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Gli sportelli all'estero della Camera di Commercio di 
Ferrara incontrano le imprese

L’opportunità di incontri individuali e gratuiti con i responsabili degli  
uffici operativi di Mosca, Shanghai, Abu Dhabi e Città del Messico.

Nel  prossimo  mese  di  luglio  la  Camera  di  Commercio  di  Ferrara,  in  collaborazione  con 
Unioncamere  Emilia-Romagna,  offrirà  alle  imprese  ferraresi  l'opportunità  di  incontrare  i 
responsabili di quattro propri  desk (cioè uffici operativi) esteri: Russia, Cina, Arabia Saudita e 
Messico. Occasioni davvero da non perdere, per poter conoscere dettagliatamente i  servizi  di 
orientamento e di assistenza forniti in questi Paesi, sfruttando anche, con l’occasione, la preziosa 
opportunità di programmare incontri gratuiti e personalizzati per ogni impresa.
Si comincerà il 2 luglio, con lo svolgimento (presso la sede della Camera di Commercio di Ferrara, 
in Largo Castello 10, ed inizio alle ore 9.00) del Desk Cina  (relatori Dr. Tchen e Dr. De Bastioni), 
oltre che del Desk Russia (Dr.ssa Kuvshinova e Dr.ssa Klimenko).
Sempre  nella  stessa  mattinata  del  2  luglio,  poi,  le  imprese  potranno  anche  partecipare  al 
seminario: “2003-2008. Cinque anni di evoluzione della Cina", tenuto anch’esso dal Dr. Marco 
Tchen,  responsabile  dell'Info  Point  di  Shanghai  (Desk  Cina),  ed  organizzato  nell'ambito  del 
programma regionale di attività Sprint-ER. 
Gli incontri specialistici proseguiranno poi, sempre presso la sede camerale, il 18 luglio con il desk 
Emirati Arabi Uniti , che sarà condotto dal Dr. Riva, per concludersi infine il  22 luglio con il 
Desk Messico (Dr.ssa Villa).

Gli  scenari  altamente  competitivi  che  caratterizzano  i  mercati  della  globalizzazione  e  le  loro 
continue trasformazioni richiedono un’assistenza sempre più specializzata ed aggiornata, in grado 
di orientare l’imprenditore che intende sviluppare la propria attività in una dimensione globale. 
Determinate,  in  tal  senso,  è  la  capacità  di  inserirsi  su nuovi  e  fondamentali  mercati  ,  quali 
sicuramente sono Russia,  Cina,  Arabia  Saudita  e Messico,  Paesi  nei  quali  sono  già  attivi,  in 
assistenza alle nostre imprese, gli sportelli esteri della Camera di Commercio di Ferrara. 
In tal senso, i desk rappresentano un progetto già avviato da tempo, e volto ad offrire strutture 
stabili ed affidabili, in grado di offrire numerose linee di servizi  (orientamento, informazione, 
assistenza tecnica e logistica, ricerca partners, promozione prodotti, analisi di mercato e studi di 
settore), il tutto a supporto delle imprese ferraresi con orientamento internazionale.
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“La  rete  degli  sportelli  attivati  dall'Ente  Camerale  costituisce  un  punto  di  prossimità  per  le  
imprese, che può rivelarsi molto efficace per rafforzare la presenza su determinati e specifici  
mercati  esteri”  rileva  Carlo  Alberto  Roncarati,  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di 
Ferrara. “Già da tempo le imprese della nostra provincia possono rivolgersi ai desk in America 
Latina, Messico, Russia, Arabia Saudita e Cina, richiedendo assistenza tecnica, supposto logistico  
e anche studi di settore. Nel prossimo mese di luglio, dunque – prosegue Roncarati – offriremo 
alle  imprese  ferraresi  la  possibilità  di  incontri  individuali  e  completamente  gratuiti  con  gli  
operatori dei desk di Mosca, Abu Dhabi, Shanghai e Città del Messico. Siamo convinti che questi  
incontri  rappresentino la porta d’accesso per macro-aree di mercato di grandissima rilevanza 
strategica, dato che i desk non soltanto sono localizzati in Paesi che presentano di per se stessi  
elevatissimi tassi di crescita, ma sono in grado di offrire anche potenzialmente importanti e solide  
prospettive future in un più ampio contesto di macro-area regionale.”

Va ricordato che le imprese interessate possono iscriversi al seminario del 2 luglio ed ai quattro 
colloqui personalizzati compilando la scheda di adesione e trasmettendola, possibilmente entro il 
30  giugno,  all’Ufficio  Sprint  della  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  (e-mail: 
estero@fe.camcom.it; fax 0532-205100; tel. 0532-783.806/812/815/817).

Con preghiera di cortese pubblicazione                          

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
    Mauro Giannattasio
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