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CAMERA DI COMMERCIO: NUOVA VERSIONE 
DEL SITO WEB ANCHE PER L’HANDICAP  
In linea da ieri la versione accessibile 
 
Uno sportello virtuale, attivo 24 ore su 24, con informazioni e servizi per 
le imprese, i professionisti, la pubblica amministrazione, le associazioni 
e i cittadini. E’ il sito internet della Camera di Commercio di Mantova, 
visitabile all’indirizzo www.mn.camcom.it , che da ieri si è arricchito di 
una nuova versione parallela, pensata e ottimizzata per i portatori di 
handicap, che può essere aperta cliccando sull’apposito bottone 
(“versione accessibile”) situato nella parte superiore della home page. 
Si tratta di un nuovo tassello dell’opera di innovazione e restyling che 
ha interessato in questi anni il sito camerale, che, in linea con il decreto 
del ministro per l’Innovazione e le tecnologie dell’8 luglio 2005, adesso 
fornisce servizi e informazioni fruibili, senza discriminazioni fisiche e 
tecnologiche. In questo modo, si è resa possibile la navigazione a 
soggetti non vedenti o non udenti tramite l’utilizzo di testi alternativi 
che descrivono le immagini, i suoni e i link.  
A spiegare l’importanza e l’efficacia dei servizi erogati attraverso il web 
dalla Camera, sono sufficienti i numeri relativi ai visitatori: nel solo 
mese di febbraio il sito ha fatto registrare più di 57.000 contatti per un 
numero di oltre 49.000 utenti che si sono connessi al portale. Fra le 
sezioni più utilizzate vi sono quelle relative alla modulistica e alle 
pratiche del registro imprese. 
“I servizi resi attraverso il sito camerale (scarico documentazione, 
modulistica ed informazioni, ricerca imprese, ecc.) – ha dichiarato il 
presidente camerale Ercole Montanari - con più di 12.000 accessi 
annui relativi alla sola area anagrafica hanno consentito un risparmio 
pari a circa 3.000 ore/lavoro complessive. I risultati conseguiti dal 
nostro portale sono, inoltre, il frutto di un lavoro di squadra che vede 
impegnato ogni giorno un gruppo di redattori interno alla struttura 
dell’Ente”. 
Da oltre un anno, inoltre, la Camera di Commercio si è dotata di una 
newsletter elettronica mensile, denominata “Camera News”, che, 
attraverso una semplice procedura di iscrizione dalla home page del 
sito, è possibile ricevere gratuitamente sul proprio computer. 
Per informazioni: Servizio comunicazione, tel. 0376234274 email: 
newsletter@mn.camcom.it . 
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