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

SPORTELLI CAMERALI SUL TERRITORIO

Il servizio presentato oggi presso la CdC di Mantova sarà attivo a Castel Goffredo,

Goito, Suzzara e Viadana

Mantova, 6.02.2004 – Via all’attivazione di quattro sportelli informativi camerali presso i Comuni
di Castel Goffredo, Goito, Suzzara e Viadana. L’iniziativa, che rappresenta il primo esempio a
livello nazionale di interazione tra il Sistema Camerale e la Pubblica Amministrazione, consentirà
nella fase iniziale di attivare sul territorio il servizio di rilascio di visure e certificati per le imprese.
Attraverso questo progetto, la Camera di Commercio vuole dare un segnale forte, mettendo a
disposizione dei Comuni i propri database perché formino oggetto di un percorso condiviso di
miglioramento dei servizi resi alle imprese e ai cittadini. “E’ un primo passo – ha commentato
Zaniboni – un’esperienza unica in Italia di azione interistituzionale in cui due Enti (Comune e
Camera di Commercio), avvalendosi dell’interconnessione informatica, condividono procedimenti”.
Gli sportelli presso i Comuni di Castel Goffredo e Goito sono già attivi, mentre quelli di Suzzara e
Viadana sono in fase di attuazione.
Il progetto, che potrà essere esteso anche ad altri Comuni della realtà mantovana, è stato presentato
nel corso di una conferenza stampa aperta che si è svolta questa mattina presso la Sala delle Lune
e dei Nodi della Camera di Commercio di Mantova. Sono intervenuti il presidente camerale
Antonino Zaniboni, il segretario generale Enrico Marocchi e i sindaci dei Comuni di Castel
Goffredo, Goito, Suzzara e l’assessore alle attività produttive del Comune di Viadana.


