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ORTOFRUTTA E MECCANICA AGRICOLA: 
MANTOVA PROTAGONISTA A CESENA E NEL 
KAZAKISTAN  
Presenza mantovana alle fiere internazionali “Mac 
Frut” e “Agritek” 
 
Nei prossimi giorni, due importanti appuntamenti fieristici vedranno 
protagoniste numerose aziende: si tratta di “Mac Frut”, la rassegna 
internazionale del comparto ortofrutticolo che si terrà dal 26 al 28 aprile 
a Cesena e di “Agritek”, la fiera della meccanica agricola che si tiene 
ad Alma Ata, la capitale del Kazakistan, dal 25 al 28 aprile.  
A Cesena, la Camera di Commercio di Mantova propone la 
partecipazione collettiva di un gruppo di operatori del territorio che 
presenteranno le loro produzioni a un pubblico di visitatori italiani ed 
esteri. Presso lo stand allestito da PromoImpresa troveranno spazio le 
specialità mantovane: meloni, kiwi, cocomeri, verdure di tutti i tipi 
(anche di quarta gamma, ossia in confezioni pronte per la grande 
distribuzione e il consumo diretto). La presenza virgiliana può contare 
su 9 adesioni: le aziende agricole “Zerbinati” (Sermide), “Aguzzi” 
(Sermide), “Nadalini” (Sermide), “Marconi” (Roverbella), “Gandini” 
(Guidizzolo), “Perdomini” (Gazoldo degli Ippoliti); la Cooperativa 
Orticola di Guidizzolo, “Verde Intesa” (Rodigo) e la Coldiretti di 
Mantova. 
Nuove frontiere e nuovi mercati, invece, si aprono per gli artigiani 
mantovani produttori di macchine agricole. Dopo la produttiva 
esperienza del novembre scorso a Krasnodar nella regione meridionale 
della Russia subcaucasica vicino al Mar Nero, adesso, come detto, è la 
volta del Kazakistan. Come parte di un progetto finanziato dalla 
Regione Lombardia e dall’Unione regionale delle Camere di 
Commercio lombarde, cinque  imprese artigiane, coordinate da 
PromoImpresa, esporranno ad “Agritek”. La collettiva mantovana conta 
sulla presenza di operatori già avezzi agli scambi internazionali e che 
presentano produzioni tecnicamente all’avanguardia. Si tratta di: 
“Emy elenfer” di Luciano Erbelli (Governolo), “Cosmeco” di Costantino 
Rossi (Ostiglia), “Stacmec” di Mario Stacchezzini (Moglia), “Ma-Ag” di 
Casalbuttano (Cremona) e “S.D.F.” di Manuel Franzoni (Pegognaga). 
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