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Roncarati: “è necessaria una stretta collaborazione tra istituzioni nazionali e regionali, associazioni 
produttive e sistema delle Camere di Commercio”

GLI SPORTELLI TERRITORIALI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLO 
“SPRINT” EMILIA-ROMAGNA: ATTIVITÀ E PROGRAMMI 2008

solo nel 2007, lo sportello di Ferrara ha fornito servizi e supporto a circa 500 imprese della provincia e 
a un migliaio operanti all’estero

Perché internazionalizzarsi? Quali le strategie e le modalità d’ingresso nei mercati esteri? Quali i programmi di 
promozione all’estero della Regione Emilia-Romagna e del sistema camerale per il 2008?
Queste e altre domande troveranno risposta nel seminario studio su  “Attività e progetti 2008 degli sportelli  
territoriali per l’internazionalizzazione (Sprint-er)” promosso da Camera di Commercio di Ferrara, Unioncamere 
Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, che vedrà la partecipazione straordinaria, tra gli altri, di ICE, 
SACE e SIMEST, i cui esperti forniranno alle imprese interessate analisi e soluzioni di casi concreti derivanti 
dall’esperienza quotidiana delle stesse imprese con i mercati esteri.

“Per  aumentare  gli  interventi  all’estero  e  renderli  più  efficaci –  ha  dichiarato  Carlo  Alberto  Roncarati, 
Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  -  è  necessaria  una  stretta  collaborazione  tra  istituzioni  
nazionali e regionali, associazioni produttive e sistema camerale. La rete degli Sportelli Sprint-er rappresenta un  
punto di prossimità per le imprese. In pratica, l’imprenditore potrà rivolgersi ad ogni sportello provinciale ed  
ottenere in modo rapido ed esaustivo una panoramica di informazioni sul commercio con l’estero, opportunità e  
iniziative presenti a livello regionale. L’iniziativa riavvia una collaborazione forte fra soggetti che condividono  
regole e programmi e si attivano per la promozione di progetti integrati. Le imprese chiedono, infatti, risposte  
personalizzate,  che  possono  provenire  dall’integrazione  delle  competenze  dei  diversi  partner.  Gli  sportelli  
territoriali -  ha concluso Roncarati - potranno essere di grande aiuto soprattutto se, attraverso le Camere di  
Commercio, si realizzeranno convergenze operative con le Associazioni di rappresentanza delle imprese.

All’incontro, che si svolgerà questo pomeriggio (4 marzo), con inizio alle 14.30, presso la sala Conferenze 
della Camera di Commercio (largo Castello 10), interverranno, tra gli altri, dopo i saluti introduttivi di Carlo 
Alberto Roncarati e di Ugo Girardi, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna, Ruben Sacerdoti, 
responsabile Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Emilia-Romagna,  Ugo Franco, 
direttore di ICE Bologna,  Pierluigi Venturini e  Carlo Neri, responsabili, rispettivamente, di Simest Emilia-
Romagna e dell’ufficio SACE di Modena.

L’attività di Sprint Emilia-Romagna: scheda tecnica
Lo  Sportello  regionale  per  l’internazionalizzazione  delle  imprese  fornisce  aiuto  allo  sviluppo  di  percorsi  di 
internazionalizzazione e punta ad agevolare l’accesso delle imprese, e in particolare delle piccole e medie, ai 
servizi per il sostegno all’export. Gli interventi comprendono anche lo sviluppo di azioni promozionali attraverso 
progetti integrati della Regione Emilia-Romagna, dell’ICE e del sistema camerale, servizi assicurativi dei crediti 
all’esportazione mediante SACE e aiuti finanziari attraverso SIMEST e i confidi regionali.  SPRINT-ER, inoltre, 
promuove  e  coordina  l’utilizzo  degli  strumenti  comunitari,  nazionali  e  regionali  per  l’internazionalizzazione, 
coopera con i  principali  organismi finanziari  internazionali,  fornisce assistenza e supporto alla conoscenza e 
selezione dei mercati  esteri,  alla ricerca di  opportunità di investimento e di partnership. Infine, favorisce le 
iniziative  del  sistema  bancario  e  fieristico  regionale,  ricercando,  in  particolare,  il  potenziamento  delle 
collaborazioni con le associazioni di rappresentanza delle imprese. 
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