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Al via il seminario “Come organizzare al meglio l’ufficio estero”
PRIMO APPUNTAMENTO DI “FERRARA INTERNATIONAL MEETING 2009”, IL 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROMOSSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Perché internazionalizzarsi? Quali  le strategie e le modalità d’ingresso nei mercati  internazionali? 
Come migliorare i rapporti con i clienti esteri? Come aumentare le vendite? Queste e altre domande 
troveranno risposta nel primo appuntamento di “Ferrara International meeting 2009” messo a punto 
dalla  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  in  stretta  collaborazione  con  Ice,  Sace  e  Simest,  le 
associazioni territoriali di categoria e la Cassa di Risparmio di Cento. “Tutte iniziative – spiega Carlo 
Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara - che vogliono essere 
un’occasione privilegiata proposta alle imprese d’entrare in contatto diretto con le opportunità di 
business offerte dai più importanti mercati internazionali”.

L’incontro,  a partecipazione gratuita,  è fissato per  martedì 24 febbraio quando  dalle 14.00, 
presso la sede della Camera di Commercio, sarà trattato, alla presenza del Dott. Saverio Aprile, 
esperto del settore, il  tema “Come organizzare al meglio l’ufficio estero”. L’iniziativa, destinata a 
imprenditori, responsabili e addetti degli uffici export, import, acquisti e marketing, offrirà indicazioni 
utili  sulle  più  moderne metodologie  di  organizzazione  dell’attività  di  export  volte  a  migliorare  i 
rapporti con i clienti esteri e, di conseguenza, aumentare le vendite. Nessuna efficace attività di 
import-export, infatti, può nascere dall’improvvisazione, ma da una solida e perfetta organizzazione 
dell’ufficio estero.

Dopo le fortunate edizioni  del 2007 e del  2008 (oltre 2.000 le imprese partecipanti,  di  cui 600 
affacciatesi  per  la  prima  volta  sul  tema  della  internazionalizzazione),  dunque,  la  Camera  di 
Commercio vara per le imprese della provincia un programma di “Formazione” ancor più ricco: dal 
prossimo 24 febbraio e fino alla fine del 2009 saranno, infatti, ben 11 gli appuntamenti proposti, tra 
full immersion di sei giorni sul “Come vendere all’estero” e per “Capire l’IVA”, seminari tecnici, 
che  forniranno  gli  elementi  di  base  per  la  gestione  delle  operazioni  di  natura  legale,  fiscale, 
finanziaria e logistica del  commercio  estero,  e anche agli  aspetti  doganali  e fiscali  connessi alla 
movimentazione delle merci, e Giornate di assistenza specialistica, nel corso delle quali esperti 
ed  economisti,  oltre  che  Regione  Emilia-Romagna,  Ice,  Sace,  Simest,  Ambasciate,  Consolati 
Generali/Commerciali e associazioni di categoria forniranno alle imprese interessate un servizio di 
assistenza diretta su specifici Paesi. L’inquadramento e l’approfondimento delle varie tematiche si 
alterneranno  all’analisi  e  alla  soluzione,  con  la  guida  degli  esperti,  di  casi  concreti  derivanti 
dall’esperienza quotidiana delle stesse imprese.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Marketing internazionale della Camera di 
Commercio  (tel.  0532/783806-812-817;  e-mail:  estero@fe.camcom.it).  Il  programma  di  tutti  gli 
incontri di Ferrara International Meeting è scaricabile dal sito www.fe.camcom.it.
                                              IL SEGRETARIO GENERALE

              (Mauro Giannattasio)
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