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La partecipazione organizzata dall’azienda speciale PromoImpresa  

PRODOTTI MANTOVANI IN MOSTRA CON LA 
CAMERA DI COMMERCIO AD ANUGA 2005 

Sono dodici le imprese mantovane che saranno al Salone mondiale 
dell’alimentazione di Colonia 

 

Mantova, 1 settembre 2005 – La Camera di Commercio, attravero la sua azienda speciale 
PromoImpresa, sarà presente ad Anuga, al Salone mondiale dell’alimentazione che si terrà a 
Colonia dall’8 al 12 ottobre prossimi. L’iniziativa, che si avvale anche del sostegno della Provincia 
di Mantova, consentirà a ben dodici aziende mantovane di partecipare alla prestigiosa kermesse che 
rappresenta la fiera più importante al mondo per il comparto alimentare. 
La presenza mantovana si concentrerà in parte nel padiglione denominato “Anuga Gourmet” 
riservato alle specialità gastronomiche. Qui PromoImpresa allestirà uno stand in un cui troverà 
posto un gruppo di sei imprese mantovane di piccole dimensioni, ma particolarmente 
rappresentative per quanto riguarda la qualità delle specialità gastronomiche locali. “E’ in 
quest’ottica – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari - che si è deciso di dare 
ulteriore rilevanza alle tipicità mantovane in uno sforzo congiunto di presentazione del territorio 
mantovano e promozione delle eccellenze della nostra enogastronomia. L’organizzazione della 
partecipazione ad Anuga 2005 rappresenta un importante tassello del piano di promozione all’estero 
dei nostri prodotti: vogliamo sempre di più supportare le imprese nelle partecipazioni alle più 
rilevanti manifestazioni fieristiche internazionali per promuovere insieme Mantova e i suoi prodotti 
in Italia e nel mondo”. 
Le imprese dello stand mantovano sono: “Le Tamerici Srl”  di San Biagio; “Azienda Agricola 
Portioli Lorenzo e Pietro” di Pegognaga; “Salumificio Merlotti Srl” di Marmirolo; “Azienda 
Agricola Gozzi Cesare e Franco” di Monzambano; “Panetteria Pasticceria Gibertoni Snc” di 
Pegognaga; “Latteria cooperativa San Sebastiano Scarl” di Marmirolo.  
Mantova, inoltre, sarà rappresentata anche da altre sei imprese “storiche” dell’export provinciale, 
già affermate sui mercati esteri, che esporranno singolarmente nel padiglioni di Anuga: “Acetificio 
Mengazzoli Snc” di Levata di Curtatone; “Freddi Dolciaria Srl” di Castiglione delle Stiviere; 
“Salumificio Pedrazzoli Scarl” di San Giovanni del Dosso; “Brescialat S.p.a..” di Mariana 
Mantovana e Chiari; “Consorzio Export 3p.IT” di Pegognaga; “Molino Pasini Spa” di Cesole di 
Marcaria. Ulteriori dettagli sulla partecipazione ad Anuga 2005 sul sito web camerale 
(www.mn.camcom.it).  
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