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Emergenza Coronavirus: la Camera di Commercio invita le imprese e gli utenti a 
utilizzare il più possibile i servizi telematici online per evitare spostamenti dal 
proprio domicilio. Attivata anche una task force dedicata alle imprese per i quesiti 
legati all’emergenza e alle richieste di aiuto. 
 
 
(09-03-2020). “In questo momento di enorme difficoltà per il nostro Paese e per il mondo delle 
imprese, la Camera di Commercio di Padova è costantemente in contatto con la Prefettura e le 
autorità competenti per cercare di dare il massimo sostegno alle imprese. Stiamo attraversando 
una fase particolarmente impegnativa e senza precedenti nella storia della nostra Repubblica, 
perciò raccomandiamo ai nostri concittadini e alle imprese di attenersi assolutamente alle misure e 
comportamenti indicati dal Governo. E’ del resto una situazione da codice rosso, che ha 
determinato gli ultimi drastici provvedimenti imposti dal Governo e che richiede a tutti senso di 
piena responsabilità ed equilibrio”. Il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio 
Santocono si rivolge così agli imprenditori e all’intero mondo produttivo padovano, confermando 
tutta l’emergenza del momento ma anche la totale vicinanza e assoluto impegno dell’Ente quale 
riferimento istituzionale per le imprese in difficoltà.  
In questi giorni e nelle prossime settimane in cui la mobilità nel territorio della popolazione è, e 
sarà, forzatamente ridotta ai minimi termini e condizionata a causa dell’emergenza epidemiologica 
da Coronavirus e delle drastiche misure adottate dal Governo nella notte fra sabato e domenica 
scorsi (DPCM 8 marzo), la Camera di Padova mantiene aperti i propri uffici e sportelli al pubblico, 
ma invita tutti a fruire dei molti servizi camerali disponibili per via telematica comodamente 
dal proprio domicilio o ufficio, per evitare di recarsi presso gli uffici camerali. 
Disponendo di un account Telemaco e della firma digitale (CNS, token, digital DNA, firma remota) 
è infatti possibile inviare pratiche telematiche e, liberamente, anche senza un account Telemaco, 
consultare il Registro Imprese ottenendo visure, bilanci e statuti di tutte le imprese italiane 
direttamente dal portale www.registroimprese.it (pagamento con carta di credito). 
Inoltre è possibile consultare i dati della propria impresa e ottenere la visura aggiornata gratuita 
mediante l'accesso al cassetto digitale dell'imprenditore (www.impresa.italia.it), servizio gratuito a 
disposizione del titolare o legale rappresentante dell'impresa (accesso mediante CNS o SPID). 
Anche i certificati di origine attestanti l'origine delle merci, richiesti per l'esportazione in alcuni 
paesi, sono stampabili in proprio attivando il servizio "stampa in azienda". 
 
Fino a nuove disposizioni, i servizi anagrafici rimangono sempre attivi e gli uffici sempre aperti 
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 9.00-12.30) con le consuete modalità di 
prenotazione online.  
 
In via straordinaria, ad ulteriore supporto delle imprese, la Camera ha messo in moto una task 
force operativa dedicata, istituendo già dalla giornata di oggi 9 marzo un canale email a cui 
rivolgersi per qualsiasi quesito correlato all’emergenza epidemiologica Covid-19.  
La email è la seguente: coronavirus@pd.camcom.it 
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A questo contatto si può scrivere per affrontare e gestire le questioni più urgenti e rispondere alle 
moltissime domande delle aziende, dando le prime indicazioni operative soprattutto sull’apertura 
delle imprese e i trasporti e per ogni esigenza immediata. 
 
Per maggiori chiarimenti e la valutazione delle proprie esigenze, gli utenti possono chiamare anche 
l'ufficio Relazioni con il pubblico della Camera o consultare il sito web dell'ente www.pd.camcom.it 
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