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AREA PROMOZIONALE STUDI E RELAZIONI ESTERNE 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 
Sede: 46100 Mantova – Via P.F.Calvi, 28 – tel. 0376.2341 Fax 0376.234259 - email: studi@mn.camcom.it  

Vi si accede gratuitamente attraverso il sito internet camerale  

REGISTRO IMPRESE: ISCRIZIONI, MODIFICHE E 
CANCELLAZIONI CONSULTABILI ON LINE 

Il Mad abbandona il tradizionale supporto cartaceo e approda sul web. Ogni mese 
vengono pubblicate le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni mantovane 

 

Mantova, 16 febbraio 2005 – Non è più necessario recarsi presso la Camera di commercio di 
Mantova per sapere quali imprese sono state iscritte, modificate e cancellate nel corso del mese 
precedente dal Registro delle imprese. 
Infatti, il cosiddetto “M.a.d.” (movimentazione anagrafe ditte), che riporta tutti questi dati, da 
questo mese si è trasformato da voluminoso registro cartaceo, consultabile solo presso il salone 
anagrafico della sede di Largo di Porta Pradella, in agile pagina web visionabile gratuitamente sul 
sito internet camerale, all’indirizzo www.mn.camcom.it (alla voce “MAD-Movimentazione 
mensile” della sezione “REGISTRO IMPRESE”). 
Da oggi l’utente attraverso il proprio computer, standosene in qualsiasi luogo e in qualunque 
momento lo desideri, può avere notizia di tutte le imprese della provincia di Mantova che, mese per 
mese, si sono costituite, sono cessate e hanno avuto modificazioni strutturali (ad esempio hanno 
trasferito la propria sede, cambiato attività, sostituito gli amministratori, aumentato il capitale 
sociale, ecc.). 
Mensilmente saranno messi a disposizione dell’utenza tre elenchi, uno per le iscrizioni, uno per le 
modificazioni e uno per le cancellazioni. Gli elenchi contengono una scheda per ogni impresa. Per 
rendere più agevole la consultazione, le schede sono state ordinate in base al Comune di ubicazione 
dell'impresa e, all’interno del Comune, per denominazione della stessa. Di ogni impresa sono 
riportati, tra l’altro, la denominazione o ragione sociale, la sede, un condensato dell’attività o 
dell’oggetto sociale, il numero di codice fiscale. 
 
  
 
 
 


