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MISSIONE ECONOMICA IN CANADA 
Organizzata da PromoImpresa 
 
Prenderà il via nella giornata di Ferragosto una missione economica 
organizzata da Promoimpresa, azienda speciale della camera di 
Commercio di Mantova, che porterà nel Quebec canadese una 
quindicina di imprese mantovane, in rappresentanza di diversi settori 
produttivi. La realizzazione dell’iniziativa vede il coinvolgimento anche 
dei consorzi export attivi sul territorio provinciale – Oglio Po e Progress 
& Competition di Viadana e Mantova Export – impegnati insieme 
all’ente camerale nella promozione della missione. 
“ Il mercato nordamericano – spiega il Presidente Ercole Montanari – 
rappresenta per Mantova il primo mercato extraeuropeo in ordine di 
importanza per valore di fatturato e il Canada può essere considerato la 
porta d’ingresso per l’area commerciale del NAFTA (mercato unico del 
Nord America, che rappresenta una sorta di unione doganale cui 
appartengono anche gli USA e il Messico)”.  
La manifestazione trova la sua ragione d’essere in un rapporto ormai 
consolidato da alcuni anni con un organismo particolarmente attivo nel 
Quebec, la S.D.E. (Società de Developpement Economique) di Trois 
Rivieres, città di 150.000 abitanti sul fiume San Lorenzo nelle 
immediate vicinanze della capitale della regione Montreal, che da circa 
quattro anni favorisce gli scambi tra imprese mantovane e controparti 
canadesi. 
La missione prevede due momenti distinti: una prima parte imperniata 
su un programma promozionale/istituzionale, dal 15 al 20 agosto, che 
alternerà incontri d’affari per le imprese a momenti di promozione del 
territorio mantovano. Al riguardo, sono state previste alcune 
degustazioni e una cena di gala durante le quali verranno servite 
specialità alimentari mantovane appositamente spedite in Canada nei 
giorni scorsi. Due ristoranti locali del Quebec cucineranno menù 
mantovani per i propri clienti. Un desk permanente presso l’ufficio del 
turismo di Trois Rivieres, con la distribuzione di materiale documentale 
sulla provincia di Mantova, la proiezione al pubblico di un filmato  in 
francese sulle meraviglie del mantovano e la promozione della 
imminente mostra dedicata al Mantegna completano il quadro delle 
attività di animazione organizzate. 
La seconda fase, dal 28 al 31 agosto, è invece esclusivamente 
dedicata agli incontri d’affari tra imprese. Le realtà imprenditoriali che 
parteciperanno alla missione sono espressione di alcuni tra i comparti 
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più rappresentativi dell’economia provinciale: dall’agroalimentare alla 
meccanica agricola, dal tessile/abbigliamento ai macchinari (caldaie, 
etichettatrici) tecnologicamente avanzati, dai prodotti per la casa agli 
accessori auto. Una ricerca partner che abbina richieste di apertura di 
canali distributivi a proposte di collaborazione industriale, per la 
cessione di tecnologie su licenza e possibili accordi di produzione. 
“Riteniamo con questa missione di aver offerto un’opportunità alle 
imprese per proporsi su un’area commerciale di assoluto rilievo – 
afferma il Presidente Montanari – e allo stesso tempo di aver favorito la 
promozione di Mantova in un Paese dove alta è la presenza di 
comunità italiane e forte è il richiamo del  Made in Italy e dei prodotti di 
qualità che le nostre imprese sono certamente in grado di offrire. E’ un 
servizio che l’ente camerale è impegnato da tempo a fornire al tessuto 
imprenditoriale e che anche in futuro la Camera di Commercio proporrà 
con analoghe iniziative concentrate su altri mercati strategici nello 
scacchiere commerciale del globo”. 
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