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CAMERA DI COMMERCIO IN DOPPIA 
TRASFERTA  
Missioni in Bielorussia e negli Emirati Arabi  
 

Entra nel vivo l’attività della Camera di Commercio di Mantova per 

l’internazionalizzazione dei mercati. Il programma 2009 prevede infatti  

una serie di iniziative – partecipazione a fiere internazionali e 

organizzazione di missioni all’estero – che nel mese di aprile porteranno 

la Camera ad affiancare le imprese mantovane a Minsk (Bielorussia) dal 

21 al 23 aprile per una missione economica relativa al settore 

agroalimentare e, successivamente, dal 28 al 30 aprile ad Abu Dhabi 

(Emirati Arabi) ove la Camera coordina, attraverso la propria azienda 

speciale Promoimpresa e in stretta collaborazione con il Consorzio 

Mantova Export, la partecipazione alla fiera di settore “EIMA Gulf”, 

dedicata al comparto della meccanica agricola. 

“La trasferta a Minsk – commenta il Presidente Ercole Montanari -  

riveste una particolare importanza in quanto viene a coronare mesi di 

lavoro durante i quali ci sono stati fitti scambi di informazioni tra  un 

gruppo di produttori mantovani coordinati dalla Camera di Commercio e i 

rappresentanti della cooperativa bielorussa “Belcopsoiuz”, che è in 

procinto di aprire sul mercato locale importanti centri distributivi. È in 

discussione, tra le altre, una fornitura di vino mantovano (lambrusco e 

dei colli morenici) per diverse centinaia di migliaia di bottiglie all’anno. Se 

il rapporto commerciale con uno dei principali gruppi di 

commercializzazione bielorussi dovesse avere esito positivo, potremmo  
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veramente affermare di avere reso un servizio significativo alle imprese, 

con un immediato e concreto riscontro”. 

La delegazione, oltre ad annoverare la presenza di imprese mantovane 

del settore – citiamo, tra esse, anche l’acetificio Mengazzoli e l’azienda 

agricola Portioli per la produzione di parmigiano biologico – prevede la 

presenza istituzionale del Presidente della Camera di Commercio, 

capofila dell’iniziativa, nonché del Presidente della Provincia di Mantova 

prof. Maurizio Fontanili e dell’assessore all’Agricoltura, dott. Maurizio 

Castelli. 

Di diversa natura è la trasferta ad Abu Dhabi. Gli Emirati sono un’area in 

veloce crescita economica, una nuova frontiera commerciale ove oltre ai 

settori più immediatamente percepiti come portanti – edilizia, turismo – ci 

sono interessanti margini di sviluppo anche in campo agricolo. Per poter 

approvvigionare dal punto di vista alimentare il robusto flusso di turismo 

internazionale di cui gli Emirati sono meta, si stanno trasformando in 

terreno agricolo significative porzioni di deserto, grazie all’acquisto di 

moderni sistemi di irrigazione, di macchinari per la preparazione del 

terreno e per la coltivazione in serra di frutta e ortaggi. Sei imprese 

mantovane parteciperanno alla manifestazione EIMA Gulf, l’edizione 

“araba” della notissima rassegna commerciale felsinea di settore famosa 

in tutto il mondo. Le nostre imprese sono: Cosmeco srl di Ostiglia, 

Idromeccanica Lucchini di Guidizzolo, Ferrari Costruzioni Meccaniche di 

Guidizzolo, Forigo Roter Italia di Ostiglia, Alberti International di 

Motteggiana, SCF di Pegognaga.  


