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Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Verona
- Loro indirizzi PEC -

OGGETTO: Statistiche dei Comuni veronesi.

Egregio Signor Sindaco,
la Camera di Commercio di Verona, nell’ambito della sua funzione di promozione e supporto
all’economia provinciale, da realizzarsi anche attraverso l’elaborazione e la diffusione dei dati
economico-statistici territoriali, riserva nel suo sito www.vr.camcom.it una sezione dedicata alle
statistiche dei Comuni della provincia di Verona. Il nostro Servizio Studi e Ricerca ha elaborato e
pubblicato in questi giorni l’aggiornamento dei dati sulla demografia delle imprese al 31 dicembre
2020.
I Comuni hanno la possibilità di contribuire alla diffusione delle informazioni su imprese,
settori di attività e altri significativi indicatori economici a livello locale inserendo nella home page
del proprio sito internet istituzionale un collegamento alla pagina dedicata al Comune di interesse
nella sezione “I 98 Comuni veronesi” presente nel sito della Camera di Commercio di Verona.
Le Amministrazioni comunali che ad oggi non hanno ancora aderito all’iniziativa “Statistiche
comunali on-line”, o che hanno aderito in passato, ma con l’aggiornamento dei propri siti hanno
rimosso il link, possono usufruire direttamente e gratuitamente di questa opportunità. Il nostro
Servizio Studi e Ricerca (tel. 045 8085854-855, e-mail statistica@vr.camcom.it) è a disposizione dei
Suoi collaboratori per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti di tipo tecnico.
Auspicando che l’iniziativa possa essere di Suo interesse, colgo l’occasione per porgere i miei
più cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Riello
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