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Un nuovo organo di informazione della Camera di Commercio di Mantova 

NASCE “CAMERA NEWS”, NEWSLETTER PER LE 
IMPRESE E IL MONDO ECONOMICO 

Sarà in linea da settembre. Da oggi è possibile iscriversi sul sito internet camerale 
 

Mantova, 19 luglio 2005 – La Camera di Commercio di Mantova presenta un nuovo prodotto 
editoriale, destinato questa volta all’informazione online: si tratta di “Camera News”, la prima 
newsletter elettronica dell’Ente camerale, che sarà disponibile in rete dal prossimo mese di 
settembre. 
“Con l’entrata in vigore della legge 150 e l’emanazione del suo regolamento d’attuazione – spiega il 
presidente camerale Ercole Montanari - la comunicazione è divenuta a tutti gli effetti parte 
integrante dell’azione delle pubbliche amministrazioni. Nel Piano di Comunicazione della Camera 
di Commercio per l’anno 2005, infatti, è stata ribadita l’importanza delle azioni di comunicazione 
esterna nell’ottica di instaurare un dialogo diretto con gli utenti e gli interlocutori al fine di: 
promuovere la conoscenza dell’Ente camerale, delle sue funzioni, dei progetti e dei servizi erogati; 
facilitare l’accesso ai servizi e agli atti dell’Amministrazione; conoscere e rilevare i bisogni 
dell’utenza; migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi; favorire i processi di sviluppo socio-
economico; accelerare la modernizzazione di apparati e servizi attraverso la semplificazione 
amministrativa e le nuove tecnologie”. 
Per ricevere ogni mese, a partire dal mese di settembre 2005, “Camera News” e gli aggiornamenti 
periodici sugli eventi e le iniziative della Camera di Commercio di Mantova per posta elettronica 
gratuitamente sul proprio computer, occorre visitare il sito internet della Camera di Commercio 
all’indirizzo www.mn.camcom.it  e cliccare sul tasto “Iscriviti alla newsletter” posto sulla colonna 
di destra della homepage, seguendo le sempilci istruzioni a video. 
Per ulteriori informazioni, inoltre, è possibile contattare direttamente la redazione che ha sede 
presso Palazzo Andreani, in via P.F. Calvi n.28 a Mantova (email: newsletter@mn.camcom.it ; tel. 
0376 234270 / 273 / 274). 
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