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E’ IL TURNO DI BELGIO, OLANDA E LUSSEMBURGO
Una delegazione di Buyers del settore agroalimentare provenienti da questi tre 

Paesi incontrerà le imprese ferraresi

Dopo il successo di “De Smaak van Italië” la Camera di Commercio di Ferrara 
condurrà le imprese in una due giorni di incontri commerciali a Modena, 

il 15 e 16 novembre

La Camera di Commercio di Ferrara offre ancora una grande occasione alle imprese del 
settore agroalimentare che intendono pianificare i propri piani di sviluppo con i mercati 
esteri.  Dopo  il  successo  di  “De  Smaak  van  Italië”  (sono  tante  le  aziende  che  hanno 
concluso contratti con clienti olandesi) l’Ente camerale ferrarese condurrà le imprese della 
provincia in una due giorni di incontri commerciali a Modena organizzata da Unioncamere 
Emilia-Romagna, con buyer provenienti dal Benelux, il 15 e 16 novembre prossimi.

Olandesi, belgi e lussemburghesi sono grandi estimatori del “Made in Italy” ed è sempre 
più ampia la fascia di consumatori che cerca sugli scaffali i nostri prodotti tipici. Il livello 
delle esportazioni dei prodotti agroalimentari ferraresi verso questi tre paesi, pari a 6.5 
milioni di Euro nel 2006 ed a 4.4 milioni di Euro nei primi 6 mesi del 2007, testimonia 
quanto  siano  apprezzati  in  Belgio,  Olanda  e  Lussemburgo  i  sapori  ferraresi  e  lo  stile 
italiano, inconfondibile anche nell’enogastronomia.

Potranno  partecipare  all’iniziativa  le  aziende  produttrici  di  formaggi,  salumi,  aceto 
balsamico tradizionale, olio extravergine di oliva, pane e sostitutivi, pasta secca e fresca, 
ortofrutta,  carne,  prodotti  vegetali  trasformati  e  condimenti,  miele,  biscotteria  e 
pasticceria, vini regionali e caffè, biologici e tradizionali, che rientrino nel disciplinare DOP, 
IGP, oppure QC.

La partecipazione è gratuita e, nonostante le numerose adesioni, ci sono ancora posti 
disponibili. Bisogna affrettarsi però: le aziende interessate infatti dovranno compilare la 
scheda di adesione che troveranno sul portale www.fe.camcom.it  entro l'8 ottobre e 
inviare il  tutto all’indirizzo e-mail estero@fe.camcom.it.  L’Ufficio Estero della Camera di 
Commercio di Ferrara è sempre a disposizione per informazioni e chiarimenti ai numeri di 
telefono 0532 783815 e 783812.
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