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WORKSHOP SULL’AREA MORENICA  
Progetti sul marketing territoriale a Solferino 
 
”Area morenica mantovana: progetti, patrimonio, tesori nascosti, eventi” 
è il titolo del workshop formativo promosso dalla Camera di 
Commercio di Mantova, con il supporto scientifico del Politecnico di 
Milano, e la collaborazione della Provincia di Mantova e dei Comuni 
dell’area, che si terrà nella sala civica del Comune di Solferino giovedì 
13 marzo a partire dalle 14. 
L’iniziativa, inserita nell’accordo di programma tra la Regione 
Lombardia e il sistema camerale lombardo per lo sviluppo e la 
competitività delle imprese, ha lo scopo di promuovere il turismo e 
l’imprenditorialità dell’area morenica entro scenari di sostenibilità e 
partecipazione.  
Il progetto, che ha avuto origine dal Piano di marketing territoriale 
strategico, ha come attori la Camera di Commercio, la Provincia di 
Mantova e i Comuni dell’area oltre all’associazione “Strada dei vini e 
dei sapori mantovani” e il consorzio agrituristico mantovano “Verdi terre 
d’acqua” . L’obiettivo è quello di individuare e approfondire le iniziative 
in essere sul territorio per valutare possibile sinergie e integrazioni. La 
finalità è dunque quella di informare e di stabilire contestualmente una 
rete stabile di relazioni tra i vari soggetti operanti nell’area morenica.  
Il workshop è rivolto agli amministratori e ai referenti delle istituzioni e 
delle associazioni, agli stakeholder presenti sul territorio, ai docenti e ai 
ricercatori universitari oltre che a tutti gli interessanti all’argomento. 
In apertura interverranno il presidente della Camera di Commercio di 
Mantova Ercole Montanari, l’assessore al Territorio del Comune di 
Solferino Germano Bignotti e il responsabile scientifico del progetto per 
il Politecnico di Milano Fabrizio Schiaffonati.   Quindi si susseguiranno 
gli interventi dei referenti della Provincia di Mantova, dei Comuni e di 
altre realtà territoriali.  
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Studi della 
Camera di Commercio, in via Calvi 28 a Mantova, oppure 
telefonare allo 0376 234273.  


