
  
Comunicato Stampa 
Mantova, 21 novembre 2007 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 

 
MECCANICA AGRICOLA: MANTOVA ESPONE IN 
RUSSIA 
Imprese mantovane dal 18 al 21 novembre alla fiera 
“Yugagroprom”, grazie all’Accordo di Programma tra 
la Camera di Commercio di Mantova e la Regione 
Lombardia 
 
La Russia è la nuova frontiera per la meccanica agricola mantovana. 
Un gruppo di imprese della nostra provincia, coordinate da 
Promoimpresa, azienda speciale della Camera di Commercio di 
Mantova, nell’ambito di un progetto finanziato dall’Accordo di 
Programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, 
prendono parte dal 18 al 21 novembre alla 12° edizione di 
“Yugagroprom”, la manifestazione fieristica di livello internazionale 
punto di riferimento per il mercato della Russia meridionale, 
attualmente una delle aree commerciali con interessanti tassi di 
sviluppo e una costante richiesta in aumento di macchinari per 
l’agricoltura. 
Alla fiera, che si svolge a Krasnodar, una località situata in prossimità 
delle coste orientali del Mar Nero, tra Ucraina e Georgia, capitale di un 
importante distretto della Russia meridionale, saranno presenti 10 
aziende lombarde, di cui 6 mantovane: “Idromeccanica Lucchini” di 
Guidizzolo; “S.C.F. di Franzoni Giulio” di Pegognaga; “Cosmeco” di 
Ostiglia, “Ferrari Costruzioni Meccaniche” di Guidizzolo, “Forigo – Roter 
Italia” di Ostiglia, “F.lli Cressoni spa” di Volta Mantovana. Faranno parte 
della delegazione anche 4 aziende di altre province lombarde: “Ma-Ag” 
di Casalbuttano (CR), “AIDRO” di Angera (VA), “Rovani C.M.” di 
Desenzano, “Pignagnoli Costruzioni” di Pavia. Le imprese lombarde 
esporranno le macchine su uno spazio collettivo di oltre 130 metri 
quadrati. 
La promozione della meccanica agricola, settore particolarmente 
vocato all’export e rappresentato a Mantova da imprese 
tecnologicamente molto avanzate e i cui prodotti sono apprezzati sui 
mercati esteri, attraverso Promoimpresa farà tappa nel prossimo anno 
anche negli Emirati Arabi (Abu Dhabi) e in Bielorussia a MInsk , dove si 
svolgeranno altre importanti fiere di settore la cui partecipazione sarà 
proposta alle aziende del comparto dell’agromeccanica. 
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