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“Riconoscimenti Francesco Viviani” 2004 

 

Sabato 9 ottobre, alle ore 10.00,  si terrà presso il Teatro Nuovo di Ferrara la cerimonia di consegna 

dei Riconoscimenti Francesco Viviani, giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione.  

In una società in rapida evoluzione, come la nostra, la  Giornata celebrativa  della Camera di 

Commercio ripropone inalterato il suo significato di fondo: i principi, i valori etici, l’impegno nello 

studio, infatti, mantengono tutta la loro attualità. 

Questi valori furono propugnati ed attivamente praticati dal Prof. Francesco Viviani, insigne 

educatore, uomo libero, al di là di ogni distinzione di ceto, di razza e di religione, che trovò la morte 

nel campo di sterminio nazista di Buchenwald, dove fu internato per le proprie idee.  

Questo esempio di libertà e di tolleranza merita di essere onorato, anche valorizzando l’impegno di 

coloro che nel proprio percorso di formazione scolastica hanno saputo esprimere i migliori risultati. 

Nel corso della cerimonia, infatti, verranno premiati, come ormai è da tradizione, gli studenti che 

nell’anno scolastico 2003-2004 si sono diplomati con il massimo dei voti: quest’anno, per 

l’esattezza, saranno 180. 

 

Per informazioni telefonare all’Ufficio Stampa della Camera di Commercio- Dott.ssa Laura 

Servidei, al numero: 0532 783809 

 

 



 

Centro Servizi Shanghai: gli strumenti per crescere in Cina 

 

Dal 2003 è attivo il nuovo Centro Servizi Shanghai, istituito dalla regione Emilia Romagna in 

collaborazione con le Camere di Commercio, gli Enti fieristici regionali e l’APT per assistere le 

aziende che vogliono muovere i primi passi in Cina, il mercato più vasto e dinamico del mondo. 

 

Presso la sede operativa della Camera di Commercio di Ferrara, in Via Darsena 77, si trova una 

Unità Operativa del Centro Servizi al quale ogni impresa della provincia si può rivolgere per 

usufruire GRATUITAMENTE dei servizi offerti. 

 

Il Centro Servizi Shangai, avvalendosi della collaborazione di consulenti esperti del mercato cinese, 

garantisce: 

 

Informazioni: 

- di carattere finanziario, economico e giuridico/legale, sia generali che settoriali; 

- in materia di dazi doganali e problematiche connesse alle spedizioni; 

- sulle condizioni e procedure per effettuare investimenti nei diversi distretti industriali ed in 

materia di prezzi nelle Free Duty Area;  

- relative a manifestazioni fieristiche e di opportunità di collaborazione. 

Assistenza: 

- nella ricerca di partner d’affari. 

- per la realizzazione di indagini di mercato; 

- nella definizione di strategie commerciali e di marketing; 

- nella valutazione del prodotto e della concorrenza in relazione agli obiettivi strategici; 

- nell’organizzazione di eventi promozionali. 

 

Per contattare l’Unità Operativa del Centro Servizi Shangai telefonare al numero: 0532 783806. 


