Comunicato stampa n. 5
10 marzo 2020
LA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA GARANTISCE TUTTI I SERVIZI,
ONLINE O SU APPUNTAMENTO
Tra le misure a favore delle imprese anche la stampa in azienda per i certificati di origine,
o in alternativa la loro consegna in azienda tramite corriere senza costi per le imprese
La Camera di Commercio di Vicenza continua a garantire l’operatività di tutti i servizi per le
imprese, ma allo stesso tempo si è già attivata per svolgerli nel modo più sicuro per la salute dei
cittadini - e dei propri dipendenti - e in linea con lo spirito delle più recenti disposizioni del
Governo.
Più in dettaglio, la possibilità di effettuare gli incontri su appuntamento - già prevista per molti
servizi - sarà estesa anche ad altri sportelli, al fine di evitare assembramenti. In generale, inoltre,
la Camera di Commercio invita le aziende e i cittadini a utilizzare il telefono e l’e-mail per
informazioni, chiarimenti o altre necessità: il personale camerale farà il possibile per soddisfare
a distanza le richieste pervenute.
Tra le altre cose, per il rinnovo della firma digitale si raccomanda di utilizzare la funzione da
remoto che è in fase di attivazione.
Allo stesso tempo, si chiede la collaborazione anche degli altri enti e aziende del territorio, per
limitare in questa fase particolare le necessità di accesso alla Camera di Commercio, e quindi gli
spostamenti dei cittadini: in particolare si suggerisce a tutti i soggetti che normalmente
richiedono ai propri clienti una visura camerale di provvedere in proprio alla verifica, per via
telematica, quando possibile.
Un’altra novità subito introdotta riguarda i certificati di origine per i prodotti esportati: sempre
al fine di limitare le necessità di spostamento, la possibilità di riceverli per via telematica e di
stamparli autonomamente (la cosiddetta “stampa in azienda”) sarà estesa a tutte le aziende che
ne faranno richiesta; in alternativa la Camera di Commercio provvederà a inviare i certificati di
origine tramite corriere direttamente alle aziende, senza costi di spedizione per queste ultime.
Nei prossimi giorni, inoltre, diventeranno operativi i sistemi di smart working già in fase di
attivazione, grazie ai quali una percentuale significativa di dipendenti della Camera di
Commercio di Vicenza potrà lavorare da casa.
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