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

 
MADISON, NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE  

Il sindaco della capitale del Wisconsin ha incontrato i vertici camerali 

e il sistema economico mantovano 

 

 

Mantova, 11 gennaio 2005 – C’erano tutti i rappresentanti del sistema economico mantovano 
all’incontro svoltosi questa mattina nella Sala delle Lune e dei Nodi di via Calvi tra i vertici della 
Camera di commercio e la delegazione statunitense di Madison. Dal confronto e dall’analisi delle 
due realtà economiche è emersa la volontà di approfondire il rapporto di collaborazione tra Mantova 
e la capitale del Wisconsin attraverso iniziative concrete su diverse tematiche di interesse comune. 
“Il mercato statunitense rappresenta il quinto mercato di sbocco per le merci mantovane – ha detto il 
presidente camerale Ercole Montanari – E’ un mercato ricco di potenzialità, ove vivono milioni di 
italo americani e sul quale il prodotto di qualità italiano mantiene un sicuro ‘appeal’.E se è vero che, 
come gli economisti e gli esperti di mercato da più parti e da tempo vanno dicendo, il futuro delle 
economie “mature”, come quella europea, passa per le produzioni di qualità e per l’innovazione di 
prodotto, l’economia mantovana ha buone credenziali per poter affrontare, non senza difficoltà, le 
sfide del mercato globale. Per quanto riguarda più da vicino i rapporti che legano Mantova e 
Madison, il gemellaggio che lega le nostre città riteniamo possa essere un buon viatico anche per 
l’apertura di scambi informativi tra le imprese, tra le nostre università , tra le espressioni di 
eccellenza che le nostre rispettive aree d’insediamento possono offrire. L’attenzione che come Ente 
abbiamo sempre riservato agli interlocutori esteri è confermata e ribadita”. 
“Siamo interessati – ha dichiarato il sindaco di Madison David Cieslewicz – all’importazione non 
solo dei prodotti agroalimentari mantovani, ma anche ad apprendere le metodologie di produzione 
degli stessi”. Il rapporto tra le imprese e le università, la qualità dei prodotti e dell’ambiente, il 
risanamento delle acque, la tutela delle tipicità sono solo alcuni dei possibili nuovi ambiti di 
collaborazione fra le due realtà, come ha detto anche il sindaco di Mantova Gianfranco 
Burchiellaro che, d’accordo con il presidente camerale Montanari, ha auspicato l’organizzazione di 
una visita a Madison da parte di una delegazione di imprese mantovane. 
In chiusura, l’assessore provinciale alle attività produttive Carlo Orlandini ha ribadito 
l’importanza dell’incontro, auspicando che l’iniziativa possa condurre a progetti concreti in grado di 
portare vantaggi a beneficio di entrambe le comunità.  


