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Due importanti incontri formativi, organizzati dalla Camera di Commercio di Ferrara, sono previsti 

per questa settimana.   

Innanzitutto, nell’ambito delle iniziative tese a favorire l’internazionalizzazione delle piccole e 

medie imprese ferraresi, mercoledì  19 ottobre alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze di Largo 

Castello n 10, si svolgerà un seminario operativo sul tema “Transazioni commerciali 

internazionali: dalla consegna al pagamento”. 

Il seminario è destinato ai singoli imprenditori ed ai responsabili amministrativi delle aziende che  

già operano con l’estero, o che comunque hanno programmato di iniziare un’attività di export. 

La relatrice, la dott.ssa Giovanna Dongiovanni, affronterà, con taglio pratico, le problematiche più 

frequentemente associate alla consegna delle merci nelle transazioni commerciali internazionali, 

nonché la scelta delle condizioni di pagamento. 

Va ricordato che la partecipazione al seminario consente l’acquisizione di crediti formativi ai fini 

FPC ai Ragionieri ed ai Dottori commercialisti. 

La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative è necessario darne preventiva conferma, 

inviando la scheda di iscrizione, che si può scaricare dal sito www.fe.camcom.it, al numero di fax 

0532/783814, o all’indirizzo di posta elettronica: estero@fe.camcom.it  

Giovedì 20 ottobre, dalle ore 9.00 alle 18.00,  sempre presso la sede centrale Cciaa in Largo 

Castello, si svolgerà invece un seminario formativo, rivolto a donne imprenditrici, aspiranti 

imprenditrici, lavoratrici dipendenti o atipiche, dal titolo: “ Rapporti con le banche e 

finanziamenti speciali per la nuova impresa femminile”. 

L’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio di Ferrara insieme alla scuola specializzata di 

formazione  Ifoa di Reggio Emilia, sarà suddiviso in due parti: l’intervento del dr. Vincenzo Morlini 

tratterà dei rapporti tra le donne che intendono affacciarsi al mondo dell’imprenditoria e ed il 

sistema bancario, nonché l’evoluzione di quest’ultimo in termini di prodotti e servizi rivolti alle 

piccole imprese. In quello successivo, la dr.ssa Monica Onori tratterà dei finanziamenti speciali per 

la nuova impresa femminile, soffermandosi in particolare sulle implicazioni degli Accordi di 

Basilea 2 per le PMI femminili, sul nuovo bando (il sesto) della legge 215/92, nonché sul progetto 

“Accesso al credito”. 

Anche questo seminario è completamente gratuito, ma è necessario dare conferma dell’adesione 

rivolgendosi allo Sportello Nuova Impresa della Camera di Commercio di Ferrara (dr. Bovi), 

promozione@fe.camcom.it, tel. 0532/783821- fax 0532/783814. 


