
 

 

 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA N. 62 
17 luglio 2008 

Un workshop economico a Bar, in Montenegro, per favorire l’incontro tra le 
imprese ferraresi ed il sistema economico dei Paesi Balcanici 
RELAZIONI ECONOMICHE SEMPRE PIÙ FORTI  

TRA ITALIA E BALCANI 
Tra i relatori il Presidente della Camera di Commercio  

Carlo Alberto Roncarati 
 

 
E’ partito giovedì 17 luglio, il Workshop internazionale dedicato a “Le relazioni economiche Italia-
Balcani”. L’ evento, che proseguirà fino al 19 luglio, è stato organizzato su impulso del 
Raggruppamento Assonautiche dell’Adriatico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di imprese 
italiane in Montenegro e di favorire, con la creazione di nuovi rapporti bilaterali, investimenti 
montenegrini in Italia. 
 
Un occasione importante per il sistema economico ferrarese, poiché offrirà, tra l’altro, alle oltre 
dieci imprese partecipanti la possibilità, da un lato, di conoscere i principali contesti produttivi 
dell’area e le opportunità offerte dal Montenegro e, dall’altro, di partecipare a incontri con autorità 
e imprenditori locali nonché a visite presso le aziende maggiormente innovative operanti nei settori 
dell’edilizia, delle costruzioni, della portualità commerciale e turistica, dell’agro-alimentare, della 
moda e del tessile-abbigliamento 
 
Tra i relatori del workshop c’è anche il Presidente della Camera di Commercio di 
Ferrara, Carlo Alberto Roncarati. “L’impegno profuso dall’Ente camerale a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, continua in questa 
occasione ed è il naturale proseguimento dell’attività svolta nei primi mesi di quest’anno con 
l’organizzazione, in collaborazione con ICE, SACE e SIMEST, della Giornata Paese “Serbia e 
Montenegro”, che si è svolta in Febbraio a FerraraFiere nell’ambito della seconda edizione di 
“Ferrara International Meetings”, ha dichiarato il Presidente Roncarati. 
 
Buona la dinamica degli scambi con l’area dei Balcani: solo nel 2006 la provincia di Ferrara ha 
importato prodotti per un valore complessivo di 13,6 mln di Euro (1,73% del totale delle 
importazioni provinciali) ed esportato beni per 5,6 mln di Euro (lo 0,27% dell’Export globale). 
Entrambi i flussi di interscambio sono, peraltro, in fase di sostenuta crescita (fonte: Osservatorio 
dell’economia della Camera di Commercio). 
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