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Roncarati: “Obiettivo dell’incontro avviare forme di partenariato e sviluppare progetti congiunti”
DOMANI POMERIGGIO (6 MAGGIO), PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI CENTO, OSPITE DEL 

PRESIDENTE RONCARATI E DEI MASSIMI DIRIGENTI DELLA BANCA L’AMBASCIATORE IN ITALIA 
DELLA REPUBBLICA DI MONTENEGRO

A seguire, incontri bilaterali tra imprese ferraresi e consulenti italiani e montenegrini.
E non finisce qui. Le azioni dell’Ente Camerale per l’internazionalizzazione proseguono con 

una missione economica in Brasile, dal 9 al 16 maggio. 8 le imprese partecipanti.

Piena collaborazione  per far  crescere il  già positivo  trend che caratterizza gli  interscambi  economici  tra la 
provincia di Ferrara e il Montenegro (nel 2008 +177% le esportazioni ferraresi rispetto al 2007); interesse a 
migliorare i rapporti economici ed istituzionali; un sì convinto all'invito ad avviare forme di partenariato in aree 
di comune interesse e a sviluppare progetti congiunti, quali "country presentation" economiche e manifestazioni 
di promozione turistica ed enogastronomica. Questi i contenuti dell'incontro che si svolgerà domani, alle ore 
15.00, in Cassa di Risparmio di Cento tra il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati, i 
massimi  Dirigenti  della  Banca,  e  l’ambasciatore  in  Italia  della  Repubblica  del  Montenegro  S.E.  Darko 
Uskokovic, diplomatico di grande esperienza e percorso professionale, che sarà accompagnato per l’occasione 
dal Secondo Segretario di Ambasciata  Branka Martinovic. Ai colloqui prenderà parte, inoltre,  Giancarlo D. 
Murkovic, presidente di ACCOA, l’Associazione delle Camere di Commercio per l'Europa Centrale.
“L’incontro  con  l’Ambasciatore  della  Repubblica  di  Montenegro -  sottolinea  Roncarati -  ha  lo  scopo  di  
incrementare collaborazioni già in atto,  avviate negli scorsi anni con risultati positivi dal sistema camerale. In 
particolare, dedicheremo attenzione al commercio, alle piccole e medie imprese, alle manifestazioni fieristiche,  
agli  investimenti,  all'accessibilità  internazionale,  alla  cultura  e  al  turismo.  Voglio  sottolineare -  aggiunge  il 
Presidente - come questa collaborazione si realizzi nella logica della sussidiarietà, con la volontà cioè di offrire  
alle imprese ferraresi presenti (o in procinto di “sbarcare”) in Montenegro strumenti efficaci per facilitare la  
collaborazione nei settori produttivo e della valorizzazione del capitale umano: leve fondamentali per lo sviluppo  
su cui vogliamo lavorare insieme”. A seguire, spazio agli incontri individuali: prenderà il via, infatti, il quarto 
appuntamento  di  "Ferrara  International  Meeting”,  dedicato  appunto  al  mercato  montenegrino.  Le  imprese 
ferraresi partecipanti, oltre ad incontrare consulenti, esperti ed i rappresentanti di Ice, Sace e Simest, avranno 
modo di presentare, nel corso di appositi incontri bilaterali, i propri prodotti e servizi alle Autorità montenegrine 
diplomatiche e commerciali.
Intanto, con la Camera di Commercio, 8 imprese ferraresi più Sipro e Fondazione Navarra faranno 
rotta dal 9 al 16 maggio verso il Brasile. Dopo gli ottimi risultati delle recenti iniziative con le economie di 
Francia, Olanda, Germania, Russia, Emirati Arabi Uniti e USA, con l’apertura di concreti canali d’interscambio, 
nel mirino dell’Ente di Largo Castello ci sono le grandi opportunità d’affari che il Brasile offre. Il Made in Italy, 
infatti, è molto apprezzato in questo Paese da larghi settori della popolazione: oltre 180 milioni di consumatori e 
un tasso di crescita del PIL previsto nel 2009 intorno al 2,4%, sostenuto da investimenti nella filiera agro-
alimentare, nell’industria ed in campo ambientale. Degni di attenzione anche i nostri dati sull’interscambio: nel 
2008 le imprese ferraresi hanno venduto in Brasile prodotti trasformati e manufatti per oltre 25,6 milioni di euro 
mentre le importazioni si sono attestate sui 4,4 milioni euro, entrambi in leggera diminuzione rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, ma valori che rappresentano ancora l’1,5% del totale delle esportazioni ferraresi e lo 
0,6% dell’import. Tra gli eventi in programma, incontri B2B organizzati con operatori brasiliani qualificati, che si 
alterneranno a momenti di confronto con le principali istituzioni brasiliane e italiane in Brasile. Ecco le imprese 
ferraresi  che  parteciperanno  alla  missione  economica  organizzata  dalla  Camera di  Commercio:  Bores  Srl, 
Corte Bianca Srl, FB Srl, M.E.E.O. Srl, Spectradome di Tonelli Oscar, Stab Srl, Pasta Rossini Srl e 
Techno Estense Srl.
Per informazioni e prenotazioni: ufficio Marketing internazionale della Camera di Commercio (fax 0532/205100, 
tel. 0532/783.806.812.815.817, e-mail estero@fe.camcom.it).
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