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Due giorni di incontri con buyers e importatori russi del settore agroalimentare  
biologico presso Unioncamere Emilia-Romagna

AGROALIMENTARE: UN RAPPORTO SEMPRE PIU’ STRETTO 
TRA FERRARA E LA RUSSIA

Le aziende ferraresi del settore, con 13 presenze, 
si confermano tra le più dinamiche in regione

Sono quasi un centinaio le fortunate aziende emiliano-romagnole selezionate che hanno partecipato 
nelle giornate del 13 e 14 settembre ad una serie di appuntamenti con grossi buyers russi nell’ambito 
del “progetto Russia”, organizzato dal sistema camerale regionale, con la Camera di Commercio di 
Ferrara in qualità di Capofila, ed Unioncamere.
E ben 13 sono state le imprese della provincia chiamate a partecipare all’evento, un risultato assai 
lusinghiero, che ci ha visti in questa particolare classifica nei primi tre posti in regione.

“Un grande risultato - affermano in coro gli imprenditori ferraresi - dovuto anche ai preziosi percorsi  
formativi attivati nel corso dell’anno dalla Camera di Commercio in collaborazione con le Associazioni  
di categoria del territorio, che ci hanno permesso di giocare d’anticipo, di conoscere caratteristiche,  
abitudini ed opportunità del mercato russo e dei suoi operatori”.

Tra le aziende presenti alla manifestazione c’erano: Veritas Biofrutta srl, Negrini Salumi Spa, Molini 
Pivetti,  Cenaccchi  Gianpaolo,  Pastificio  Andalini,  Azienda Agricola  Lepre Bianca,  Corte Bianca srl,  
I Gualandi Foods, Pastificio Ricci sas, Bergamini snc, Conserve Italia e SEGEL srl.
Per due giorni  le 13 imprese ferraresi  sono state assolute protagoniste:  ricchissima la gamma di 
prodotti  del  nostro  territorio,  biologici  e  non,  proposti  agli  importatori  venuti  da  Mosca  per 
l’occasione: frutta e verdura fresca, salumi, farina e semole, riso tipico ferrarese, pasta alimentare 
secca, derivati del latte, bevande, dessert, preparati per budini, pizza, risotti, minestroni e purè, pane 
ferrarese biscottato, pane surgelato, pampepato al cioccolato, pomodoro in scatola.

“La  Russia  rappresenta  per  l’Italia  e  l’Emilia-Romagna  un  importante  orizzonte  di  sviluppo  -  ha 
dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara. E le crescenti 
relazioni commerciali confermano l’interesse del mercato russo verso l’offerta delle nostre imprese. La 
Camera di Commercio di Ferrara ha intensificato le iniziative per approfondire la reciproca conoscenza 
e la collaborazione, presupposti necessari per sviluppare la competitività e per far conoscere la qualità 
dei nostri prodotti”.

Aumenta del 32,2% in un anno l’export italiano verso la Russia, raggiungendo quasi i 2 miliardi di 
euro nei primi tre mesi del 2007. La regione che esporta di più è la Lombardia (28%) per un valore 
pari a 555 milioni di euro, in ascesa del 35,8% rispetto al primo trimestre 2006. Buone anche le 
esportazioni del Veneto (16,6%) che con 328 milioni di euro registra un +30,8% e tallona da vicino 
l’Emilia Romagna (18%) che con 356 milioni di euro segna +18,6% in un anno. E la provincia di 
Ferrara ha registrato un vero e proprio  exploit  del 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.
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