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Il Made in Italy protagonista ai Grandi Magazzini Harrod’s di Londra

La Camera di Commercio di Ferrara informa che, grazie ad un progetto organizzato
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Ufficio ICE
di Londra, per due mesi sarà svolta un intensa promozione incentrata sulla celebrazione dell’Italia e
del suo stile di vita.
Per due mesi, dal 6 settembre al 30 ottobre 2004, presso il Knightsbridge Store, si darà rilievo ai
settori della moda, del design, ed in particolare a quello enogastronomico.
Oltre all’Emilia Romagna parteciperanno imprese piemontesi, e delle regioni Lombardia, Toscana,
Umbria e Campania.
Per quanto riguarda le aziende di “casa nostra”, gli attentissimi addetti alla selezione dei prodotti
dei celebri magazzini londinesi hanno scelto di esporre sui loro scaffali “i gioielli” offerti dalla
nostra tradizione culinaria. Il Pastificio Ricci presenterà il suo pampapato di eccellente qualità;
Beccati Daniele potrà far conoscere agli inglesi i “cappellacci di zucca” ed il Salumificio Negrini
proporrà le proprie produzioni di “Salama da Sugo”, “Salame ferrarese” e “Zia”.
I prodotti resteranno in vendita per tutta la durata della promozione, al termine della quale Harrod’s
garantirà l’esposizione per ulteriori sei mesi della metà dei prodotti di ciascuna regione.
In questo periodo inoltre, i cinque ristoranti interni ai Grandi Magazzini proporranno piatti e ricette
tipiche della Regione Emilia-Romagna e i clienti londinesi potranno trovare due vetrine specifiche,
all’interno e all’esterno dello Store, e partecipare a degustazioni organizzate da chef specializzati.

Nuove tipologie di elenchi presso il Registro Imprese

Oltre ai consueti elenchi, contenenti indirizzi ed informazioni desunte dal Registro Imprese, sono
ora ottenibili presso gli uffici di via Darsena, 77 della Camera di Commercio, nuove tipologie di
elenchi basati su parametri specifici. Ad esempio, le cariche o qualifiche rivestite dalle persone
all’interno delle società, l’attività specifica svolta dalle imprese, il numero dei dipendenti ecc.
Ulteriori

indicazioni

sono

disponibili

sul

sito

della

CCIAA

alla

pagina:

http://www.fe.camcom.it/registroimprese/pagina.phtml?pagina=elenchi
Per contatti: Ufficio Servizi Innovativi e Firma Digitale
Telefono: 0532 783705

e-mail: certificati.visure.elenchi@fe.camcom.it

La rivista camerale “La Pianura” dedicata al panorama musicale ferrarese

E’ stato pubblicato in questi giorni il secondo numero della rivista quadrimestrale “La Pianura”.
Il periodico della Camera di Commercio di Ferrara dedica un numero monografico al tema “Ferrara
in Musica”. Numerosi gli articoli che ripercorrono la storia e i successi delle persone e delle
istituzioni che hanno arricchito e sviluppato la cultura musicale della provincia, da Cento a
Comacchio e nella nostra città.
Vi trovano il meritato spazio sia le numerose organizzazioni, che si sono prodigate per fare di
Ferrara un luogo fortemente inserito nella rete degli eventi musicali di richiamo internazionale, sia
le persone che con il loro lavoro hanno costruito delle imprese di riconosciuta fama e successo in
questo campo.

Aggiornamento del catalogo on-line delle imprese operanti con l’estero

La Camera di Commercio di Ferrara sta effettuando la revisione del catalogo on-line delle aziende
ferraresi che operano con l’estero, “FEXPO”, che gli utenti possono trovare all’indirizzo
www.efer.it.
A questo scopo verrà inviata nei prossimi giorni a ciascun operatore con l’estero la modulistica per
aggiornare i dati pubblicati.
Per ulteriori informazioni, tel. 0532/783.812 - 0532/783.817;
oppure scrivere all’indirizzo e-mail:

estero@fe.camcom.it.

