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IL CANADA A MANTOVA 
Delegazione economica in visita alla nostra provincia 
 
Una nutrita delegazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, 
culturale, artistico e istituzionale di Trois Rivieres (Quebec, Canada) 
approda questa settimana in terra mantovana, nel quadro di 
un’iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Mantova per 
favorire incontri d’affari e scambi di informazioni tra la nostra 
provincia e la regione del Quebec. 
Il gruppo canadese è composto da alcuni imprenditori, da funzionari e 
dirigenti dello S.D.E. (Società di Sviluppo Economico), nonché da 
rappresentanti di istituti scolastici e di organizzazioni a fini culturali che 
nel corso della settimana prenderanno parte a un fitto calendario di 
incontri bilaterali. Non solo economia, dunque, ma anche cultura arte e 
istruzione nell’agenda dei lavori della delegazione canadese del 
Quebec.  
La missione, che ha preso il via ieri al Mamu di Largo Pradella, è il 
terzo appuntamento che vede mantovani e canadesi a confronto; dopo 
gli incontri dell’Ottobre 2004 in Camera di Commercio, 14 imprese 
mantovane si sono recate in Canada a fine agosto 2006 per intavolare 
trattative con imprese di Trois Rivieres. Il buon esito della missione in 
Canada, durante la quale alcune imprese mantovane hanno posto le 
basi per una presenza commerciale e produttiva stabile nel Nord 
America, ha indotto l’ente camerale a organizzare questa sessione di 
incontri. 
L’organizzazione dell’iniziativa è il risultato del lavoro corale dell’ufficio 
estero della Camera di Commercio e dei due consorzi export locali, 
l’Oglio Po di Viadana, che per primo ha iniziato  i contatti con la regione 
del Quebec nel lontano 2001 e il Mantova Export. 
Durante il soggiorno a Mantova la delegazione quebechese sarà 
impegnata in incontri d’affari presso una quindicina di imprese 
mantovane di vari settori; per la parte degli scambi di informazioni tra 
scuole superiori, sono stati coinvolti anche alcuni istituti scolastici 
mantovani che cercheranno di stringere protocolli d’intesa con alcuni 
istituti del Quebec per possibili scambi di studenti e la realizzazione di 
esperienze curriculari all’estero. 
Una parte delle delegazione sarà altresì impegnata in incontri a 
contenuto artistico e culturale, con l’organizzazione del 
Festivalettereatura, con la fondazione Palazzo Te e con l’Orchestra di 
musica da camera mantovana, conosciuta in terra canadese. 

 


