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Dopo il successo dell'ultima edizione primavera-estate
è ora la volta delle collezioni autunno-inverno

CON LA CAMERA DI COMMERCIO GLI STILSTI FERRARESI
IN MOSTRA A DÜSSELDORF

Iscrizioni aperte fino al 22 ottobre
A pochi mesi dalla positiva partecipazione delle imprese ferraresi all’edizione primavera-estate della 
Collection Premiere di Düsseldorf (sono diverse le imprese della provincia ad aver già instaurato 
accordi commerciali con distributori europei d’abbigliamento), la Camera di Commercio di Ferrara 
organizza  la  partecipazione  delle  aziende  ferraresi  interessate  ad  esporre  la  propria  collezione 
autunno-inverno nella  più  importante  vetrina  europea per  il  settore  tessile  d’abbigliamento  sul 
mercato tedesco. 

La manifestazione si svolgerà a Düsseldorf, in Germania, dal 10 al 12 febbraio 2008 e si rivolge, in 
particolare,  alle  imprese del  settore  abbigliamento  che producono capi  finiti  con una etichetta 
propria.  Saranno  prese  in  considerazione  le  linee  abbigliamento  ‘donna’,  abbigliamento  ‘uomo’ 
(anche taglie forti), lingerie, moda mare e accessori.

Grazie all’intervento della Camera di Commercio, che con un finanziamento ha garantito loro un 
sostanziale abbattimento dei costi di partecipazione, saranno presenti diverse imprese del Sistema 
Moda Ferrara. Ciascuna azienda avrà a disposizione uno stand adeguato alle proprie esigenze. Il 
tutto è frutto dell’organizzazione dell’Ente di Largo Castello, con la preziosa collaborazione delle 
Associazioni territoriali di categoria. Ma non finisce qui, perché per le nostre imprese è stata già 
predisposta  dalla  Camera  di  Commercio  una  serie  di  incontri  d’affari  con  imprese  tedesche, 
interessate alla qualità dei prodotti ferraresi.

“La Germania 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 tedesco verso l’offerta delle  
nostre imprese. La Camera di Commercio di Ferrara da anni porta avanti iniziative per approfondire  
la reciproca conoscenza e la collaborazione, presupposti necessari per sviluppare la competitività.  
Ecco perché abbiamo deciso – ha concluso Roncarati – di agevolare la partecipazione delle imprese 
ferraresi  all’edizione  invernale  di  Collection  Premiere  Düsseldorf,  che  rappresenta  un’importante 
occasione per far conoscere la qualità dei nostri prodotti”.

Alla scorsa edizione (febbraio 2007) hanno partecipato 1.825 espositori da 52 Paesi, per un totale 
di  oltre  1.500  imprese  rappresentate;  più  di  45.000  visitatori  tra  buyers,  decision  makers, 
distributori  provenienti,  per  la  maggior  parte,  da  Germania,  Austria,  Belgio,  Svezia,  Ungheria, 
Turchia, Cipro, Stati Uniti.

Il termine per le iscrizioni è il 22 ottobre. La scadenza dunque è vicina e visto il numero limitato di 
posti a disposizione bisogna affrettarsi. Ai fini dell’accettazione delle adesioni farà fede la data di 
arrivo  della  domanda  di  partecipazione.  (Per  informazioni:  Ufficio  Sprint  della  Camera  di 
Commercio. Tel. 0532-783815-816, e-mail estero@fe.camcom.it).
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