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PRESENTAZIONE VIDEO PROMOZIONALE  
L’economia mantovana in dvd con cinque lingue 
 
 
Giovedì 2 luglio 2009 alle 12 nella sala Luna e Nodi della Camera di 
Commercio di Mantova, in via Calvi 28, si è tenuta la presentazione del 
video promozionale realizzato al fine di far conoscere e, al contempo 
promuovere, l’economia mantovana.  
“Riteniamo che sia uno strumento necessario per veicolare in maniera 
diretta e facilmente comprensibile da tutti le caratteristiche del tessuto 
economico provinciale in realtà straniere, durante le innumerevoli 
missioni economiche e le manifestazioni fieristiche internazionali 
promosse dalla Camera,  come pure in altre zone del nostro paese” ha 
commentato il presidente della Camera di Commercio di Mantova 
Ercole Montanari.  
Il video, in formato dvd, intitolato “Mantova e i suoi territori. Una 
Provincia di Impresa e Cultura” si articola sostanzialmente in tre parti: 
la prima riguarda il tessuto imprenditoriale, la seconda gli aspetti legati 
al mondo agricolo e la terza quella delle “radici” ovvero la storia e l’arte. 
Tutti i settori produttivi sono stati oggetto di indagine: dal manifatturiero 
al commercio, dall’artigianato all’agricoltura, dal turismo 
all’enogastronomia    
La durata complessiva del video è di circa 9 minuti. Le parti parlate, con 
una voce narrante fuori campo, sono state realizzate, oltre che in 
italiano, anche in inglese, francese, tedesco, arabo e cinese così da 
essere fruibili in tutti i mercati esplorati dagli imprenditori mantovani sia 
quelli tradizionali e consolidati sia quelli emergenti.  
“questo materiale potrà essere utile anche a scopo didattico – ha 
aggiunto la dirigente della camera di Commercio di Mantova Elena 
Spagna che ha seguito il progetto di realizzazione del prodotto 
multimediale -. I nostri uffici hanno curato i testi e fornito i dati 
economici necessari”.  
Il prodotto è stato realizzato in 1000 copie, disponibili gratuitamente 
nelle due sedi della Camera di Commercio di Mantova, in via Calvi 28 e 
in largo Pradella 1,  dalla ditta Pixelinside di Curtatone. 
Al termine della proiezione è stato annunciato l’acquisto di una scultura 
in bronzo, un bassorilievo di Aldo Andreani, lo stesso autore del 
palazzo che ospita la sede centrale della Camera di Commercio di 
Mantova. L’opera andrà ad arricchire la già preziosa raccolta di opere 
d’arte della Camera di Commercio.   


