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Grande opportunità offerta dalla Camera di Commercio alle imprese ferraresi

FERRARA E RUSSIA: RAPPORTI SEMPRE PIU’ STRETTI
DUE GIORNI DI INCONTRI CON BUYER E IMPORTATORI RUSSI

DEL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO

Sarà un’iniziativa di grande rilievo, offrendo alle imprese – in particolare, a quelle piccole e medie 
aziende  che  costituiscono  il  tessuto  connettivo  del  nostro  sistema  economico  –  l’opportunità  di 
entrare in contatto con un mercato che sta registrando alti tassi di crescita come quello della Russia. 
Per due giorni le Pmi ferraresi saranno protagoniste: grazie a una serie di relatori  qualificati,  ma 
anche a veri e propri incontri business to business tra le nostre aziende e una selezione di buyer russi 
del settore agro-alimentare biologico, avranno infatti la possibilità di approfondire le conoscenze e di 
avviare rapporti commerciali. Il tutto, alla presenza di esperti di tematiche internazionali a supporto 
delle aziende.

Possono partecipare all'iniziativa, interamente gratuita, le imprese che presentino i seguenti requisiti: 

• appartenere ai comparti di: formaggi; salumi; pane e sostitutivi; pasta ( secca e fresca); con-
serve di frutta; prodotti vegetali trasformati e condimenti; biscotteria e pasticceria, caffè; orto-
frutta; olio extravergine di oliva; aceto balsamico; 

• rientrare nelle normative previste dalla legge Regionale 28/97, se appartenenti al settore bio-
logico; 

• disporre cataloghi, depliant e listini prezzi in inglese.

«Con questa iniziativa – ha sottolineato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Com-
mercio di Ferrara – abbiamo proseguito un percorso che da più di un anno ci porta a diretto contatto  
con un’economia come quella della Russia, che ha visto nel 2006 un tasso di crescita del 6,4%, pari a  
750 miliardi di dollari. Ancor più significativo è l’incremento del 10,5% del volume degli investimenti  
fissi. Insomma – ha concluso Roncarati - s’è ritenuto strategico supportare le nostre imprese nel con-
solidare rapporti d’affari che potrebbero risultare preziosi per la crescita di un’economia ferrarese, che  
già vanta l’exploit di un tasso d’esportazione dei suoi prodotti verso la Russia pari a ben 61 milioni 
di euro,  in crescita del 43% rispetto al 2005, e di 16 milioni di euro nei primi tre mesi del  
2007, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”.

Per partecipare agli incontri bilaterali, che si svolgeranno a Bologna il 13 (intera giornata) ed il 14 
settembre (pomeriggio) prossimi, presso la sede di Unioncamere Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro, 
62),  basta  compilare  la  scheda  di  adesione  on-line sul  portale  della  Camera  di  Commercio 
www.fe.camcom.it.  La  scheda  potrà,  inoltre,  essere  trasmessa al  numero  di  fax  0532/205100  o 
all’indirizzo e-mail estero@fe.camcom.it entro il 3 agosto p.v.. 
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