
  COMUNICATO STAMPA 
Servizio Comunicazione -  tel.0376234270/3/4 fax 0376234259 - email: stampa@mn.camcom.it 

 

 

 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 
Sede: 46100 Mantova – Via P.F.Calvi, 28 – tel. 0376.2341 Fax 0376.234234 - email: info@mn.camcom.it  

A quasi due anni dall’inaugurazione facciamo il punto della situazione 

MAMU, QUALITA’ E TECNOLOGIA 
Da gennaio ad oggi oltre 50 manifestazioni ospitate. Poloni (presidente Borsa 

Merci): “la sfida per il futuro è anche quella di organizzare direttamente eventi” 
 

Mantova, 15 luglio 2005 – Il centro congressi “Mantova Multicentre” è ormai diventato un punto di 
riferimento per i convegni e i congressi in città: lo conferma il calendario degli avvenimenti 
organizzati nel primo semestre del 2005 negli spazi della Camera di Commercio di Largo Pradella.  
Inaugurato nell'ottobre del 2003 in occasione della Convention delle Camere di Commercio Italiane 
all'Estero, da allora il Mamu è stato la sede di numerosi convegni medici e di importanti eventi 
istituzionali e aziendali, oltre a presentazioni, incontri politici e un numero consistente di corsi di 
formazione ed eventi minori. 
Dal solo mese di gennaio si sono svolte oltre 50 manifestazioni di spicco tra le quali l’incontro 
dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della regione Lombardia, il meeting Annuale 
della Società Italiana di Patologia e Allevamento dei Suini, l'assemblea del consorzio Grana 
Padano, l'assemblea dei Soci di IMMSI SpA, il II Simposio di Pneumologia e Chirurgia Toracica. 
“Assistenza tecnica e organizzativa – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari - 
infrastrutture tecnologiche e comfort delle sale sono i punti di forza del Mamu, come si evince 
anche dall’analisi delle schede di customer satisfaction compilate dai clienti stessi al termine delle 
manifestazioni più importanti. I clienti apprezzano soprattutto la nostra assistenza tecnica e le 
possibilità tecnologiche dei nostri spazi. Come nello scorso settembre quando in poco tempo 
abbiamo organizzato per un congresso di Ecocardiologia una teleconferenza con l'Ospedale Carlo 
Poma: nell'Auditorium i medici potevano seguire, con qualità televisiva, un esame 
ecocardiografico”. 
“Ma il centro congressi dell’Ente camerale non vuole essere solamente un contenitore – sottolinea 
Elisabetta Poloni, presidente dell’azienda speciale Borsa Merci-Camera Arbitrale che ha in gestione 
la struttura congressuale - la sfida per il futuro è quella di proporsi anche nelle vesti di 
organizzatore di eventi e manifestazioni. Accadrà già nel prossimo autunno con un grande evento 
della durata di due giorni, che coinvolgerà il mondo produttivo e la scuola sulle tematiche 
dell’orientamento universitario e dell’inserimento lavorativo”.  
Il Mamu, inoltre, ogni giovedì, è anche la sede del mercato agroalimentare: centinaia di operatori 
che prima si riunivano per le diverse vie della città hanno oggi un’unica sede, dove potersi 
incontrare e negoziare comodamente. Gli spazi del Mantova Multicentre, interamente cablati, 
ospitano anche le postazioni per il Mercato Telematico dei Suini che rappresenta il futuro del 
commercio suinicolo e che recentemente è stato presentato agli operatori. 
 
 


