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LA MODA MANTOVANA A MINSK  
La Camera di commercio in Bielorussia con le 
aziende del settore 
 

La moda mantovana approda a Minsk, capitale della Bielorussia. Dopo una proficua 

missione nell’Ottobre scorso, promossa dalla Camera di commercio, in 

collaborazione con la Provincia di Mantova, l’Associazione degli Industriali e il 

Consorzio Mantova Export, coordinata da Promoimpresa (azienda  speciale della 

Camera di commercio di Mantova) con il supporto tecnico di Terziaria srl di Mantova, 

questa settimana sarà la volta della moda mantovana a sfilare in passerella in 

Bielorussia. 

Presso la Scuola Nazionale di Bellezza di Minsk, sabato 19 aprile alle 19, sarà 

organizzata una sfilata per presentare le pregevoli collezioni di abiti da sposa 

dell’azienda  Atelier Aimèe di Castiglione delle Stiviere, che celebra quest’anno il 25° 

anniversario della sua fondazione, e degli abiti da cerimonia per uomo della storica 

manifattura mantovana Lubiam. Inoltre, presenteranno le loro collezioni due altre 

imprese del territorio attive nel comparto degli accessori per abbigliamento: 

l’ombrellificio Pasotti  di Castellucchio, che esporrà i suoi ombrelli di pregio a cornice 

della passerella e il calzificio Bellafonte di Castelgoffredo, cui sarà dedicato uno 

spazio espositivo nell’ampio parterre della Scuola di Bellezza di Minsk, 

appositamente progettato dall’artista Resi Girardello.  

L’appuntamento prevede anche un momento istituzionale, con la presenza 

dell’Ambasciatore d’Italia a Minsk, Norberto Cappello, che ha intensamente 

collaborato con Mantova per il miglior esito dell’iniziativa e del Presidente dell’ente 

camerale Ercole Montanari, che accompagnerà la delegazione di imprenditori 

mantovani. Un filmato sulla città di Mantova, materiale promozionale in lingua russa 

e un momento conviviale di intrattenimento, a base di prodotti tipici italiani, 

completano il ricco programma della manifestazione cui sono stati invitati, per scopi 

dichiaratamente commerciali, i maggiori buyers bielorussi del settore moda. Ampia 



Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

visibilità in Bielorussia verrà riservata alla sfilata di moda mantovana anche grazie 

alla presenza dei principali network nazionali e a una campagna di promozione sulla 

stampa specializzata. 

 

 

 


