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MISSIONE DI PROMOZIONE IN NORD AMERICA  
Il sistema turistico lombardo a Chicago 
 
 
Nell’ambito delle proprie attività promozionali, la Camera di Commercio 
di Mantova, con Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ENIT, 
Provincia di Mantova, Sistema Turistico Po di Lombardia e le Camere 
di Commercio di Lecco, Brescia, Cremona e Pavia, promuove la 
partecipazione di operatori lombardi del settore turistico a una missione 
di promozione del turismo lombardo nelle città di Chicago, Boston e 
New York. 
Gli operatori lombardi avranno modo di presentare la propria offerta 
nell’ambito di incontri dedicati. Verranno poi presentate alla stampa le 
eccellenze del territorio e, durante le cene degustazione, saranno 
proposti piatti tipici al fine di esaltare anche gli aspetti legati 
all’enogastronomia del territorio. L’iniziativa, già avviata negli anni 
scorsi, ha visto la partecipazione di un centinaio di aziende lombarde 
del comparto. In particolare due aziende mantovane hanno già stretto 
accordi con la grande distribuzione statunitense per l’esportazione 
dei loro prodotti. 
L’evento ha lo scopo di aumentare i flussi turistici provenienti dal Nord 
America, in particolare dall’area centro orientale degli USA, favorendo e 
supportando le imprese e gli operatori turistici lombardi nelle loro 
relazioni con i buyers dell’area al fine di valorizzare i numerosi fattori di 
eccellenza della Lombardia: città d’arte e cultura, attività sportive (sci, 
ciclismo, golf, etc.) e di relax (terme e benessere), bellezze 
naturalistiche e in particolare laghi, montagne e pianura lombarda. 
L’iniziativa è rivolta a tour operators, agenzie di viaggio (incoming), 
alberghi, centri benessere, consorzi turistici, agenzie di promozione 
turistica ed altri operatori di settore della Lombardia che proporranno le 
loro offerte ad operatori specializzati, ma anche al pubblico e alla 
stampa statunitensi. 
Da domani a domenica è prevista la partecipazione istituzionale alla 
manifestazione “Italian Expo Chicago”, in ottobre poi sarà la volta di 
Boston e New York.  
Per ulteriori dettagli o informazioni è a disposizione l’Ufficio Studi della 
Camera di Commercio di Mantova all’indirizzo studi@mn.camcom.it o 
ai numeri 0376234452-453. 


