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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

NUOVO SITO WEB PER LA CAMERA DI COMMERCIO 

In linea da oggi all’indirizzo www.mn.camcom.it 

 

 

Mantova, 15 luglio 2004 – E’ in linea da oggi il nuovo sito internet della Camera di Commercio di 
Mantova. All’indirizzo web www.mn.camcom.it sono disponibili informazioni e servizi per le 
imprese e il sistema economico provinciale in una veste completamente rinnovata dal punto di vista 
grafico e contenutistico. 
Il restyling del sito camerale è stato realizzato in collaborazione con “CedCamera”, l’azienda 
speciale della Camera di Commercio di Milano, specializzata nella creazione di strumenti e prodotti 
informatici per la pubblica amministrazione e l’imprenditoria. 
Numerose sono le novità presenti che interessano tutte le attività e le funzioni dell’Ente camerale 
dall’area anagrafica a quella promozionale. Si segnalano, in particolare, la possibilità di accedere on 
line ad una serie di servizi utili per il sistema delle imprese; la realizzazione di una sezione dedicata 
per il Servizio Informazione Economica, ricca di dati, statistiche e approndimenti sullo scenario 
provinciale; la creazione di un’area costantemente aggiornata per le news  di carattere economico e 
normativo; la messa in linea di documenti e relazioni sui principali progetti in fase di realizzazione 
e di guide  utili per l’adempimento delle pratiche di carattere amministrativo del Registro delle 
Imprese e per il supporto alle imprese che intendono operare all’estero. 
Con oltre 400mila contatti al mese, il sito web della Camera di Commercio si propone come un 
punto di riferimento a livello provinciale per le imprese, i professionisti, le organizzazioni 
economiche, gli studenti e l’intero mondo socio-economico. 


