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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  

 
NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE MANTOVANE 

CHE VORRANNO INVESTIRE IN ALGERIA 
Incontro in Camera di commercio con l’ambasciatore algerino Mochtar Reguieg 

 

 

Mantova, 28 gennaio 2005 – Si aprono nuove e importanti occasioni di investimento per le imprese 
mantovane in Algeria. E’ quanto è emerso dall’incontro con l’ambasciatore della repubblica 
democratica popolare algerina Mochtar Reguieg, organizzato dalla Camera di commercio di 
Mantova e dall’associazione di cooperazione economica internazionale ed amicizia tra popoli 
“Italgerì”, che si è svolto questa mattina presso la sede camerale mantovana alla presenza delle 
associazioni di categoria e di una significativa rappresentanza del sistema economico mantovano. 
Le imprese mantovane hanno scambi ancora non molto significativi con l’Algeria. Infatti, sulle oltre 
1200 imprese mantovane che intrattengono rapporti con l’estero, solo 46 hanno attivato rapporti 
commerciali con partners algerini. “Sono in ogni caso valori in continua crescita – ha spiegato il 
presidente camerale Ercole Montanari – Inoltre, nello scenario più allargato dell’Africa 
Settentrionale e del bacino del Mediterraneo in senso lato, le imprese mantovane sono nel 
complesso molto attive, con valori ben più importanti: 458 ditte della provincia hanno scambi con 
partners di quest’area e i valori dell’interscambio collocano il bacino del Mediterraneo come la 
prima area commerciale per Mantova dopo l’Unione Europea. Riteniamo, quindi, che possano 
esserci tutti i presupposti per migliorare i rapporti economici tra le nostre rispettive realtà, alla luce 
dell’interesse delle imprese e dell’istituzione camerale e delle potenzialità del mercato”. 
Dopo l’intervento di presentazione dell’iniziativa del vicepresidente di “Italgerì” Gianni Crotti, 
l’ambasciatore dello Paese nordafricano ha presentato le opportunità legate allo stanziamento da 
parte dello Stato algerino di 50 miliardi di dollari per attività di cooperazione economica 
internazionale. “L’Algeria – ha dichiarato Mochtar Reguieg – sta vivendo un’intensa fase di 
sviluppo socioeconomico. Nei prossimi anni saranno effettuati importanti investimenti per la 
realizzazione delle grandi infrastrutture: fra queste, cito per fare solo alcuni esempi, la 
costruzione di un milione di alloggi, di una linea ferroviaria e di un autostrada che colleghi il tratto 
compreso tra le frontiere con la Tunisia e il Marocco, etc. La nostra, quindi, è una volontà di 
apertura economica che si traduce in atti concreti. Quello algerino è un mercato totalmente aperto: 
ecco perché voglio invitare le imprese mantovane a partecipare alla realizzazione di queste grandi 
opere. E’ il momento giusto per investire in Algeria: ci sarà presto un boom economico”. 
Nella seconda parte dell’incontro, Alberto Merolla di Mondimpresa ha presentato il progetto 
“Integra” mirato a promuovere e realizzare iniziative di internazionalizzazione tra imprese italiane e 
dei singoli Paesi del Mediterraneo e dei Balcani e a promuovere il trasferimento di know-how tra i 
Centri servizi italiani ed esteri.  


