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ARTIGIANA 2010 AL VIA DOMANI A PEGOGNAGA   
Il tema di quest’anno: l’export come strumento di 
contrasto alla crisi  

 
 

 
Prende il via domani sera a Pegognaga la manifestazione “Artigiana”, 
evento diffuso a livello regionale, promosso da Regione Lombardia e 
Unioncamere, con il supporto delle Camere di Commercio locali e con 
la partecipazione delle Associazioni di categoria dell’artigianato 
lombardo. 
 
 “ARTIGIANA 2010 – La ripresa parte da qui”, pone al centro 
dell’attenzione l’imprenditore, l’impresa artigiana e i giovani aspiranti 
imprenditori strutturandosi in momenti di confronto sugli scenari futuri 
dell’artigianato, prevedendo occasioni di dibattito sul riposizionamento 
delle imprese e sulle opportunità di sviluppo del settore. Tale scelta è 
oltremodo necessaria in un periodo di crisi economica, nel quale le 
imprese si trovano dinanzi a rilevanti processi di cambiamento e di 
innovazione. Risulta, infatti, sempre più importante offrire, oltre ad 
interventi concreti di sostegno e aiuto, momenti nei quali mettere a 
fuoco opportunità e possibilità, trasferendo informazioni e conoscenze, 
avviando un confronto ed uno scambio di esperienze. 
 
ARTIGIANA 2010 invita le province lombarde a proporre soluzioni 
concrete per le proprie imprese artigiane secondo i principi dello Small 
Business Act, il documento della Commissione Europea che contiene 
misure volte a sostenere la crescita e la competitività delle piccole 
imprese. 
Nell’ambito di questa iniziativa, la Camera di Commercio di Mantova 
assieme alla propria Azienda Speciale PromoImpresa, in 
collaborazione con CNA, UPA, API, Assindustria e Consorzio Mantova 
Export propongono a livello locale una serie di momenti di 
approfondimento sul tema dell’internazionalizzazione. 
 
Il primo incontro dal titolo “L’export come strumento per contrastare la 
crisi” è replicato in 4 edizioni sul territorio mantovano, così da favorire la 
più ampia partecipazione da parte delle imprese. Per l’occasione sono 
state attivate importanti collaborazioni con il Centro Tecnologico Arti e 
Mestieri, con il Centro Servizi di Viadana e con il Comune di Castel 
Goffredo. 
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Obiettivo degli incontri sarà la presentazione di modalità, strategie e 
strumenti per valutare, programmare e sviluppare un progetto di 
internazionalizzazione e/o commercio con l’estero. 
Il calendario degli incontri è così strutturato: 
- 27 aprile 2010 - PEGOGNAGA, Via Martin Luther King, 2 (Polesine) – 
Sala Riunioni presso il Centro Tecnologico Arti e Mestieri 
- 29 aprile 2010 - VIADANA, Viale delle Rose, 1 – Sala Riunioni del 
Centro Servizi 
- 3 maggio 2010- MANTOVA, Largo Pradella, 1 – Sala Nicolini presso 
la Camera di Commercio  
- 6 maggio 2010 - CASTEL GOFFREDO, Sala Consigliare – Piazza 
Mazzini, 1 sede del Comune di Castel Goffredo  
 
In seguito, per le aziende interessate alla tematica, è possibile 
partecipare a partire da metà maggio ad alcuni seminari tecnici sui 
principali argomenti inerenti l’export e il commercio estero. 
 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa c/o 
PromoImpresa (Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Mantova), tel. 0376-234371, e-mail: eurosportello@mn.camcom.it o 
scaricare la scheda dell’iniziativa sul sito www.promoimpresaonline.it. 
 
 
 
 
 


