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IL 10 MAGGIO LA 2^ “GIORNATA DELL’ECONOMIA” ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO 
 
Lunedì 10 maggio si terrà, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di 
Ferrara, la 2^ “Giornata dell’economia”. Come rileva il Presidente dell’Ente camerale, 
Carlo Alberto Roncarati “ le informazioni a carattere economico-statistico ch e 
verranno presentate in tale occasione offriranno un a chiave di lettura originale 
circa le tendenze evolutive del sistema produttivo locale. Il taglio innovativo sta 
proprio nell’utilizzo integrato delle diverse fonti  di informazione economica, 
che permette di ricostruire il posizionamento compe titivo dell’economia 
ferrarese, sia nel suo complesso che per ogni tipol ogia di fenomeno, in un 
ambito di confronto regionale e nazionale. Per ques to la Giornata 
rappresenterà una importante occasione di dibattito  e di approfondimento 
anche con le Associazioni economiche ”. Nei vari interventi in programma, tra i 
quali quello del Prof. Patrizio Bianchi, Preside della Facoltà di Economia 
dell’Università di Ferrara, l’attenzione sarà focalizzata sulle prospettive del soggetto 
che “muove” lo sviluppo, cioè l’impresa, e dei suoi rapporti di interdipendenza con il 
territorio. La “Giornata dell’economia” si terrà, in concomitanza, presso tutte le 
Camere di Commercio nazionali, oltre che presso UnionCamere a Roma, dove, 
nell’occasione, si procederà alla premiazione delle migliori imprese nazionali, sia 
innovative che longeve, nei vari settori di attività economica. 
 
 
 
SEMINARIO “ IL MERCATO CINESE: RISCHI E OPPORTUNITA ’ “ 
 
La Regione Emilia-Romagna ha istituito, con la partecipazione delle Camere di 
Commercio, degli Enti Fieristici e dell’Azienda di Promozione Turistica, un “CENTRO 
SERVIZI SHANGHAI” per supportare le imprese interessate  nel loro processo di 
internazionalizzazione verso il mercato cinese. 
La Camera di Commercio di Ferrara, in accordo con le Camere della NOSTRA 
Regione e con il coordinamento dell’Unioncamere regionale, ha previsto sul territorio 
una Unità Operativa che, con iniziative di informazione e di assistenza, raccolga le 
esigenze specifiche delle singole aziende. 
L’Unità Operativa, supportata da consulenti esperti del mercato cinese ed in stretto 
collegamento con il Centro Servizi Shanghai, potrà fornire alle aziende della nostra 
provincia informazioni gratuite, e potrà delineare un percorso per ogni impresa sulla 
base degli obiettivi prefissati e a specifiche esigenze. 
Al riguardo, è in programma, per il 5 maggio p.v. a lle ore 9.30, il seminario “IL 
MERCATO CINESE: RISCHI E OPPORTUNITA’”e la presenta zione del NUOVO 
CENTRO SERVIZI della Camera di Commercio di Ferrara  a SHANGHAI. 
 



Nel pomeriggio sono previsti INCONTRI INDIVIDUALI tra le aziende ed i consulenti, 
previo appuntamento da richiedere. 
 

Per ragioni organizzative occorre dare conferma della partecipazione mediante la 
scheda di adesione scaricabile dal sito della Camera di Commercio: 
ww.fe.camcom.it. 
Per ulteriori informazioni: tel. 0532/783806-807-817. 
 
 
M.U.D. ENTRO IL 30 APRILE 
 
 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) per l’anno 2003 deve essere 
presentato entro IL 30 APRILE 2004  presso le sedi camerali di Ferrara, Via 
Darsena, n. 77/A e Cento, Via Ferrarese, n. 28/1, oppure attraverso invio telematico 
al sito www.mudtelematico.it .  
Il MUD risulta articolato in due capitoli: 
Capitolo 1 – Rifiuti (Comunicazione Rifiuti) 
Per le dichiarazioni presentate su supporto informatico, i floppy disks o CD,  così 
come i bollettini di c.c.p.per il versamento dei diritti di segreteria si potranno ritirare 
gratuitamente presso le sedi camerali. I modelli delle denunce presentate su 
supporto cartaceo si possono scaricare dal sito www.fe.camcom.it. 
Le dichiarazioni potranno essere spedite con raccomandata semplice, senza avviso 
di ricevimento a: 
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA – Via Borgoleoni n. 11 – 44100 Ferrara, o 
consegnate a mano presso le sedi di: FERRARA: Via Darsena n. 77/a (Sportello 9) 
e di CENTO: Via Ferrarese n. 28/1 
Capitolo 2 – Emissioni (Dichiarazioni INES ).  
La dichiarazione INES  viene invece compilata UNICAMENTE per via telematica, 
utilizzando la smart-card contenente la firma digitale. 
Per compilare la dichiarazione INES, le aziende dovranno collegarsi al sito 
www.dichiarazioneines.it 
 
 


