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A convegno sulla “conciliazione” 

 

Nel pomeriggio di venerdì 26 novembre, si è svolto, presso le Sale del Ridotto del Teatro 

Comunale, il convegno sul tema “Conciliazione, la strada più facile”, alla presenza di un pubblico 

estremamente interessato, con rappresentanti del mondo dell’economia, delle professioni e dei 

consumatori. 

L’incontro, dopo il saluto del Presidente, dott. Roncarati, si è snodato sugli interventi dell’avv. 

Andrea Buti di ADR Center di Roma su “Lo strumento della conciliazione: potenzialità e 

prospettive anche alla luce del nuovo diritto societario” e dello psicologo, prof. Vergnani che, con la 

propria lezione-spettacolo sul tema “Sopravvivere al conflitto”, ha analizzato, nei termini più 

generali, i meccanismi alla base delle dinamiche conflittuali.  Il Professore in 40 minuti molto 

intensi ha coinvolto i partecipanti in una “lezione interattiva” a tutti gli effetti, attraverso la quale ha 

fatto emergere quali siano, nelle situazioni in cui tutti si possono trovare quotidianamente, le 

dinamiche che portano a scatenare i conflitti. 

Nella sua globalità, l’iniziativa ha confermato l’interesse per lo strumento della conciliazione e la 

validità dello stesso per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. La 

Camera di Commercio continuerà quindi nel proprio impegno al riguardo intensificando sempre più 

l’azione sia in termini di formazione che d’informazione. 

 

Le imprese ferraresi a Buenos Aires in occasione di Al – Partenariat 2004 
 

Si sono chiusi i lavori di Al Partenariat 2004, il Business Meeting che si è svolto nei giorni scorsi 

nella capitale argentina e a cui hanno preso parte 14 imprese ferraresi accompagnate dalla Camera 

di Commercio di Ferrara e coordinate da Sara Scaramagli – Intermundia – accreditata dalla 

Commissione europea per la gestione dei programmi di cooperazione fra imprese europee e 

sudamericane Al Invest. 

L’iniziativa, organizzata da  Camera di Commercio Italiana in Argentina e Camera di Commercio 

Argentina, si è aperta il 22 pomeriggio con la cerimonia di inaugurazione cui hanno partecipato fra 



gli altri il vicepresidente argentino Daniel Scioli e Massimo D’Alema, in qualità di Presidente della 

Commissione Parlamentare dell’Unione Europea per il Mercosur.  

Martedì e mercoledì si sono invece svolti i primi incontri tra le nostre imprese e possibili partner 

commerciali. Dopo le 2 giornate fittissime, con oltre 20 incontri quotidiani, le imprese hanno 

sottolineato l’alta professionalità degli interlocutori sudamericani (imprese , consulenti, enti locali) 

incontrati.  

Il Gruppo Saltari ha preso contatti per poter avviare un’eventuale collaborazione con la catena di 

supermercati Carrefour; Frasma, azienda che produce radiatori per automezzi e impianti industriali 

fra i tanti contatti avuti, ne segnala due come particolarmente interessanti, e con uno di questi fra 

mercoledì e giovedì ha già concluso un accordo per una fornitura di un campione di un impianto di 

raffreddamento da installare nei server aziendali, che verrà esposto in vari negozi del centro di 

Buenos Aires. 

Soddisfatta anche la Geotema che ha stretto contatti anche con imprese italiane che già lavorano in 

Argentina ed ha avuto un incontro con la Municipalità di Buenos Aires per presentare i propri 

servizi per il trattamento dei terreni e in materia di Geologia. 

Gianluca Vertuani ha raggiunto, al termine degli incontri, il fratello da alcuni anni vende impianti di 

irrigazione in alcune regioni dell’Argentina. 

Anche le imprese agricole che hanno partecipato alla missione sono rimaste soddisfatte per aver 

raccolto molte informazioni sul tipo di agricoltura che si produce in Argentina e per aver avviato dei 

rapporti commerciali. Questi potrebbero in futuro portare investimenti dal nostro Paese con l’affitto  

o l’acquisto di terreni in Sud America. 

Il Vice Presidente della Camera di Commercio di Ferrara ha incontrato poi un gruppo di giornalisti 

di alcuni quotidiani di Buenos Aires per presentare l’iniziativa ed esporre loro circa la situazione 

economica della nostra provincia. Dante Ruscica addetto stampa dell’Ambasciata italiana, 

Guillermo Ortiz cronista di Multimedia America trasmissione televisiva, Elio Cerotto della 

redazione economica del Clarin (un milione di copie vendute la domenica) Maria Cerutti 

dell’agenzia ANSA Buenos Aires e di Florencia Carbone de la NATION,  hanno partecipato 

all’incontro con vivo interesse. 

Il giorno 23 novembre invece il gruppo di imprese ferraresi è stato accolto dalla Camera di 

Commercio Italiana in Argentina dove il  presidente Luigi Pallaro ha presentato i  servizi di 

assistenza alle imprese che può realizzare la sua associazione attraverso la sede di Buenos Aires 

della BNL e attraverso la consulenza legale dell’Avv. Alberto Lisdero. 


