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La partenza venerdì 1 dicembre
SPRINT-ER: UN AIUTO ALL’EXPORT

In un unico punto d’incontro i servizi per 
l’internazionalizzazione

E’  un ulteriore passo in avanti  sulla  strada dell’aiuto alle  imprese del  nostro territorio 
presenti sui mercati di tutto il mondo. Prenderà l’avvio venerdì 1 dicembre, negli uffici 
della  Camera  di  Commercio  di  via  Darsena,  lo  sportello  ferrarese  della  rete  per 
l’internazionalizzazione Sprint-ER (Punti Operativi per l’Internazionalizzazione).

Tutti  i  servizi  di  cui  l’impresa  ha  bisogno  per  essere  vincente  sui  mercati  esteri  – 
informazione, assistenza e promozione, le attività di assicurazione e certificazione nonché 
l’accesso ai finanziamenti – avranno un unico punto di riferimento presso le Camere di 
Commercio dell’Emilia-Romagna. 
Le  competenze  in  materia  di  Regione  Emilia-Romagna,  Ministero  per  il  Commercio 
internazionale,  Unioncamere  regionale  e  Camere  di  Commercio,  Ice,  Sace  e  Simest 
s’integreranno quindi in un’offerta unica, capace di promuovere lo sviluppo degli scambi 
con tutto il mondo.

“Traduciamo così  concretamente -  spiega il  Presidente  della  Camera di  Commercio  di 
Ferrara Dott. Carlo Alberto Roncarati - una strategia innovativa per le nostre imprese che  
vogliono essere sempre più competitive sui mercati di tutto il mondo, attraverso una serie  
di  fonti  utili  a  sostenerne  e  rafforzarne  la  presenza,  con  particolare  attenzione  alla  
raccolta  e  diffusione  per  via  telematica  delle  informazioni  concernenti  gli  strumenti  
agevolativi. In questo l’Emilia-Romagna è tra le prime Regioni in Italia dove le Camere di  
Commercio sono chiamate a sottoscrivere questo accordo, rafforzando ancora di più il  
sistema regionale nel suo complesso”.

“Per  vincere nell’epoca della  globalizzazione – conclude Roncarati  -  le  nostre  imprese 
hanno bisogno di servizi. Quello che diventa operativo a partire da oggi può offrire loro un  
buon  punto  di  partenza  sul  versante  dell’export:  per  tutta  l’attività  d’informazione,  
assistenza, promozione ma anche per l’accesso ai finanziamenti potranno contare su di un 
unico “punto di riferimento” in Camera di Commercio”.

IL SEGRETARIO GENERALE
    (Mauro Giannattasio)
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