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IMPRESE ESPORTATRICI: 1.900 CERTIFICATI DI ORGINE ONLINE
NEL MESE DI GENNAIO
Dal 1 gennaio la Camera di Commercio di Vicenza ha introdotto come procedura
standard l’invio telematico del certificato di origine alle imprese: un significativo
risparmio di tempo del quale beneficeranno circa 1.600 aziende vicentine

Sono stati oltre 1.900 i certificati di origine che nel mese di gennaio la Camera di
Commercio ha inviato per via telematica a circa 535 imprese vicentine esportatrici.
È iniziata così, con questi numeri, un’altra piccola grande rivoluzione nel segno della
crescente digitalizzazione dei servizi camerali: dal 1 gennaio di quest’anno infatti
l’invio dei certificati di origine - richiesti per esportare in alcuni paesi extra ue e anche
in alcuni casi per le vendite nei paesi dell’unione- avviene esclusivamente via PEC, fatta
eccezione per le aziende che vendono solo occasionalmente all’estero (e richiedono
quindi fino a 15 certificati l’anno).
Più in dettaglio, le aziende possono ora fare richiesta del certificato direttamente per via
telematica, per riceverlo comodamente tramite posta elettronica certificata dopo circa 1
giorno, completo della firma dell’operatore camerale scansionata contenente un qr code
e un codice di verifica (serial token), con il quale è possibile verificare contenuti e
autenticità del documento: a quel punto devono solo stamparli sugli appositi moduli
prestampati, con una comune stampante da ufficio.
Il tutto senza più la necessità per le aziende di recarsi agli sportelli camerali per ritirare
il documento, con un evidente risparmio di tempo per gli utenti.
La nuova procedura dovrebbe riguardare almeno l’85% dei circa 34 mila certificati di
origine distribuiti ogni anno dalla Camera di Commercio, a beneficio di circa 1.600
imprese vicentine esportatrici.
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