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Interventi a favore di imprese artigiane operanti  nel settore artistico 
e tradizionale da salvaguardare 
 
La Camera di Commercio di Ferrara  ha pubblicato anche per l’anno 2004 il bando di 
concorso per interventi dell’Ente a favore di imprese artigiane, operanti nei settori 
dell’artigianato artistico e tradizionale da salvaguardare.  
L’iniziativa è rivolta alle aziende artigiane, appartenenti ai mestieri da salvaguardare 
per favorire l’assunzione di apprendisti, con l’impegno  a mantenerli nel loro organico. 
Sono escluse da detta iniziative le imprese artigiane che svolgono contestualmente 
attività commerciale. 
Per l’anno 2004 sono state stanziate dalla Camera di Commercio, per tale iniziativa, 
€ 80.000, che verranno assegnati alle aziende artigiane  dopo apposite valutazioni 
effettuate da una Commissione camerale, ed erogati tramite contributi dell’importo di 
€ 250,00 mensili per ciascun apprendista. 
Ovviamente il salario dell’apprendista, al momento della presentazione della richiesta 
del contributo camerale, dovrà essere commisurato a quanto precisato dal c.c.n.l. del 
settore di appartenenza. 
Gli schemi di domande con i relativi regolamenti possono essere ritirati,  oltre che 
presso il Servizio Affari Economici Promozionali della Camera di Commercio – via 
Darsena 77/a tel. 0532/783806/807 – fax n. 0532/783805, anche presso le 
Associazioni artigiane. 
 

 
Servizi camerali di assistenza alle imprese 

 

La Camera di Commercio di Ferrara, d’intesa con il sistema camerale emiliano-
romagnolo, mette a disposizione delle aziende una ampia ed articolata gamma di 
servizi. Si tratta di servizi, erogati da professionisti specializzati di comprovata 
esperienza, che forniscono alle aziende un supporto di primo orientamento, 
mediante risposte mirate e quesiti specifici di base posti dalle stesse aziende. 
 
 Le materie oggetto dei servizi sono: 
- fiscalità internazionale 
- dogane/trasporti internazionali 
- pagamenti internazionali, crediti documentari, garanzie bancarie. 
 
Le aziende possono accedere ai servizi in due modi: 
 

1) off line: le aziende interessate devono contattare la Camera di Commercio e 
seguire una procedura standardizzata: compilare un modulo di richiesta 



appositamente predisposto, dettagliare il quesito da sottoporre al professionista e 
rinviare lo stesso alla Camera di Commercio, la quale restituisce all’azienda, via e-
mail e/o per fax, la risposta fornita dal professionista, normalmente nell’arco di un 
paio di giorni.  

2) on line: consente alle aziende di accedere al servizio tramite il sito 
www.infoexport.it. La piattaforma consente alle imprese di registrarsi e sottoporre il 
proprio quesito, che viene inviato al Call Center secondo la provincia di 
appartenenza. L’esperto, una volta preparata la risposta, la invia al sistema, che 
provvede ad informare l’utente; quest’ultimo può così accedere alla risposta. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a : Sportello per l’internazionalizzazione delle    
imprese- CCIAA FE – Tel. 0532/783806/07 – Fax 0532/783814. 
 


