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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Il 21 marzo convegno di approfondimento al Mamu 
IL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPIE 10 ANNI 

Un riferimento costante del rapporto tra PA, imprese e mercato 
 
Mantova, 14 marzo 2006 – Il Registro delle imprese compie 10 anni. La ricorrenza sarà 
celebrata con un convegno, organizzato dalla Camera di Commercio di Mantova in 
collaborazione con l’Unione delle Camere di Commercio d’Italia e Infocamere, che si terrà 
il prossimo 21 marzo alle ore 10 presso il centro congressi Mantova Multicentre di Largo 
Pradella 1/B. 
Nel corso di questi dieci anni, il sistema camerale si è impegnato per fare del Registro il 
riferimento costante del rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e mercato 
anche grazie ai continui investimenti in risorse tecnologiche e umane. Oggi il Registro, 
dopo avere reso sempre più accessibili e personalizzate le informazioni giuridiche ed 
economiche in esso contenute, si prepara ad affrontare nuove sfide. 
Dal 1° marzo scorso, l'accesso al patrimonio informativo del Registro è stato rivisto, 
rendendo l'accesso ai documenti più semplice e aderente alle esigenze degli utilizzatori. I 
documenti ufficiali sono stati ridisegnati per poter rispondere a tutte le richieste: da quelle 
essenziali - ad esempio la sola identificazione dell'impresa - a quelle più complete ed 
approfondite che forniscono un quadro esaustivo delle singole realtà imprenditoriali. 
Accanto alla tradizionale "visura Registro imprese", è ora possibile selezionare in modo 
puntuale singoli prospetti informativi, permettendo all'utente di effettuare ricerche mirate ed 
estrarre solo le informazioni di cui si ha bisogno. A questa nuova flessibilità corrisponde un 
nuovo sistema tariffario che rende l'accesso alle informazioni del Registro più conveniente 
anche per gli utenti non abituali (ad esempio si possono avere notizie sulle persone o sulle 
imprese a partire da un euro). Inoltre, è sempre possibile utilizzare gratuitamente dal 
proprio computer il servizio “Cerca l’impresa”, accessibile dalla home page del sito 
camerale (www.mn.camcom.it) . 
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