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

SCAMBI CON L’ESTERO: MANTOVA INCONTRA IL CANADA 

Due giorni di incontri riservati alle imprese 

 

 

Mantova, 21 ottobre 2004 – Due giorni di incontri e workshop per promuovere nuove opportunità 
di scambio commerciale tra le imprese mantovane e quelle canadesi della cittadina di Trois 
Rivieres. L’iniziativa è organizzata dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con la 
Provincia, il Consorzio Progress & Competition, il Consorzio Export Oglio Po e la Società di 
sviluppo economico della cittadina del Quebec. 
Il prossimo 25 ottobre alle ore 10 presso la sala “Arte e Arti” della sede camerale di via Calvi si 
svolgerà un primo incontro riservato alle istituzioni, mentre il 26 ottobre alle ore 16 nella sala 
“Oltrepo Mantovano” del centro congressi “Mantova Multicentre” si terrà il convegno dedicato 
alle imprese “Mantova incontra Trois Rivieres”. Con l’ente canadese è stato recentemente 
siglato un protocollo di collaborazione che prevede, tra l’altro, una reciproca attività di promozione 
commerciale dei prodotti mantovani in Canada e dei prodotti di Trois Rivieres in Italia.  
La due giorni ha, infatti, lo scopo di avvicinare ulteriormente le due realtà economiche e di 
consentire alle imprese mantovane interessate di sviluppare un più intenso dialogo con il mercato 
canadese e, in senso lato, con l’area commerciale del Nord America. 
All’incontro del 26 ottobre al Mamu interverranno il presidente camerale Ercole Montanari, il 
presidente della Provincia Maurizio Fontanili, il sindaco di Trois Rivieres Yves Levesque, il 
direttore della Società di sviluppo economico della cittadina del Quebec Yves Marchand e Daniele 
Silvano Melegari, presidente del Consorzio Progress & Competition di Viadana. 
Per informazioni e per comunicare la propria adesione: tel. 0376.234421 / 320 (e-mail: 
lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it). 
 


