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PREMESSA E CONTENUTI DELL’INCONTRO 
 
Da sempre le Camere di Commercio investono per mettere a disposizione delle imprese 
strumenti tecnologicamente avanzati con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai Registri e 
rendere più efficace lo scambio di informazioni. 
Oggi le Camere di Commercio iniziano una nuova sfida: offrire gratuitamente alle piccole e 
medie imprese servizi informatici per supportarle nello sviluppo del proprio business. Questo 
nuovo cammino parte con: 
 

 

“GestiRete”, il software che consente di gestire i 
rapporti con la clientela ed è finalizzato a sostenere 
opportune azioni di marketing per ampliare il 
portafoglio clienti (SERVIZIO DI GESTIONE CLIENTI)

 

“ArchivieRete”, il software che permette di 
aumentare la sicurezza del proprio business al riparo 
da qualsiasi evento negativo (BACK UP REMOTO) 

 
Questi due software  rientrano in un’offerta di servizi chiamata “IM+ - Servizi per lo sviluppo 
dell’impresa”, che hanno come caratteristiche quelle di essere velocemente installabili, 
facilmente utilizzabili e completamente gratuiti realizzati a favore, in modo particolare, delle 
piccole e medie imprese. 
 
Al termine della presentazioni tutti i partecipanti potranno registrarsi e aderire gratuitamente 
ai due servizi innovativi. 

 

 
 

SEDE LEGALE: 
 

Azienda con Sistema Qualità certificato da 
46100 Mantova - Via P.F. Calvi, 28 

Telefono 0376 2341 - Telefax 0376 234234 
 

46100 Mantova - Largo Pradella, 1 
Telefono 0376 223765 - Telefax 0376 224430 

codice fiscale e partita IVA: 0213741 0201 - sito Internet: www.promoimpresaonline.it - e-mail: info@promoimpresaonline.it 
 

 
SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA 

http://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/si/servizioCRM.jsp?CdC=MN
http://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/si/servizioCRM.jsp?CdC=MN
http://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/si/servizioCRM.jsp?CdC=MN
http://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/si/servizioCRM.jsp?CdC=MN
http://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/si/servizioBKUP.jsp?CdC=mn
http://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/si/servizioBKUP.jsp?CdC=mn
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SEDE LEGALE: 
 

Azienda con Sistema Qualità certificato da 

DESTINATARI 
Piccole e medie imprese di Mantova e provincia (titolari di impresa e/o collaboratori). 
 
DATA E LUOGO DEL CONVEGNO 
Mercoledì 3 dicembre 2008  
Camera di Commercio  - Largo Pradella, 1 - Mantova  
Sala "Nicolini" - Orario: 11.00 – 13.00 
 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è LIBERA e GRATUITA.  
Per motivi organizzativi si richiede di inviare via fax o a mezzo posta elettronica la scheda di 
adesione. 
 
 
 

II  DDUUEE  NNUUOOVVII  SSOOFFTTWWAARREE  GGRRAATTUUIITTII  
««GGEESSTTIIRREETTEE»»  EE  ««AARRCCHHIIVVIIEERREETTEE»» 

MODULO DI ADESIONE Da inviare via fax al n. 0376 224430
1° PARTECIPANTE 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________ Data di nascita ___________________ 

2° PARTECIPANTE 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________ Data di nascita ___________________ 

3° PARTECIPANTE 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________ Data di nascita ___________________ 

DATI AZIENDA: 

Ente / Azienda  ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ CAP __________ 

Città _________________________________________________________________________ Provincia ____  

Tel _____________________ Fax ___________________ E-mail ____________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA __________________________________________________________________________ 

 
PromoImpresa garantisce la 
massima riservatezza dei dati 
forniti e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la 
modifica o la cancellazione 
scrivendo a PromoImpresa - 
Largo Pradella, 1 - 46100 
Mantova. In osservanza al 
D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei 
dati personali, le informazioni 
fornite potranno essere 
utilizzate al solo fine di far 
pervenire materiale 
informativo, pubblicitario o 
promozionale. 
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