
 
Oggetto: missione economica a Trois Rivieres (Quebec, Canada) 
   (28 Agosto – 1 Settembre 2006) 
 
         Spett.li 
         Associazioni di categoria 
         Consorzi export 
         Imprese operanti con l’estero 
         LORO SEDI 
 
 
La Camera di Commercio di Mantova, in collaborazione con il Consorzio Mantova Export di 
Mantova e il Consorzio Export Oglio Po di Viadana, sta vautando l’organizzazione di una missione 
economica per imprenditori nella città di Trois Rivieres (Quebec, Canada) volta a favorire incontri 
tra aziende mantovane e controparti canadesi.  
Trois Rivieres è una città di ca. 130.000 abitanti della regione francofona del Quebec posta a 130 
km. Da Montreal, è posizionata su un fiume navigabile direttamente collegato all’Oceano Atlantico, 
è prossima al confine con gli USA (Boston e new York distano alcune centinaia di km.), è una città 
del Canada, nazione che appartiene al NAFTA, unione doganale che permette la libera circolazione 
di merci senza dazi tra Canada, USA e Messico. 
Trois Rivieres è una città con cui esistono rapporti economici avviati già da alcuni anni con un 
gruppo di imprese mantovane del viadanese che, coordinate dal Consorzio Oglio Po, hanno iniziato 
a intessere scambi commerciali.  
A Trois Rivieres opera inoltre una dinamica Società di Sviluppo dell’Economia (SDE) che ha 
collegamenti con tutte le principali e limitrofe zone urbane economicamente importanti dell’area: 
Montreal, Toronto, Quebec City. La missione economica mira a creare opportunità di sviluppo di 
accordi distributivi e/o produttivi a favore delle nostre imprese, in un’area che ha buone potenzialità 
di assorbimento di prodotti italiani sia dal punto di vista commerciale che come conseguenza di 
investimenti produttivi. 
L’iniziativa è rivolta a tutti i settori produttivi e si articola nelle fasi seguenti: 

- raccolta adesioni in provincia di Mantova (entro il 10/6/2006) e redazione dei profili delle 
imprese mantovane che desiderano partecipare all’evento; 

- ricerca di mercato in Canada svolta dalla SDE in base alle richieste delle nostre imprese (da 
metà giugno a fine luglio) 

- calendarizzazione degli incontri e loro svolgimento  
Il programma prevede una sessione di incontri personalizzati a Trois Rivieres che si svolgeranno tra 
il 28 agosto e il 1 settembre. Le date sono ancora da definire con precisione, in virtù del piano dei 
trasferimenti aeroportuali che sarà possibile realizzare. Al riguardo, sarà nostra cura comunicare 
quanto prima l’esatta collocazione temporale dell’evento. 
Per favorire l’adesione delle imprese mantovane la CCIAA di Mantova potrà mettere a disposizione 
un contributo ad abbattimento degli oneri organizzativi che possono essere preventivati in Euro 
1.000,00 + IVA per azienda,  comprensivi di: 

- volo Villafranca/Parigi/Montreal A/R in classe economica; 
- trasferimenti interni a Trois Rivieres; 
- albergo tre stelle in camera singola concolazione; 



- ricerca di mercato in loco; 
- pianificazione calendario appuntamenti; 
- interpretariato (per la lingua francese); 
- organizzazione complessiva dell’evento e assistenza per tutta la durata dell’iniziativa da 

parte del personale della CCIAA. 
 
Stante la necessità di organizzare nei tempi preventivati l’iniziativa, è necessario confermare la 
propria volontà di aderire ENTRO IL 9 GIUGNO 2006, inviando via fax allo 0376 234429 il 
modulo allegato con il proprio PROFILO AZIENDALE e 10 copie del catalogo aziendale in 
lingua francese. 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Estero/Lombardia Point, Alessandra Merciaro, tel. 0376/234421, 
fax 0376/224429, e-mail:  lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it , Raffaella Ferrari, tel 
0376/234427, fax 0376 234429, e-mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it oppure: Marco 
Zanini, tel. 0376 234428 , e-mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it. Cordiali saluti. 
 
 
Confidando nell’interesse da parte vostra nei riguardi dell’iniziativa e in attesa di un vostro 
riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
        
            IL SEGRETARIO  GENERALE 
         Dott. Enrico Marocchi 
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