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FOCUS ECONOMIA E CITTA'
Economia e città
La struttura polifunzionale nelle prospettive di sviluppo
di Mantova
Stefano Rosselli

In ricordo di Giuseppe Volpi Ghirardini e Giuseppe
Nicolini
Inaugurate le sale dedicate ai primi Presidenti camerali
dell'era repubblicana
Antonino Zaniboni

PERSONAGGI
Cesare Baroni, una memoria per il futuro
Antonino Zaniboni

PRIMA GIORNATA DELL'ECONOMIA
L'economia mantovana tra realtà e prospettive
A confronto le voci del mondo economico
a cura di Elena Spagna

Congiuntura mondiale e competitività
dell'economia mantovana
a cura di Fabio Sdogati

Imprenditorialità e internazionalizzazione dell'economia mantovana
a cura di Sergio Valentini

Il mercato del lavoro nel 2002
Tendenze e problemi in provincia di Mantova
a cura di Bruno Paccagnella

Mantova, crescita moderata
Lo scenario provinciale alla luce dei dati economici relativi 2002
a cura di Claudia Saccani

ECONOMIA
Manifatturiero mantovano 2003
I risultati del comparto nel primo trimestre dell'anno
a cura di Claudia Saccani

Indagine Excelsior
Le previsioni occupazionali delle imprese mantovane per il 2003
a cura dell'ufficio statistica
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Fenomeno gruppi di impresa
Un modello di sviluppo in crescita anche a Mantova
a cura dell'ufficio statistica

Le istituzioni della New Economy
L'impatto delle nuove tecnologie sui sistemi economici avanzati
a cura di Claudio Caretta

Investire nel sociale conviene
Imprese sempre più protagoniste nella società: il Corporate Community Involvement
Luigi Delfino

Promuovere la cooperazione
Le linee guida del progetto camerale
Nicoletta Perini

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
La centralità del lavoro
Presentata l'indagine sull'artigianato promossa da Camera e Unione Provinciale Artigiani
a cura di Edoardo Carra

La riforma delle professioni intellettuali
Dal convegno camerale dello scorso novembre alle più recenti normative
Simone Pistoni

Nato il Forum per i giovani imprenditori
Istituito dalla Camera di commercio: vi aderiscono tutte le associazioni economiche provinciali
a cura dell'ufficio studi

Rinnovo del comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile
a cura dell'ufficio studi

AGRICOLTURA E TERRITORIO

Tra ambiente e agricoltura
Il piano programma per le aree agricole del comune di Virgilio
Nicola Dalboni

Acque sotterranee ad uso potabile in provincia di Mantova
Valutazione del rischio e protezione ambientale
Fulvio Baraldi

I rifiuti diventano telematici
Avviata la Borsa Telematica del Recupero
a cura dello sportello ambiente e qualità

PROMOZIONE INTEGRATA
A Mantova i formaggi e i salumi d'eccellenza
Primavera nel segno dell'agroalimentare con "Mille e 2 formaggi" e "Salami e Salumi"
a cura di Stefano Rosselli

CULTURA
La Galleria del Premio Suzzara
Istituito il museo permanente della collezione storica
a cura di Antonello Negri
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Acqui Terme e Mantova
Antiche strade e nuove vie di collaborazione
Giancarlo Malacarne

Arte ed economia
A Lomini, Schiavi e Troletti la IV edizione del Premio "Camera di Commercio - Francesco Bartoli"
Cristiana Benetti

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Se la mucca è savia, come sta il veterinario?
Eugenio Camerlenghi

Giunchi e fili di seta
Eugenio Camerlenghi

Dalla vecchia alla nuova globalizzazione
Una ricerca approfondita della Provincia di Mantova sullo sviluppo socioeconomico del territorio negli scenari
futuri
Elena Melara

Il marketing del vino e del territorio
Maurizio Castelli

CAMERA DI COMMERCIO
Attività camerali
a cura dell'ufficio stampa
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