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LA CAMERA CON IL COMPARTO AGRICOLO 
NELLA SFIDA AI MERCATI ASIATICI  
Attraverso il progetto comunitario “Asia Invest” 
attenzione puntata su India, Vietnam e Filippine 
 
Approfondire la conoscenza dei mercati asiatici mediante 
l’organizzazione di incontri all’estero e in Italia con delegazioni di 
imprese asiatiche al fine di agevolare possibili accordi di partenariato 
tra imprese italiane ed estere: questo è l’obiettivo che si prefigge la 
Camera di Commercio di Mantova, presentando la propria candidatura 
a valere sul programma comunitario “Asia Invest”. L’iniziativa si 
svolgerà in un arco temporale di 18-24 mesi, a partire presumibilmente 
dal prossimo autunno ed è promossa dall’ente camerale insieme al 
consorzio Mantova export e a Confindustria Mantova, partners di 
progetto. 
Le aree geografiche su cui si intende concentrare l’attenzione sono tre: 
India, Vietnam, Filippine. L’iniziativa progettuale è destinata alla filiera 
lunga del comparto agricolo, agroalimentare-agroindustriale, con 
particolare riferimento ai seguenti settori: tecniche agricole, 
meccanizzazione agricola, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti alimentari, packaging del prodotto, conservazione dei prodotti. 
Grazie alla copertura garantita dai finanziamenti comunitari, pari al 
75%, e al supporto dell’Ente camerale, i costi di partecipazione per le 
imprese saranno particolarmente ridotti. 
“Il programma Asia Invest, come indica la denominazione – spiega il 
presidente camerale Ercole Montanari - è pensato per favorire 
soprattutto accordi di tipo produttivo e collaborazioni durature che 
aumentino la presenza stabile di imprese europee nei mercati asiatici 
grazie a intese con i partner locali”. 
Per illustrare alle imprese interessate il progetto che si intende 
presentare è convocato un incontro in data 22 gennaio alle ore 15 in via 
presso la sede di Confindustria e Mantova Export, in via Portazzolo. 
Per aderire e per ulteriori informazioni: Ufficio Estero Camera di 
Commercio (tel. 0376/234421-234320, fax 0376-234429, e-mail: 
lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it ), Confindustria Mantova (tel. 
0376/237221, fax 0376/223867,e-mail: export@assind.mn.it), Mantova 
Export (tel. 0376/326207, fax 0376/ 365428, e-mail: info@export.mn.it),  
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  
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