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INCONTRI D’AFFARI PER LE PMI MANTOVANE   
Delegazioni russe e bielorusse in città  
 

Nel corso del mese di settembre, grazie a un progetto finanziato nell’ambito 
dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, 
saranno ospitate a Mantova due delegazioni di imprenditori Russi e Bielorussi. 
Soggetto capofila e gestore del progetto è PromoImpresa, Azienda Speciale della 
Camera di commercio di Mantova, in collaborazione con Api, Assindustria, AMA, 
CNA e UPA e il supporto tecnico del Consorzio Mantova Export.   

Partner operativi sono invece l’Agenzia per la Russia e la Terziaria Srl che, 
tramite le loro sedi estere rispettivamente in Russia e Bielorussia hanno curato la 
selezione degli operatori / imprenditori che saranno ospiti a Mantova.  

Più di 50 le imprese che hanno manifestato il loro interesse all’iniziativa, per la 
maggior parte delle quali sono stati programmati incontri o visite aziendali. 

In dettaglio, per la delegazione bielorussa il numero di incontri programmati è di 
circa 60 per un totale di 35 imprese mantovane coinvolte. Gli incontri si terranno 
nella giornata di mercoledì 21 settembre presso il centro congressi MAMU, 
mentre nelle giornate del 22 e 23 settembre sono state programmate visite 
aziendali presso singole aziende o gruppi di imprese.  

Il numero di incontri programmati per la delegazione russa sono più di una 
ventina suddivisi tra visite aziendali e incontri “one to one” presso il centro 
congressi MAMU per un totale di 29 imprese mantovane coinvolte. Le visite 
aziendali e gli incontri “one to one” si terranno nelle giornate del 28 e 29 
settembre. 

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto sono intervenuti: 

Carlo Zanetti, Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Francesco 
Ferrari, Presidente di PromoImpresa, Marco Zanini, Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Mantova e Direttore di PromoImpresa, Massimo Metilli, 
Direttore Agenzia per la Russia, Giuseppe Fantoni, Titolare Terziaria Srl.  

Per informazioni: PromoImpresa, tel. 0376-234371, e-mail: 
tomirotti@mn.camcom.it 
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