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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

VIADANA: VERSO L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE 

Convenzione tra la Camera di commercio e il Comune 

per l’erogazione di servizi alle imprese 

 

 

Mantova, 9 novembre 2004 – Si va verso l’attivazione di uno sportello informativo camerale 
presso il Comune di Viadana. L’incontro decisivo tra la Camera di commercio di Mantova e il 
Comune di Viadana per dare avvio alla convenzione, già siglata dai legali rappresentanti dei due 
Enti, si è svolto nei giorni scorsi. Entro breve tempo sarà attivato il decentramento di alcuni servizi 
camerali che verranno erogati da un apposito sportello comunale. Per gli utenti viadanesi sarà 
quindi possibile richiedere certificati e visure di imprese italiane e vidimazione di libri senza 
doversi recare presso gli uffici anagrafici della Camera di commercio di Largo Pradella. 
Nel corso dell’incontro, svoltosi presso il centro congressi “Mantova Multicentre” è stato 
concordato con l’assessore alle attività produttive del comune di Viadana Lorella Ballasini di 
iniziare, in via sperimentale, il rilascio dei certificati di origine con procedure semplificate idonee a 
consentire un notevole abbattimento dei costi e dei tempi necessari per l’ottenimento degli stessi. 
L’accordo, che si affianca a quelli già stipulati con i Comuni di Castel Goffredo, Goito e Suzzara, 
rientra nello sviluppo della strategia di delocalizzazione delle funzioni e dei servizi camerali 
ribadita anche nella Relazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 dell’Ente camerale. 
L’iniziativa rappresenta il primo esempio a livello nazionale di interazione tra il Sistema Camerale e 
la Pubblica Amministrazione. “L’intento – ha commentato il presidente Ercole Montanari - è  di 
arrivare, nei prossimi anni, alla graduale scomparsa del rapporto materiale tra sportello e impresa 
con l’individuazione di 6/7 aree strategiche del territorio provinciale che non siano solo punti di 
accesso ad un’ampia gamma di servizi ma anche luoghi capaci di favorire l’incontro e il raccordo 
tra le diverse realtà imprenditoriali del territorio”. 
  
 
  
 


