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Dalle ore 9 alle 17.30 presso il centro congressi di Largo Pradella  
AGROALIMENTARE E TURISMO RURALE: 

BUYERS EUROPEI AL MAMU 
Domani intensa giornata di incontri con le imprese mantovane e gli agriturismi 
 
 
Mantova, 7 febbraio 2006 – Appuntamento internazionale di rilievo domani al Mamu per 
un nutrito gruppo di imprese mantovane in rappresentanza delle produzioni 
agroalimentari di qualità e della rete degli agritursimi del nostro territorio. E’ quanto 
propone un’iniziativa organizzata da Promoimpresa, azienda speciale della Camera di  
Commercio di Mantova, per favorire l’internazionalizzazione delle imprese della provincia. 
Per tutta la giornata, con inizio dalle ore 9,00 e sino alle 17,30, presso il Mantova 
Multicentre di Largo Pradella si svolgeranno gli incontri con una decina di rappresentanti 
europei provenienti da Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Spagna e Regno 
Unito. Si tratta di interlocutori selezionati dalla società “Trinit” di Verona, partner di 
Promoimpresa per questa manifestazione. Le imprese virgiliane, espressione delle 
produzioni enogastronomiche di qualità del territorio, avranno a disposizione 20 minuti per 
ogni colloquio con i buyers stranieri, in gran parte specializzati nell’importazione di prodotti 
italiani per l’ HO.RE.CA. (Hotel, Ristoranti, Catering), un canale che privilegia, rispetto alla 
grande distribuzione, più la qualità che il prezzo. 
Uno spazio ad hoc nel programma dei lavori è stato riservato anche alla presentazione 
della rete degli agriturismi mantovani, ai quali è rivolto l’interesse degli operatori 
finlandesi presenti. Oltre alle trattative riservate, che le imprese condurranno nei 21 
palchetti del Mantova Multicentre, è stato organizzato un momento di degustazione dei 
prodotti delle aziende. Allo stesso modo, in serata, presso un agriturismo mantovano i 
buyers saranno accolti in una struttura agrituristica ove, oltre a una cena di congedo a 
base di prodotti mantovani, gli ospiti stranieri potranno confrontarsi con il modello di 
accoglienza che propongono le nostre imprese agrituristiche. 
 
 


