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LE IMPRESE MANTOVANE PROTAGONISTE AL 
SIAL DI PARIGI 
Al Salone internazionale dell’alimentazione dal 22 al 
26 ottobre saranno presenti 12 aziende 
 
Sono 12 le aziende mantovane che dal 22 al 26 ottobre parteciperanno 
al “Sial” di Parigi, il salone internazionale dell’alimentazione che ogni 
due anni presenta agli operatori specializzati e al pubblico l’offerta 
mondiale del comparto agroalimentare di qualità. La presenza 
mantovana è stata coordinata dalla Camera di commercio, che ha 
supportato le imprese con una compartecipazione finanziaria, 
attraverso la sua azienda speciale PromoImpresa.  
L’esposizione dei prodotti mantovani si concentrerà in parte nel 
padiglione istituzionale, che sarà coordinato direttamente da 
PromoImpresa. Qui troveranno spazio in forma collettiva 6 imprese 
particolarmente rappresentative per quanto riguarda la qualità delle 
specialità gastronomiche della provincia virgiliana: azienda agricola 
“Portioli” di Pegognaga; Lorenzini Naturamica (Sermide); panetteria 
pasticceria “Gibertoni” (Suzzara); Azienda Agricola Corte Restara 
(Sustinente); Cantine Virgili (Mantova); Salumificio “Merlotti” 
(Marmirolo). A queste si aggiungeranno anche due aziende lombarde: 
“Fungo e Tartufo Snc” di Travagliato (Brescia) e Bresciadolci di 
Montirone, entrambe della provincia di Brescia. Altre 5 imprese 
mantovane, invece, saranno presenti con un proprio stand e sono: 
“Freddi Dolciaria” (Castiglione delle Stiviere); Acetifico “Mengazzoli” 
(Levata di Curtatone); Consorzio Latterie Virgilio (Mantova); Brescialat 
(Mariana Mantovana); Consorzio “Export 3p.it” (Pegognaga).                                  
“E’ una presenza davvero importante quella mantovana al Sial – ha 
commentato il presidente camerale Ercole Montanari – proseguiamo 
sulla strada della valorizzazione sui mercati internazionali delle tipicità 
mantovane in uno sforzo congiunto di presentazione del territorio e 
promozione delle eccellenze della nostra enogastronomia. 
L’organizzazione della partecipazione al Sial di Parigi rappresenta un 
altro importante tassello del piano di promozione all’estero dei nostri 
prodotti. Fra l’altro, il Sial di Parigi è fra quelle fiere per le quali era 
possibile attingere finanziamenti attraverso il recente bando 
sull’internazionalizzazione, frutto dell’accordo di programma tra 
Regione e Sistema camerale lombardo”.  


