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TRADIZIONE E INNOVAZIONE  

Carta dei Servi interattiva e premiazione aziende 
storiche mantovane in Camera di commercio 

 

Presentata la nuova Carta dei Servizi, un importante e innovativo strumento 
telematico al servizio delle imprese mantovane. La Carta dei Servizi elenca i servizi 
offerti alle imprese dalla Camera di Mantova e i relativi standard di qualità. Nella 
Carta, totalmente interattiva, consultabile on line dal sito www.mn.camcom.gov.it, 
sono anche indicati i tempi e le modalità di erogazione dei servizi alle imprese.  
La Carta dei Servizi è stata realizzata, in stretta collaborazione con tutti gli uffici 
camerali, da Digicamere, società di comunicazione del sistema camera di cui la 
Camera di commercio di Mantova è socia.  
Nell’occasione sono anche stati presentati i nuovi servizi on line messi a punto dalla 
Camera di commercio in una logica di innovazione e di sburocratizzazione a 
vantaggio del tessuto imprenditoriale mantovano.  
Inoltre il numero del call center del Registro delle Imprese cambierà dal 1 marzo. Al 
posto del vecchio 199 509 911 il nuovo numero sarà, 0376 234000 nella logica di 
favorire ulteriormente il contatto con il Registro delle Imprese utilizzando un numero 
camerale.   
Infine saranno consegnati gli attestati alle Imprese Storiche, riconosciute a livello 
nazionale da Unioncamere, presenti sul territorio mantovano con una cerimonia cui 
prenderà parte il presidente Carlo Zanetti.    
Si tratta di Cremonini arredamento d'interni (1890), Edoardo Gallico Di Gallico Enrico 
e C. Snc (1888), ferramenta, Fondazione “Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli” 
Onlus (1903) residenza sanitaria assistenziale, Malavasi Agostino e Figli sas (1900) 
servizi per il commercio, Riseria Zacchè Mario di Anacleto e c. Snc (1911), Società 
agricola Porrini Flavio e Stelio S.S. (1902), Azienda Agricola Gianardi Savio (1902).
  


