
 
 
 
                                          LARGO CASTELLO & DINTORNI 

Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara 
 

 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA “PUNTA” SUL WEB 
 
 

La Camera di Commercio di Ferrara ha sempre mostrato un particolare interesse per le iniziative 

tese a favorire il contatto della Pubblica Amministrazione con l’utenza, ed in particolare quelle 

realizzate attraverso strumenti innovativi. 

Per essere costantemente informata sull’attività dell’Ente, infatti, l’utenza ha a disposizione, in rete, 

diversi strumenti “dedicati”. Oltre al sito www.fe.camcom.it, dove si possono trovare i principali 

riferimenti riguardo al funzionamento degli uffici e dei servizi camerali, nonché sistematici 

aggiornamenti su tutte le iniziative dell’Ente, il pubblico può utilizzare le risorse messe a 

disposizione dal “Portale dell’Economia Ferrarese” (www.efer.it).  

Dal portale è facile accedere, con un semplice clic, alla banca dati delle imprese iscritte presso il 

R.I. tenuto dalle Camere di Commercio, oppure a quella riguardante le imprese ferraresi che 

esportano sui mercati esteri. Le imprese, da parte loro, possono pubblicare gratuitamente sul portale 

Efer le proprie offerte di lavoro. Inoltre, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio con 

l'InformaGiovani del Comune di Ferrara e con i Servizi Provinciali per l'Impiego, volta a favorire la 

dinamica del mercato del lavoro a livello locale, chi è alla ricerca di un impiego può inserire on-line 

il proprio curriculum vitae. 

Da pochi giorni poi è disponibile il “link” dal portale Efer ai dati e ai documenti analitici relativi 

alla struttura ed alla congiuntura dell’economia nazionale, e, naturalmente, di quella ferrarese, 

predisposti dagli Uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio, e contenuti nella sezione 

territoriale del portale Starnet (www.starnet.unioncamere.it). Uno strumento, quest’ultimo, rivolto 

agli Enti, alle Università, ai ricercatori e ai professionisti, che nasce dall’integrazione del lavoro a 

livello nazionale di tutti gli specialisti del settore appartenenti al sistema camerale. 

La Camera di Commercio di Ferrara si propone quindi di offrire ad un pubblico sempre più vasto di 

soggetti, interessati alla “vita economica” del territorio, un pacchetto integrato di strumenti 

specialistici per conoscere, farsi conoscere, e contribuire allo sviluppo locale. 


