
PORTE APERTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
 

UN GIORNO DEDICATO ALLE SCUOLE
PER  CONOSCERE LA CASA DELL’ECONOMIA!

Sede e data 

martedì 28 aprile 
ore 9:30 - 12:30

Centro congressi Mantova 
Multicentre Antonino 
Zaniboni (mappa), 
Auditorium l’Ottagono.

Contenuti

In momenti di crisi come quello che viviamo attualmente, 
le politiche di valorizzazione e di orientamento del capitale 
umano assumono una grande valenza strategica per dare 
impulso alla ripresa. 
La Camera di Commercio di Mantova e la sua Azienda Speciale, 
che da anni operano con il sistema dell’istruzione per favorire 
la crescita delle competenze dei giovani mantovani e per 
facilitarne l’inserimento lavorativo, organizzano un incontro, 
rivolto agli studenti degli Istituti di Scuola Superiore e dei 
Centri di Formazione Professionale, per far conoscere servizi e 
attività rivolti al sistema economico del territorio.
I temi trattati:
• Camera di commercio “casa dell’Economia”
• Peculiarità dell’economia provinciale
• Le professioni richieste dalle imprese mantovane
• Imprenditore (e team), figura chiave per il successo 

dell’impresa
• Come trovo investitori, finanziamenti e come sviluppo 

partnership per l’avvio della mia impresa? Business Model 
e Business Plan

• Conoscere un’impresa attraverso la sua “visura”
• Per un’informazione d’impresa consulta l’anagrafe 

economica
• Pec e firma digitale, strumenti essenziali nell’era digitale
• Come verificare l’”affidabilità” degli operatori economici
• La tutela di prodotti e idee nell’epoca della globalizzazione
• Come gestire le controversie con imprese e consumatori

In parallelo, per gli Istituti tecnico-professioanli e CFP si parlerà 
anche di meccatronica  

VI ASPETTIAMO!

Iscrizioni on line

Le classi che desiderano partecipare all’evento (massimo due per scuola) possono iscriversi 
tramite il sito www.mn.camcom.gov.it entro entro il 20 aprile p.v., esclusivamente on line 
compilando l’apposito modulo. L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di 
arrivo fino ad esaurimento posti (300).

Segreteria 

Per ulteriori informazioni:
PromoImpresa–Borsa Merci  
Alessandra Ligabue
Tel 0376 356043 
pni@mn.camcom.it

https://maps.google.it/maps?q=Largo+di+Porta+Pradella,+1b,+Mantova,+MN&hl=it&ll=45.157266,10.781663&spn=0.00003,0.024784&sll=45.157116,10.781657&layer=c&cbp=13,182.01,,0,0.04&cbll=45.157266,10.781663&hnear=Largo+di+Porta+Pradella,+1b,+46100+Mantova,+Lombardia&t=m&z=16&iwloc=A&panoid=-rRyBqjzNAEzOElnAcEctw
http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=349#articolo2
http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=349#articolo2
http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=349#articolo2

