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Oggi, 24 ottobre, a Ferrara Fiere il quinto appuntamento
Con “Ferrara International Meetings”

PROSEGUONO SENZA SOSTA LE ATTIVITA’ DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

è il turno del Giappone
Sarà un'iniziativa di grande rilievo, quella in programma nel pomeriggio di oggi con inizio alle 
ore 14.00, che offrirà alle imprese - in particolare alle piccole e medie - l'opportunità di entrare 
in contatto con il mercato giapponese, sempre più strategico per le imprese ferraresi.

Prenderà il via, infatti, presso la sala Rossa dell’Ente Fiera di Ferrara (via della Fiera 11) il quinto 
appuntamento di “Ferrara International  Meetings”, uno fra i più importanti  dei sei  meetings 
specialistici messi a punto in questo 2007 dalla Camera di Commercio, in stretta collaborazione 
con Unioncamere Lombardia e le associazioni territoriali di categoria.

L’iniziativa, che vedrà la presenza di esperti, oltre che dei tecnici di Unioncamere Lombardia, 
Ice, Sace e Simest, supporterà le imprese ferraresi che, in diverse forme, intendano pianificare 
il  proprio  sviluppo  sul  mercato  giapponese,  terza  economia  al  mondo: 127,6  milioni  di 
consumatori e un incremento del tasso di crescita del PIL previsto nel 2007 intorno al 2,6%, 
sostenuto da un positivo trend dei  consumi  privati  grazie,  in particolare,  alle  condizioni  del 
mercato del lavoro e alla politica finanziaria restrittiva con l'aumento dei tassi sui risparmi.

Molto positive sono state, nel primo semestre del 2007, le performance delle imprese ferraresi 
sui mercati esteri: la crescita dell’export in termini valutari è, infatti, aumentata del 18,6% per 
la nostra provincia, contro una media regionale del 12,6%, e nazionale dell’11,6%.
Una crescita che nel territorio ferrarese è stata “trainata” (è davvero il caso di dirlo) dal settore 
degli “autoveicoli” e dall’intero settore meccanico.

“Il  Giappone  rappresenta  un  importante  partner  commerciale  per  la  nostra  provincia -  ha 
dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara. 
E la Camera di Commercio è da tempo attenta e sensibile allo sviluppo dei rapporti commerciali  
con tutta l’Asia, anche attraverso l’organizzazione di incontri con i rappresentanti diplomatici  
dell’area”.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi basta compilare e inviare l'allegato modulo di 
adesione all'Ufficio Sprint della Camera di Commercio di Ferrara (tel. 0532-783.815-816. E-mail 
estero@fe.camcom.it).
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