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FOCUS PROMOZIONE INTEGRATA- 
La coalizione multipolare nella 
“Geocomunità-cerniera” lombardo-veneto-
emiliana 
Linee guida del progetto proposto dalla Camera 
di Commercio di Mantova 
 
Progetti e strategie per l’Area Morenica 
Mantovana 
Ultimata la fase di studio del Piano di marketing 
territoriale strategico 
a cura del servizio informazione economica 
 
Materiali per l’identità dell’Oltrepo 
mantovano 
Illustrate le linee guida del Progetto di marketing 
territoriale strategico 
a cura dell’ufficio studi 
 
Un modello di promozione del territorio 
“Mille e 2 formaggi” si conferma come un evento 
unico nel panorama nazionale 
a cura dell’ufficio stampa 
 
Il parco storico dell’alta gastronomia 
rinascimentale 
Fausto Cantarelli 
 
 
 

ECONOMIA 
L’economia mantovana nel 2003 
Lo scenario provinciale in sintesi 
Claudia Saccani 
 
Creatività, lavoro e progresso economico 
I premi della Camera di Commercio alle imprese e ai lavoratori dipendeti 
a cura dell’ufficio stampa 
 
Nel segno del no profit 
Da un’analisi del terzo settore al progetto “Economia civile” promosso dalla Camera di Commercio di 
Mantova 
Claudio Caretta 
 
L’area viadanese-casalasca e le sue prospettive 
Per uno sviluppo socio-economico integrato: la seconda Conferenza Interprovinciale 
a cura dell’ufficio stampa e studi 
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Economia, società, territorio: verso lo sviluppo dell’Oltrepo mantovano 
Progettualità e prospettive dell’area nella seconda Conferenza del Destra Po-Sinistra Secchia 
Stefano Rosselli 
 
AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO 
Storia del maiale e dei suoi cultori 
Origine e gloria del suino pesante mantovano nel volume “Nato nell’età del bronzo” 
Eugenio Camerlenghi 
 
La navigazione interna nel mantovano tra il 1814 ed il 1914 
Secondo Sabbioni 
 
La millenaria dalle origini a fine novecento 
La storia della Fiera di Gonzaga in due volumi del circolo culturale “Ivanoe Bonomi” 
a cura dell’ufficio studi 
 
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
Edilizia: dinamicità e professionalità 
Profilo della Cassa Operai Edili e degli Enti paritetici del settore 
Edoardo Carra 
 
CULTURA 
Nel segno di Francesco Bartoli 
A Di Capi, Marini e Lanfredini la quinta edizione del Premio camerale 
Cristiana Benetti 
 
E il villaggio divenne città 
Dalla Reliquia del Preziosissimo Sangue lo sviluppo di Mantova e la definizione del suo territorio 
Roberto Brunelli 
 
L’Antico e i Gonzaga 
Alcune note in margine ai sigilli di Pier Jacopo Alari Bonacolsi 
Daniela Ferrari 
 

E’ dell’artista il fin la maraviglia… 
A Con il FAI alla “riscoperta” della sede storica della Camera di Commercio di Mantova 
Gianfranco Ferlisi 
 
CAMERA DI COMMERCIO 
Attività camerali 
Luglio 2003 giugno 2004: le iniziative e le progettualità 
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