
 

 

Prot. n.        Mantova,   

Oggetto: “PROGETTO MEDITERRANEO”    
 Spett.li  
 Aziende interessate 

        Associazioni economiche di categoria 
        agricole 
        LORO  SEDI 
 

La Camera di Commercio di Mantova, in collaborazione con l’azienda ONEMEDIT di Mantova e  

unitamente al Consorzio Oglio Po Export, Consorzio Mantova Export, Confindustria Mantova e Provincia di 

Mantova promuove il PROGETTO MEDITERRANEO, iniziativa del tutto nuova volta ad agevolare 

l’accesso delle imprese del SISTEMA CASA inteso in senso lato: costruzioni, materiali da costruzione, 

arredamento e prodotti per la casa nei mercati di Egitto e Tunisia. 

Il progetto, articolato in diverse iniziative, prevede alcune fasi: 

1) Organizzazione di un seminario, che avrà luogo giovedì 19 marzo, alle ore 18, presso la 

Sala Convegni del Consorzio Export Progress & Competition, Piazzale delle Rose, 1, 

Viadana 1. Il seminario ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dei sistemi produttivi 

dell’Area Mediterranea e analizzare le opportunità che i nostri settori possono cogliere 

nello stabilire relazioni con gli imprenditori locali. Il focus riguarda i paesi di EGITTO e 

TUNISIA. La partecipazione è a titolo gratuito. 

2) Possibilità di accesso ad un programma di consulenza specializzata di ONEMEDIT presso 

la propria sede aziendale grazie al contributo della Camera di commercio di Mantova, che 

si prefigge, in tale modo, di incentivare l’accesso delle imprese ai mercati nordafricani per 

la redazione di un business plan e per la pianificazione strategica di azioni finalizzate ad 

una collaborazione commerciale con i paesi dell’area del Mediterraneo. Il servizio di 

consulenza prevede due appuntamenti in azienda con i consulenti di Onemedit a 

condizioni particolarmente vantaggiose. 

3) Realizzazione di una missione economica nel mese di aprile 2009 con incontri d’affari tra 

imprenditori e visite in azienda. La missione sarà cofinanziata dall’Ente camerale. 

Le aziende interessate possono aderire anche a una sola fase del progetto, a loro scelta. 
Chi desidera partecipare può inviare la scheda di adesione allegata al fax: 0376.234429. 

Per informazioni: Alessandra Merciaro (tel. 0376.234421), o/e Raffaella Ferrari (tel: 0376.234320) e-mail, 
ferrariraf@mn.camcom.it o merciaro@mn.camcom.it )  
    Confidando in un positivo riscontro da parte Vostra, cordialmente saluto. 

    
     



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

PROGETTO “PROGETTO MEDITERRANEO: EGITTO E TUNISIA” 

(Mantova, 19 marzo 2009) 

DA RESTITUIRE via fax (0376.234429) o per E-mail all’indirizzo merciaro@mn.camcom.it 
ferrariraf@mn.camcom.it   

 

Il sottoscritto ………………………………………………..………..……………, legale rappresentante 

dell’azienda……………………………………………………….......………………………….…..…… 

con sede a: ……………………………………Via…………………………………n.………………….. 

telefono ………………………………….., fax ...................................…………………………………… 

www.………………...........…........…e-mail: .............................…………………………………………… 

produzione …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL PROGETTO: 

 
 
■ FASE 1 – ADESIONE AL SEMINARIO 
 
■ FASE 2 - CONSULENZA SPECIALIZZATA IN AZIENDA 
 
■ FASE 3 - PARTECIPAZIONE A MISSIONE ESPLORATIVA 
 

D.Lgs. 196/03 sulla privacy: autorizzo la CCIAA-PromoImpresa al trattamento dei dati contenuti nel 
modulo per i soli fini afferenti all’iniziativa. 
 
 

    Firma del titolare/Legale Rappresentante 

                         ……………….………………….....................  

 
 


