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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Sarà inaugurato il 17 maggio nel corso di un convegno sulla Csr 
RESPONSABILITA’ SOCIALE: NASCE UNO 
SPORTELLO CAMERALE PER LE IMPRESE 
Iniziativa di Camera e PromoImpresa nella sede di Largo Pradella 

 
Mantova, 10 maggio 2006 – “La responsabilità sociale: un’opportunità per competere”: 
questo è il tema del convegno, organizzato da Camera di Commercio di Mantova e 
PromoImprese in collaborazione con l’ICSR (Italian Center for Sociale Responsability) che 
si terrà il prossimo 17 maggio alle ore 10, presso la sala Volpi Ghirardini della sede 
camerale di Largo Pradella. L’incontro sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo 
sportello della Camera di Commercio al servizio delle piccole e medie imprese sui temi 
legati alla responsabilità sociale. 
Lo Sportello fa parte del progetto nato dalla firma di un accordo tra Unioncamere e 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha come quadro di riferimento il Libro 
Verde della Commissione Europea, che promuove le buone pratiche tra le imprese 
dell’Unione. “Sensibilizzare le imprese sul tema della responsabilità etica e sociale 
significa promuovere un mercato più equo, efficiente e competitivo – ha commentato 
Ercole Montanari, Presidente della Camera di Commercio di Mantova –. In questo senso, 
la Camera di Commercio di Mantova è attiva e attenta nell'incoraggiare e offrire assistenza 
alle aziende della provincia che vogliono migliorare la loro gestione con prassi sempre più 
responsabili dal punto di vista sociale e ambientale. E bisogna lavorare affinché tutte le 
imprese, specie le piccole e medie, abbiano la possibilità concreta di scegliere se adottare 
misure che, al di là dei costi iniziali, portano un vantaggio in termini di competizione, 
immagine e affidabilità. Con l’inaugurazione di questo Sportello, cerchiamo di portare 
questo modello di sviluppo pienamente europeo nel nostro territorio”. 
Per ulteriori informazioni: tel. 0376 223765 email: info@promoimpresaonline.it. ; 
www.promoimpresaonline.it . 
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