
 
 
 

COMUNICATO STAMPA N. 23 

Al – Partenariat 2004- Buenos Aires / Argentina   22 - 24 Novembre 

E’ tempo di bilanci per la spedizione ferrarese a B uenos Aires  

 

Buenos Aires – Si sono chiusi i lavori di Al Partenariat 2004, il Business Meeting che si è svolto nei giorni 

scorsi nella capitale argentina e a cui hanno preso parte 14 imprese ferraresi accompagnate dalla Camera 

di Commercio di Ferrara e coordinate da Sara Scaramagli di Al Invest, progetto di cooperazione della 

Comunità Europea. 

Al termine dei due giorni di incontri con altre imprese di tutto il mondo, gli imprenditori ferraresi si sono detti 

tutti soddisfatti dei contatti presi,  molti dei quali hanno già avuto un seguito all’indomani della chiusura del 

Meeting, come ad esempio per Vittorio Mangolini di Frasma srl, azienda che produce radiatori per 

automezzi e impianti industriali, che ha già stretto un accordo per la fornitura di campioni che verranno 

esposti nei negozi di Buenos Aires. 

Anche le imprese agricole che hanno partecipato alla missione sono rimaste soddisfatte per aver raccolto 

molte informazioni sul tipo di agricoltura che si fa in Argentina e per aver avviato dei rapporti che potrebbero 

in futuro portare a investire affittando o comprando terreno in Sud America. 

Giovedì il gruppo di imprese ferraresi è stato accolto dalla Camera di Commercio Italiana in Argentina che 

attraverso il suo presidente Luigi Pallaro ha fatto sapere che per i ferraresi “le porte sono sempre aperte”. 

“Ci sono io ma puoi esserci anche tu, questa è la nostra filosofia – ha aggiunto Pallaro – ora è un buon 

momento per investire in questo paese, dall’Italia abbiamo soprattutto bisogno di formazione per fare in 

modo che la produzione rimanga in Argentina e punti ai mercati del Nord America”. Alberto Lisdero, 

consulente legale della Camera di Commercio Italiana in Argentina ha confermato che “quel che gli italiani 

possono esportare in Argentina è la mentalità imprenditoriale” ma ha anche aggiunto “i nostri paesi sono 

molto simili ma ci sono anche delle grosse differenze di cui è importante tener conto se si decide di fare 

investimenti economici in Argentina”. 

Soddisfazione per i risultati raggiunti dalla missione è stata espressa anche dal vicepresidente della Camera 

di Commercio di Ferrara, Stefano Ferrari, che ha accompagnato le imprese ferraresi: “Ci impegneremo per 

aiutare gli imprenditori nel portare avanti i rapporti allacciati e ci auguriamo che questo possa consolidare i 

rapporti fra i nostri due paesi”.       
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