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Iniziative dalla Camera di Commercio di Ferrara
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2008: TRE OCCASIONI DA NON 

PERDERE
Oggi (28 maggio, ndr) il seminario di marketing a Cento. Ultima occasione per 

l’iscrizione alle missioni internazionali: c’è tempo fino al 30 maggio per la 
Serbia ed il Giappone

Le attività per l’internazionalizzazione del 2008 proseguono a ritmo serrato, e per la fine di maggio sono ben 
tre gli appuntamenti dedicati alle imprese ferraresi, assolutamente da non perdere.

E’ fissata per il 30 maggio la scadenza per segnalare la propria partecipazione alla importante 
missione economica in Giappone lanciata  dalla  Camera di  Commercio di  Ferrara,  in collaborazione con 
Unioncamere Italiana e Promofirenze, Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, che si terrà dal 
29 Novembre al 6 Dicembre 2008, rivolta ad associazioni di categoria ed imprese.

L'iniziativa segue il successo dell'incontro di assistenza specialistica del 24 Ottobre 2007, dedicato appunto al 
Giappone, che è attualmente la terza economia del mondo e rappresenta una base di partenza ideale per tutte 
quelle imprese che vogliono sviluppare il proprio business con i mercati dell’Asia orientale in un momento che 
appare particolarmente propizio data la ripresa dell’economia nipponica negli ultimi due anni.
Le due tappe della missione saranno mirate alle aree economicamente più dinamiche del Paese: Tokyo, capitale 
politica, finanziaria e principale centro commerciale del Giappone, ed Osaka, fulcro di uno dei maggiori distretti 
industriali e portuali nipponici, dove viene prodotto il 18% del PIL nazionale.
L’iniziativa si rivolge in particolare alle  imprese dei  settori  agroalimentare,  sistema persona, sistema casa e 
complemento d’arredo.

La Camera di Commercio sta approntando anche gli ultimi dettagli per l’appuntamento all’estero 
di  fine  settembre,  dedicato  alla  Serbia. In  collaborazione  con  Unioncamere  Emilia-Romagna  e  ARIES 
(Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste), l’Ente di Largo Castello ha organizzato una missione 
nei Balcani,  dal  21 al  24 settembre 2008, dedicata principalmente alle aziende attive nell’agroindustria,  nel 
settore legno – arredo, nell’ICT, nell’edilizia ed infrastrutture e nella gestione di alberghi.

La Serbia rappresenta un mercato interessante per le aziende italiane e in particolare per quelle ferraresi. Nel 
2007 il PIL serbo, pari a circa 30 miliardi di euro, è cresciuto del 7%, confermando il trend degli ultimi anni 
(media del 5,3% tra il 2001 e il 2006). Inoltre, la Serbia ha concluso numerosi accordi bilaterali di reciproca 
promozione, tutela degli investimenti e di libero scambio. L’Italia e’ al terzo posto tra i fornitori della Serbia con 
872 milioni di euro e ne è il principale Paese acquirente; importa, infatti, semilavorati, ferro e acciaio, metalli 
non ferrosi, frutta e verdura, cereali e abbigliamento.
Le tappe della missione toccheranno destinazioni strategiche sul mercato serbo: Belgrado, il mercato principale; 
Novi Sad, centro economico, culturale e scientifico e capoluogo della provincia autonoma di Vojvodina. A Novi 
Sad  invece,  gli  imprenditori  potranno  trovare  le  principali  raffinerie  di  petrolio  e  il  sistema  bancario  più 
sviluppato della Serbia: la città contribuisce per l’11% al prodotto interno lordo del Paese. 

Per aderire alla missione commerciale in Serbia è necessario inviare il proprio profilo aziendale 
sempre entro il 30 maggio 2008.

Si resterà invece in Italia, almeno fisicamente, per il seminario di marketing dedicato a “l'analisi 
della concorrenza e il posizionamento dell'impresa sui mercati esteri”. L’appuntamento è per oggi 
pomeriggio presso la Cassa di Risparmio di Cento, Via Guercino 32, Cento, dalle 14.00 alle 17.30. 

Riferimento per i Media:
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Stampa 
E-mail: stampa@fe.camcom.it
Tel: 0532 783913 - 921



Comunicato Stampa n. 47

Si tratta di una tappa imperdibile per imprenditori, responsabili e addetti agli uffici commerciali, consulenti delle 
aziende ferraresi che insieme alla Camera di Commercio vogliono seguire sempre con il massimo aggiornamento 
tutte le novità riguardanti il marketing aziendale, in particolare per gli aspetti che riguardano l’analisi comparata 
delle possibilità offerte dai mercati globali.

I moduli di adesione e tutti i dettagli delle iniziative sono reperibili sul sito www.fe.camcom.it oppure contattan-
do l’Ufficio Estero della Camera di Commercio – tel. 0532 – 783.806-812-815-817, e-mail: estero@fe.camcom.it, 
fax: 0532/205100.

     IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
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