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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 

Questa mattina l’incontro istituzionale con i vertici del mondo socioeconomico 

mantovano. Domani al Mamu (ore 16) un convegno riservato alle imprese 

 

 

Mantova, 25 ottobre 2004 – Si è svolto questa mattina in Camera di commercio l’incontro 
istituzionale tra i vertici del mondo socioeconomico mantovano e la delegazione canadese della 
cittadina del Quebec di Trois Rivieres. Per promuovere nuove opportunità di scambio commerciale 
tra le imprese mantovane e quelle canadesi l’Ente camerale in collaborazione con la Provincia, il 
Consorzio Progress & Competition, il Consorzio Export Oglio Po e la Società di sviluppo 
economico di Trois Rivieres hanno organizzato una serie di incontri che termineranno domani 
pomeriggio (martedì 26 ottobre) con un convegno alle ore 16 riservato alle imprese che si terrà 
presso il  centro congressi “Mantova Multicentre” di Largo Pradella. 
“L'economia mantovana e i suoi imprenditori – ha dichiarato il presidente della Camera di 
commercio Ercole Montanari, aprendo l’incontro istituzionale di questa mattina - hanno da anni 
intrapreso la strada dei mercati esteri e registrano presenze importanti su aree commerciali vicine e 
lontane. Certamente i flussi commerciali con l'estero privilegiano la vecchia e la nuova Europa, ma 
l'accordo con Trois rivieres, dinamica realtà economica del Quebec, testimonia che Mantova ha 
interesse ad allacciare rapporti d'interscambio anche con realtà economiche lontane. Nel caso 
specifico, riteniamo la regione canadese del Quebec estremamente interessante per le imprese 
mantovane; in primis per la matrice ‘europea’ che ci accomuna; inoltre per la forte presenza di 
italiani che, sappiamo, mantengono un legame forte con il proprio Paese e sui quali il ‘Made in 
Italy’ esercita una certa attrazione”. 
Con la Società di sviluppo economico di Trois Rivieres 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 canadesi in Italia.  
L’iniziativa di questi 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. 
Per informazioni e per comunicare la propria adesione: tel. 0376.234421 / 320 (e-mail: 
lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it). 
 


