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MISSIONE MANTOVANA IN BIELORUSSIA 
 
 
Al via la missione mantovana in Bielorussia che dal 18 al 23 ottobre 
prossimo porterà nella capitale Minsk una nutrita delegazione di 
imprenditori e di rappresentanze istituzionali della città virgiliana. Frutto 
della recente intesa a quattro, sottoscritta dalla Camera di Commercio, 
dalla Provincia, da Confindustria Mantova e dal consorzio Mantova 
export e organizzata da Promoimpresa i collaborazione con la società 
mantovana Terziaria srl di Giuseppe Fantoni, la missione è articolata su 
incontri tra le nostre imprese e controparti bielorusse e prevede 
appuntamenti con rappresentanti del Governo locale, con il sistema 
bancario e con la nostra Ambasciata in Bielorussia. 
Da tempo Mantova ha posto l’attenzione sulla nazione della “Russia 
Bianca” e la missione in fieri segue altre iniziative che hanno portato nel 
giugno scorso un gruppo di imprese mantovane a esporre alla fiera 
della meccanica agricola a Minsk. La Bielorussia è un mercato “di 
frontiera”: è il primo Paese che si incontra uscendo dalla frontiera 
polacca dell’Unione europea e costituisce nel contempo un ponte 
ideale per le repubbliche baltiche e la Russia, con la quale la 
Bielorussia ha siglato un vantaggioso accordo per un regime doganale 
che permette l’ingresso delle merci sul mercato russo a dazio zero. 
L’iniziativa ha anche una valenza istituzionale, finalizzata a consolidare 
rapporti tra la nostra provincia e le autorità bielorusse. Parteciperanno 
alla trasferta il Presidente della Camera di Commercio, Ercole 
Montanari, insieme all’Assessore alla Formazione e Lavoro della 
Provincia Alberto Longhini, oltre al direttore del Consorzio Mantova 
export, Alessandro Dotti e a un rappresentante del gruppo bancario 
BAM/MPS, questi ultimi per assistere le imprese direttamente sul posto 
per eventuali necessità in materia di transazione commerciale con 
l’estero o per la regolazione dei pagamenti e l’apertura di credito. 
Sono dieci le aziende mantovane che parteciperanno alla missione, per 
le quali la ricerca di mercato realizzata per il tramite di Terziaria srl di 
Mantova ha selezionato interessanti profili di controparti bielorusse: 
Emy Elenfer (Governolo, macchine agricole), Stacmec (Moglia, 
macchine agricole), Calzificio Bellafonte e manifattura calze Albert 
(collant e intimo, Castelgoffredo), Aimee (Castiglione d/S., abiti da 
sposa), Gheda Mangimi (Ostiglia, alimenti per animali), Lemic 
(Marmirolo, macchine per condizionamento di prodotti alimentari), 
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Portioli Ferruccio (Pegognaga, Parmigiano Reggiano Biologico), 
Lubiam (Mantova, abiti per uomo), Tornerai RGM (Viadana, giunti 
oleodinamici per industria). 
 
 
 
 


