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

Telemaco, imprese e Camera di Commercio in rete

Il 3 marzo a Mantova la presentazione del servizio innovativo

Mantova, 27.02.2004 – “Telemaco”, un servizio innovativo per le imprese che consente di accedere
in tempo reale al vasto patrimonio informativo delle Camere di Commercio, sarà presentato a
Mantova il prossimo 3 marzo nel corso di un incontro organizzato dall’Ente camerale in
collaborazione con AsseforCamere e Infocamere, in programma alle ore 15 presso il centro
congressi “Mantova Multicentre” di Largo Pradella.
“Telemaco” è un servizio interattivo che, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti,
permette alle imprese di assolvere sulla “rete” agli adempimenti amministrativi che, al momento,
sono soprattutto assolti in forma cartacea presso gli sportelli delle Camere di Commercio. Lo
svolgimento delle pratiche telematiche al Registro Imprese integrato con la firma digitale e
l’interrogazione del Registro Imprese saranno le due principali funzioni del servizio, che consentirà
a tutte le imprese che aderiranno una notevole riduzione dei costi amministrativi e di impiego di
risorse umane per l’acquisizione e la produzione di quasi tutti gli atti e documenti per i quali ora è
necessario recarsi presso gli sportelli camerali.
L'iniziativa si inquadra nella volontà della Camera di Commercio di Mantova di ottimizzare il
rapporto con il mondo produttivo e di contribuire all’introduzione di nuove tecnologie presso
imprese della provincia. Per informazioni e per confermare la propria presenza al seminario, si
prega di contattare il nr. 0376-234300.


