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Il Console Generale della Svizzera in visita a 
Ferrara incontrerà Carlo Alberto Roncarati 
Presidente della Camera di Commercio di 

Ferrara
Rapporti tradizionalmente dinamici, ed in crescita per le nostre 
esportazioni, tra la provincia di Ferrara e la Repubblica Federale 

elvetica.

Mercoledì 9 luglio il Console Generale di Svizzera a Milano David Vogelsinger, nell’ambito di una 
visita di conoscenza alle Autorità locali ferraresi, sarà ospite anche della Camera di Commercio. 
Nel suo incontro con il Presidente dell’ente camerale, Carlo Alberto Roncarati, e con il Segretario 
Generale, Mauro Giannattasio, Vogelsinger sarà accompagnato dal Console onorario svizzero in 
Emilia- Romagna, Francesco Andina.

Gli  incontri  suggelleranno  rapporti  di  interscambio  commerciale,  tra  la  Svizzera  e  la  nostra 
provincia, intensi ed in continua crescita: basti pensare che nel 2007 la Svizzera occupava il 9° 
posto tra i “clienti” dell’export ferrarese (per l’esattezza, assorbiva il 3,7% di tutte le esportazioni 
ferraresi), con una robusta crescita del 24,5%, in termini valutari, rispetto all’anno precedente. 
L’indebolimento del franco svizzero rispetto all’euro ha indubbiamente contribuito a rilanciare le 
nostre esportazioni verso la Repubblica Federale, nella quale esportiamo, in ordine decrescente, 
prodotti chimici, “sistema moda”, macchine ed apparecchi meccanici: tuttavia in forte crescita 
risultano anche i nostri prodotti alimentari, proprio in un Paese dove è tradizionalmente forte il 
settore agro-alimentare.

L’import  dalla  Svizzera  ha  invece  registrato  nel  2007  un  calo  del  19,3%  rispetto  all’anno 
precedente: tra i nostri “fornitori” dall’estero, la Repubblica elvetica è scesa in tal modo dal 22° al 
27° posto, con una quota del 2,3% dell’intero import ferrarese. In questo caso, Ferrara importa 
soprattutto  metalli  e  prodotti  in  metallo,  seguiti  in  ordine  di  importanza  da  macchine  ed 
apparecchi meccanici (utensili e macchinari di precisione).

IL SEGRETARIO GENERALE
         (Mauro Giannattasio)
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