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SEMINARI E COMVEGNI: FITTO CALENDARIO DI 
APPUNTAMENTI CON LA CAMERA  
Sottotitolo 
 
 
Sarà una settimana densa di appuntamenti, la prossima, per quanto 
riguarda gli appuntamenti promossi dalla Camera di commercio di 
Mantova. A partire da martedì, fino a venerdì, si susseguiranno infatti  
convegni, seminari e road show che spazieranno tra i più diversi e 
importanti argomenti a sostegno dell’economia locale.  
  
Martedì 29 novembre si inizia, a partire dalle 9.30, nella  sala Volpi 
Ghirardini, in largo Pradella 1, con il seminario "Signoraggio 
Bancario: invenzione o realtà?". L’incontro, destinato a tutte le 
imprese ed associazioni di categoria, intende fornire un 
approfondimento sulle tematiche inerenti il rapporto tra banca e 
imprese, con particolare riferimento alla gestione delle condizioni 
finanziarie applicate dagli Istituti di Credito alle aziende clienti e 
all’analisi della congruità degli oneri finanziari. Verranno anche 
evidenziate problematiche legate all’ambito delle anomalie finanziarie, 
quali, ad esempio, usura ed anatocismo. 
Il programma prevede l’intervento del Direttore Generale della società 
di consulenza SDL Centro Studi s.r.l. di Brescia, Dott.  Stefano Pigolotti 
e del Dott. Commercialista Alessandro Cotturi. La partecipazione al 
seminario è gratuita; è, però, gradita la conferma di partecipazione via 
e.mail a sanzioni.brevetti@mn.camcom.it  (tel 0376/234342 – 234375 - 
fax 0376/234429). 
 
Si proseguirà poi con un seminario sulla contrattualistica internazionale 
dal titolo "I contratti di distribuzione e il nuovo regolamento 
comunitario sulle intese verticali" in calendario per martedì 29 
novembre nella sala Volpi Ghirardini, di largo Pradella 1, dalle 14 alle 
18, organizzato dalla camera di commercio di Mantova in 
collaborazione con Unioncamere Lombardia e con lo studio legale 
Morresi.  
 
La Camera di commercio di Mantova, con Unioncamere Lombardia e la 
Camera Arbitrale di Milano, organizza il road-show "La mediazione 
civile e commerciale: conoscerla per utilizzarla meglio" che si terrà 
mercoledì 30 novembre, dalle 11, nella sala Oltrepò Mantovano del 
Mamu, centro congessi Mantova Multicentre, in largo Pradella 1. 
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La settimana si concluderà giovedì 1 dicembre con una doppia 
iniziativa curata dal Comitato Giovani Imprenditori della Camera di 
commercio di Mantova, a partire dalle 17.30, nella sala Luna e Nodi di 
palazzo Andreani, in via Calvi 28, si terrà il seminario formativo dal 
titolo "Neuromarketing: l'eye tracking e le nuove tecniche per 
migliorare i processi di vendita", seguito da un incontro con l’on. 
Marco Carra nella sala Arte e Arti.   
Per maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti in programma è 
possibile consultare il sito internet:  www.mn.camcom.gov.it .   

 
 
 
 
 

 


