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PROMOZIONE AGROALIMENTARE NORDAMERICA 2010 
 
La Camera di commercio di Mantova, la Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia 

e Buonitalia Spa, in collaborazione con Retecamere e con il supporto tecnico di Promos-

Camera di commercio di Milano quale soggetto capofila, intendono dare vita ad un articolato 

progetto di promozione dei prodotti agroalimentari della Lombardia in Nord America (USA e 

Canada) che si svolgerà da gennaio a dicembre 2010. 

 

L’iniziativa, il cui obiettivo principe è quello di favorire la penetrazione delle imprese 

lombarde all’interno di questi importanti mercati, si rivolge a tutte le aziende agroalimentari 

lombarde che producono formaggi, vini, salumi, riso, pasta, e altri alimenti appartenenti al 

settore fine foods e bio, con particolare attenzione ai prodotti DOP ed IGP, i vini DOC e 

DOCG nonché ai numerosi prodotti tradizionali lombardi. 

 

Nelle città di New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Montreal, Vancouver, Toronto 

avranno luogo una serie di azioni di promo-commercializzazione quali, ad esempio: 

promozione presso catene di ristoranti; degustazioni guidate; angoli promozionali presso 

catene della Grande Distribuzione Organizzata; eventi promozionali "Assaggia la Lombardia" 

(marzo, maggio, settembre 2010); corsi di formazione e informazione sui prodotti lombardi 

presso scuole americane; missioni commerciali ed incontri d'affari in USA e Canada  

(marzo, maggio, settembre 2010); accoglienza di delegazioni di importatori nordamericani 

in Lombardia (marzo, maggio, ottobre 2010); supporto ed assistenza alle certificazione dei 

propri prodotti nel mercato nordamericano. 

Le imprese potranno partecipare alle diverse iniziative in calendario nel corso di tutto il 2010 

versando una quota che, grazie ai contributi resi disponibili dalla Camera di commercio,  è di 

soli 300 euro+IVA e permette alle aziende di partecipare a missioni commerciali, ad incontri 

d’affari e di proporre i propri prodotti su uno dei mercati, il Nord America, tra i più 

remunerativi per i prodotti alimentari italiani. 
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Per informazioni più dettagliate è possibile contattare il Servizio Informazione e Promozione 

Economica della Camera di commercio di Mantova (Claudia Saccani tel.0376 234452 

saccani@mn.camcom.it e Alessandra Merciaro tel.0376 234421 merciaro@mn.camcom.it). 


