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Servizi innovativi e preventivi on line per aziende e organizzatori interessati  
IL MAMU DEBUTTA SUL WEB 

In linea il sito internet del centro congressi della Camera di Commercio 
 
Mantova, 31 maggio 2006 – Il Mantova Multicentre debutta sul web. All’indirizzo 
www.mantovamulticentre.com è in linea il sito del centro congressi della Camera di 
Commercio di Mantova, una vetrina multimediale rivolta agli organizzatori del mondo dei 
congressi e degli eventi, sia italiani che stranieri.  
Il Mamu viene presentato in maniera ampia e dettagliata con le foto di tutte le sale e le 
relative mappe corredate da misure e dati tecnici; vengono, inoltre, presentati gli spazi 
espositivi e quelli riservati al catering. Oltre ai servizi tecnici disponibili all' interno della 
struttura, è possibile conoscere tutti gli strumenti che l' Ufficio Promozione ed Eventi 
dell’Azienda speciale “Borsa Merci Centro Congressi” mette a disposizione degli 
organizzatori di eventi per la buona riuscita delle manifestazioni. 
Si possono, poi, visualizzare immagini e informazioni sulle altre sale gestite dalla Camera 
di Commercio di Mantova (le prestigiose “Lune e Nodi” e “Arte e Arti” dislocate nella sede 
principale di via Calvi). 
Dal punto di vista operativo, le aziende e gli organizzatori interessati ad usufruire del 
centro congressi potranno registrarsi sul sito e richiedere preventivi on line, ottenendo 
per posta elettronica non solo il dettaglio dei costi commisurati alla tipologia di evento, ma 
anche la situazione della disponibilità delle sale stesse.e una visione del calendario 
annuale. 
Infine, il portale dedica ampio spazio anche alla città di Mantova e alle sue eccellenze. 
“Questo – ha dichiarato Enrico Marocchi, direttore dell’azienda speciale Borsa Merci 
Centro Congressi -  è un aspetto molto importante perchè attraverso il Mamu la città di 
Mantova si affaccia sul mercato del turismo congressuale, creando importanti opportunità 
per gli operatori locali del settore ( alberghi, agenzie di viaggio,società di catering, 
allestitori ecc) e attivando tutta la filiera congressuale”. 
 
 

http://www.mantovamulticentre.com/

