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Per aderire c’è tempo sino al prossimo 9 giugno  

MISSIONE ECONOMICA IN CANADA PER LE 
IMPRESE MANTOVANE 

Organizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con Consorzio 
Mantova Export e Consorzio Export Oglio Po di Viadana 

 
Mantova, 5 giugno 2006 – Dal 28 agosto al 1 settembre 2006, la Camera di commercio di 
Mantova, in collaborazione con il Consorzio Mantova Export di Mantova e il Consorzio 
Export Oglio Po di Viadana, organizza una missione economica per imprenditori nella città 
canadese di Trois Rivieres nel Quebec, volta a favorire occasioni di incontro e 
opportunità commerciali tra aziende mantovane e controparti canadesi. Per aderire 
all’iniziativa c’è tempo sino al prossimo 9 giugno. 
La Camera mette a disposizione delle imprese mantovane interessate un contributo ad 
abbattimento degli oneri organizzativi. 
Trois Rivieres è una città con cui esistono rapporti economici avviati già da alcuni anni con 
un gruppo di imprese mantovane del viadanese che, coordinate dal Consorzio Oglio Po, 
hanno iniziato a intessere scambi commerciali. Nella cittadina canadese opera, inoltre, 
una dinamica Società di Sviluppo dell’Economia (SDE) che ha collegamenti con tutte le 
principali e limitrofe zone urbane economicamente importanti dell’area: Montreal, Toronto, 
Quebec City. La missione economica mira a creare opportunità di sviluppo di accordi 
distributivi e/o produttivi a favore delle nostre imprese, in un’area che ha buone 
potenzialità di assorbimento di prodotti italiani sia dal punto di vista commerciale che come 
conseguenza di investimenti produttivi. 
Per aderire è necessario confermare la propria partecipazione, inviando via fax al n. 
0376234429 il modulo di partecipazione (scaricabile dal sito internet camerale all’indirizzo 
www.mn.camcom.it ) con il proprio profilo aziendale e dieci copie del catalogo aziendale in 
lingua francese. Per ulteriori informazioni: Ufficio Estero/Lombardia Point, tel. 
0376/234421-427-428, fax 0376/224429, email: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it . 
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