italiano-inglese)
Dal 2013 l'opuscolo «Conoscere
Vicenza» è stato totalmente rinnovato
e realizzato con la metodologia
dell’infografica: i fenomeni economici
sono rappresentati utilizzando
immagini auto-esplicative con un forte
impatto visivo.
L’opuscolo è una guida sintetica
dell’economia vicentina ed è elaborata
in modo tale da evidenziare le
peculiarità vicentine rispetto
all’economia italiana.
Queste caratteristiche, e la traduzione
in inglese, rendono «Conoscere
Vicenza» uno strumento non solo
conoscitivo ma anche promozionale
per missioni all’estero o per accogliere
operatori stranieri.
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