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Ospiti di eccezione: Jan Matoušek, Primo consigliere commerciale 
dell’Ambasciata Ceca a Roma, e Antonia Srankova, Agente consolare e Primo 

consigliere della Repubblica Slovacca a Padova

Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca:
I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Tanti consulenti a disposizione delle imprese ferraresi che vogliono avvicinarsi 
a questi effervescenti mercati europei

Oggi (12 marzo) a Ferrara Fiere secondo appuntamento con Ferrara 
International meetings

E’ una grande opportunità quella offerta alle imprese ferraresi  per conoscere di  prima 
mano i punti di forza e le prospettive dei mercati della Repubblica Ceca e della Repubblica 
Slovacca,  Paesi  che ricoprono un ruolo  sempre più  rilevante nel  panorama economico 
internazionale e che dal 2004 fanno parte dell’Unione Europea.

Questa  mattina,  con inizio  alle  ore  9.30,  prenderà  il  via,  infatti,  presso  la  sala  Rossa 
dell’Ente  Fiera  di  Ferrara  (via  della  Fiera  11)  il  secondo  appuntamento  di  “Ferrara 
International Meeting”, dedicato appunto a Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Si 
tratta di uno fra i più importanti dei sette Meeting specialistici messi a punto in questo 
2008 dalla Camera di Commercio, con la preziosa collaborazione della Cassa di Risparmio 
di Cento e le associazioni imprenditoriali di categoria.
Ospiti  di  eccezione  del  Meeting  saranno  Jan  Matoušek,  Primo  consigliere 
commerciale  dell’Ambasciata  Ceca  a  Roma,  e  Antonia  Srankova,  Agente 
consolare e Primo consigliere della Repubblica Slovacca a Padova.

Le imprese ferraresi potranno conoscere tutti i particolari del sistema economico che, da 
Praga a Bratislava, è ormai diventato qualcosa di più di un cosiddetto mercato emergente. 
Si pensi che la Repubblica Ceca, con l’ingresso in Europa, ha visto un tasso di crescita 
medio annuo della produzione industriale del 10% circa. La Repubblica Slovacca invece si 
può considerare il vero ponte dell’Europa verso l’Est, e negli ultimi anni ha consolidato il 
proprio  settore  industriale  all’insegna  dell’innovazione  e  dell’alta  qualificazione  della 
manodopera.

L’incontro, che vedrà la presenza di esperti  di Ice, Sace e Simest, fornirà alle imprese 
interessate  un  servizio  di  informazione  e  di  assistenza  diretta:  l’inquadramento  e 
l’approfondimento delle varie tematiche si alterneranno all’analisi e alla soluzione, con la 
guida  degli  esperti,  di  casi  concreti  derivanti  dall’esperienza  quotidiana  delle  stesse 
imprese con gli operatori cechi e slovacchi.

Per  aderire  all’iniziativa,  basta  contattare l’ufficio  Sprint  della  Camera di  Commercio  di 
Ferrara (tel. 0532/783.812, e-mail estero@fe.camcom.it). La partecipazione è gratuita.
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