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La Camera di Commercio di Ferrara tra le poche in Italia ad essere 
coinvolta nell’organizzazione dell’imminente missione governativa 
guidata da Romano Prodi ed Emma Bonino 

L’EXPORT FERRARESE  
FA ROTTA VERSO IL KAZAKISTAN 
Incontri d’affari ad Astana e Almaty dall’8 al 10 ottobre 
interscambio in attivo 

 
 

Nuova iniziativa della Camera di Commercio per la promozione internazionale del 
Sistema Ferrara, la cui propensione all’export si attesta al 26,7% superiore al dato 
nazionale pari al 23,6%. 
 
Dopo gli ottimi risultati delle recenti iniziative con le economie di Francia, Olanda, 
Germania e Russia, con l’apertura di un concreto canale d’interscambio per 
numerose aziende, è ora la volta del Kazakistan: oltre 15 milioni di consumatori 
e un tasso di crescita del PIL previsto nel 2007 intorno al 10,4%, sostenuto da 
investimenti nella filiera agro-alimentare, nell’industria e nelle costruzioni. La 
dinamica di crescita registrata negli ultimi anni (media oscillante fra il 9 e il 10 % 
annuo) ha favorito la presenza sul mercato di investitori esteri, che hanno 
individuato nel Kazakistan una destinazione interessante delle proprie attività, 
dando vita a solide collaborazioni commerciali ed industriali e a numerosi progetti 
comuni di investimento. 
 
Degni di attenzione anche i dati sull’interscambio: negli ultimi dodici mesi le 
imprese ferraresi hanno venduto in Kazakistan prodotti trasformati e manufatti per 
oltre 2.868.278 euro mentre le importazioni si sono attestate sui 464.805 euro. 
Entrando nel dettaglio, le esportazioni registrano la preponderanza delle macchine 
e degli apparecchi meccanici. 

E’ proprio alla luce di questi dati che assume rilievo l’imminente missione in 
Kazakistan, prevista dall’8 al 10 ottobre prossimi, che l’ICE sta organizzando, in 
collaborazione con Confindustria, ABI e Unioncamere, in occasione della prossima 
visita di Stato del Presidente del Consiglio Romano Prodi e del Ministro del 
Commercio Internazionale Emma Bonino. Tra gli eventi in programma, 
convegni, forum economici, seminari di presentazione-paese ed incontri bilaterali 
tra imprese italiane e kazake dei settori Infrastrutture e Logistica, Costruzioni, 
Macchine e Materiali da Costruzione, Macchine Agricole e Movimento Terra, 
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Packaging, Calzature, Pelletteria, Abbigliamento ed Accessori, Arredamento, 
Agroalimentare. 

“Da tempo siamo impegnati - ha dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente 
della Camera di Commercio di Ferrara - a promuovere e a sostenere i rapporti 
economici e il lavoro delle nostre imprese attive sui mercati internazionali. In 
particolare, gli importanti risultati sin qui ottenuti e il cammino di proficua 
collaborazione avviato con le altre istituzioni italiane ed estere trovano oggi un 
riconoscimento con il coinvolgimento della Camera di Commercio di Ferrara 
nell’organizzazione della missione governativa del prossimo mese di ottobre. E’ 
questo un ulteriore incentivo a continuare nel nostro impegno, affinché le 
iniziative intraprese, in collaborazione con le Associazioni di categoria del 
territorio, diano sempre maggiori frutti e risultati”. 

Saranno a carico delle imprese le sole spese di viaggio, vitto, alloggio e di 
interpretariato personale. Per aderire all’iniziativa occorre rivolgersi alla Camera 
di Commercio di Ferrara (Ufficio Sprint, tel. 0532-783.815-816-817-819; e-
mail: estero@fe.camcom.it) entro il 12 settembre 2007. 

 

 

Con preghiera di cortese pubblicazione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Mauro Giannattasio 

 

 


