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DALLA CAMERA DI COMMERCIO 25.000 EURO PER ANDARE 
AL SALONE DEL GUSTO 2008

La manifestazione dedicata all’eccellenza dell’enogastronomia italiana ed internazionale in 
programma dal 23 al 27 ottobre 2008.

In palio contributi pari al 70% dell’importo complessivo delle spese sostenute (sino a 
3.000,00 euro per azienda) ed una corsia di accesso preferenziale per la partecipazione.

Sono in arrivo contributi per le imprese ferraresi:  25.000 euro. Li mette a disposizione la 
Giunta della Camera di Commercio di Ferrara attraverso un bando di concorso. L'obiettivo è 
sostenere  la  partecipazione  delle  aziende  della  provincia  al  “Salone  del  Gusto  2008”,  la 
manifestazione  dedicata  all’eccellenza  dell’enogastronomia  italiana  ed  internazionale  in 
programma a Torino dal 23 al 27 ottobre prossimi.
Grazie agli accordi che la Camera di Commercio di Ferrara ha stretto con gli organizzatori 
della  manifestazione,  le  imprese  che  risulteranno  vincitrici  del  bando  di  concorso  indetto 
dall’Ente  ferrarese  e  si  aggiudicheranno  i  contributi,  avranno  una  corsia  di  accesso 
preferenziale per la partecipazione al Salone, senza passare per le liste di attesa.
“Il Salone del Gusto –  ha dichiarato  Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di 
Commercio  di  Ferrara  –  è  uno  straordinario  strumento  di  promozione  nel  mondo  della 
produzione enogastronomica artigianale di qualità ed attrae, ad ogni edizione, oltre 1.000 tra  
cuochi di fama internazionale e giornalisti specializzati, divenendo così una preziosa occasione 
per avvicinare le aziende produttrici sia ai singoli consumatori, sia ai grandi centri di acquisto  
internazionali. Il settore alimentare – ha proseguito Roncarati – che in provincia di Ferrara  
contava a fine 2007 su 709 imprese manifatturiere attive, in aumento rispetto al 2006 del  
3,8%, 593 delle  quali  sono artigiane (+ 2,1%), ha punti  di  convergenza con le abitudini  
quotidiane dei cittadini e la qualità della vita. Per interpretare questa relazione, in una realtà  
moderna e dinamica occorre costruire un ponte tra tradizione ed innovazione ed affrontare in  
modo  nuovo  le  antiche  produzioni  all’insegna  della  qualità,  perseguita  come  fattore  
competitivo ma anche come elemento di concreta alleanza con i consumatori”.
Le  domande  di  contributo  dovranno  pervenire  attraverso  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento 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.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 25 marzo 2008 fino al 18 
aprile 2008.
Per  informazioni  telefonare  allo  0532  783.812-817  oppure  collegarsi  al  portale 
www.fe.camcom.it ed entrare nella sezione “Promozione”.
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