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BANDO: 120.000 EURO PER ANDARE ALL’ESTERO
DAI 1.500 AI 5.500 EURO PER MISSIONI, FIERE 

INTERNAZIONALI E RICERCHE DI MERCATO
Iscrizioni: entro il 15 marzo 2008 per le iniziative realizzate nel periodo 1 gennaio-15 

marzo 2008; in data anteriore all’attuazione del progetto
per le iniziative realizzate dopo il 15 marzo 2008

Sono in arrivo contributi per le imprese ferraresi: 120.000 euro. Li mette a disposizione la 
Camera di commercio di Ferrara attraverso un bando di concorso. 

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese di Ferrara e provincia 
attraverso  il  sostegno  ad  iniziative  di  marketing  internazionale,  missioni  commerciali 
e·ricerche  di  mercato  mirate  alla  promozione  e  commercializzazione  all’estero,  e 
partecipazione  a  fiere  internazionali,  in  Italia  e all’estero,  realizzate o previste  nel 
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008.

Anche quest’anno la Giunta dell’Ente di Largo Castello ha individuato un gruppo di Paesi 
ritenuti prioritari nelle strategie di internazionalizzazione del sistema economico ferrarese. 
Saranno quindi privilegiati, in particolare, i progetti mirati ad espandere il proprio giro di 
affari in  Cina, Repubblica Ceca, Slovacchia, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita,  Turchia,  USA,  Canada,  Svezia,  Finlandia,  Norvegia,  India,  Messico, 
Russia, Giappone, Marocco, Tunisia. Egitto.

“Una riorganizzazione orientata all’innovazione, ad una espansione sui mercati esteri sem-
pre più consolidata, alla comunicazione e alle relazioni internazionali, sono fra le necessità  
che maggiormente oggi si avvertono, in particolare, nelle piccole e medie imprese - ha di-
chiarato  Carlo Alberto Roncarati,  Presidente della Camera di commercio di Ferrara. 
Tale iniziativa – ha proseguito Roncarati -  s’inserisce in un percorso fitto di attività per  
l’internazionalizzazione che, solo nel 2007, ha permesso alla Camera di Commercio di Fer-
rara di fornire servizi e supporto a circa 500 imprese della provincia e a un migliaio ope-
ranti all’estero”.

Le domande di contributo dovranno pervenire attraverso raccomandata con avviso di rice-
vimento indirizzata alla Camera di Commercio, Ufficio Estero - via Borgoleoni, 11 44100 
Ferrara – oppure in modalità telematica con sottoscrizione digitale all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: protocollo@fe.legalmail.camcom.it.
Il termine è fissato entro il 15 marzo 2008 per le iniziative realizzate nel periodo 1 gen-
naio-15 marzo 2008. Per le iniziative realizzate dopo il 15 marzo 2008 le domande dovran-
no essere inviate comunque in data anteriore all’attuazione del progetto.
Per  informazioni  telefonare  allo  0532  783.812-817  oppure  collegarsi  al  portale 
www.fe.camcom.it ed entrare nella sezione “Promozione”.

IL SEGRETARIO GENERALE
     (Mauro Giannattasio)
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