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UNGHERIA: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE FERRARESI
Grazie alla Camera di Commercio un’occasione per sviluppare rapporti
commerciali di rilievo nei settori: macchine ed apparecchi, mezzi di
trasporto, automobili e subfornitura, metallurgico, agroalimentare,
innovazione tecnologica
Quello dell’Ungheria è un mercato che occupa una posizione strategica nell’Europa
orientale e con il quale il Sistema Ferrara già oggi dialoga: nel 2005 l’export delle
imprese ferraresi è stato di 19,6 Mln di euro, in crescita di quasi 33% rispetto ai
dodici mesi precedenti, mentre l’import ammontava a 3,6 Mln di euro. Un surplus
della bilancia commerciale pari quindi a quasi 16 Mln di euro con un Paese che
presenta un’economia a forte potenzialità.
La Camera di Commercio di Ferrara organizza, in collaborazione con le Associazioni
provinciali di categoria presenti sul territorio provinciale e con la Camera di
Commercio Italiana di Budapest un seminario sulle opportunità di collaborazione e di
investimento in Ungheria, che si svolgerà venerdì 3 novembre 2006 nella sala
Conferenze dell’ Ente camerale, in Largo Castello 10, con inizio alle ore 9.15.
L’iniziativa è rivolta alle imprese che, in diverse forme, intendano pianificare i propri
piani di sviluppo con il mercato ungherese: oltre 10 milioni di “superconsumatori” e
un incremento del tasso di crescita del PIL previsto nel 2007 intorno al 4,1%.
La partecipazione è gratuita. Al termine dell’incontro saranno possibili incontri
personalizzati con buyers ungheresi e con gli esperti della Camera di Commercio
Italiana di Budapest.
Per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni è possibile rivolgersi all’ufficio
estero della Camera di Commercio di Ferrara alla Camera di Commercio di Ferrara
(tel. 0532-783.817/812/806, fax 0532-783.814, e-mail: estero@fe.camcom.it).
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