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MANTOVA-ISRAELE A EXPO 

Incontro al Padiglione milanese e visita alla 
DemoFarm di Guidizzolo 

 

                      Gli scambi tra il territorio mantovano e il resto dei Paesi del mondo, a Milano per 

l’esposizione universale, proseguono oggi con lo stato di Israele.  

                      In mattinata il presidente della Camera di commercio di Mantova Carlo Zanetti ha 

illustrato al Padiglione di Israele di Expo 2015 il tessuto imprenditoriale del territorio 

ospite del commissario israeliano  Elazar Cohen.  Ai saluti di rito ha fatto seguito una 

tavola rotonda tra imprenditori di vari settori e, al termine, è stato offerto al folto 

pubblico presente un buffet di prodotti tipici mantovani. 

“Lo stato di Israele ha saputo conseguire un importante posizionamento 

internazionale in ambito economico, specialmente nel settore dell’innovazione 

tecnologica, di grande interesse anche per le nostre imprese locali – ha detto il 

presidente camerale Zanetti - . Da oggi inizierete a conoscere le nostre imprese che 

operano nei settori di vostro interesse con cui auspico possiate avviare proficui 

rapporti che possano portare allo sviluppo di scambi commerciali tra i nostri Paesi”. 

                       Nel pomeriggio una delegazioni Commissari di vari Paesi ha raggiunto la DemoFarm 

Orticola di Guidizzolo dove ha assistito a una breve presentazione delle attività e a 

varie dimostrazioni in campo seguiti da incontri B2B. 

Il progetto della Demo Farm di Guidizzolo vede l’impegno e la coesione di sinergie 

derivanti dalle eccellenze Italiane nel settore dell’orticoltura, tra le quali Ferrari 

Costruzioni Meccaniche, Lucchini Idromeccanica e Forigo RoterItalia.  
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La visita ha compreso anche le attigue strutture di Sempre Fresco per la coltivazione 

in idroponica di colture orticole a foglia e l’Orto di Guidizzolo di Antonio Gandini per la 

coltivazione del pomodoro in tecnica fuori-suolo idroponica. 

 


