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Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara 

 
 

Presentazione del Dipartimento Francese dei Vosgi 
Lunedì 19 dicembre 2005 

 

La Camera di Commercio di Ferrara organizza, in collaborazione con il CAPEV - 
Comitato di Pianificazione, promozione e Espansione dei Vosgi - un evento 
informativo dedicato alle opportunità d'affari e di collaborazione industriale nel 
dipartimento francese a sud della Lorena. 
 

 

 
Il tessuto industriale dei Vosgi è particolarmente fiorente per le attività legate 
all'automazione, alla meccanica, alla logistica e all'agroalimentare e ci 
sono gli elementi per ritenere che possa offrire interessanti opportunità per le 
imprese ferraresi operanti in questi settori. 
 
Alcuni dati chiave sui Vosgi: 
 
◊    Spirito Imprenditoriale 
        - 1° dipartimento datore di lavoro nel settore della trasformazione dei 
metalli (Honeywell, Gantois, Michelin, Trane, Nordon Cryogenie) 
      - Diversità e qualità agroalimentare (Glaces Thiriet, Perrier Vittel France, 
Bongrai Gerard) 
      - Industria plastica giovane e in pieno sviluppo (MEA, Rockwell, Plastigray, 
Sorepla) 



      - 1° dipartimento francese nei settori della carta/cartone, produzione di 
legno reciso, cotone 

◊    Servizi alle imprese 
      - 115 banche 
      - numerosi studi giuridici e finanziari 
      - 28 studi di consulenza in gestione e management 
 
◊    Reti e nuove tecnologie 
        - 70% della popolazione e dei professionisti hanno accesso alla rete in 
banda larga 
      - centinaia di chilometri in fibra ottica 
      - numerosi operatori qualificati (France Telecom, Cegetel, First-Mark 
Communications, Kaptech, 9Telecom, Viatel) 
 
L'evento avrà luogo lunedì 19 dicembre 2005 presso la Sala Conferenze 
della Camera di Commercio di Ferrara, Largo Castello 10, e osserverà il 
seguente programma: 
 
                    Ore 16.00 - 16.30: Presentazione del tessuto industriale dei 
Vosgi 
                    Ore 16.30 - 17.00: Dibattito e scambio di idee 
 
 
Per l'occasione interverranno rappresentanti del CAPEV e del LSCI Consultants, 
società di consulenza specializzata nelle relazioni italo-francesi. 
 
La partecipazione è gratuita ma è necessario darne conferma alla 
segreteria organizzativa entro il 15 dicembre o via fax allo 0532/783814 
o via e-mail a estero@fe.camcom.it 

Poichè i relatori verranno appositamente dalla Francia, l'evento avrà 
luogo solo se si raggiungerà un numero adeguato di adesioni. 

Per informazioni: 
UFFICIO ESTERO 
estero@fe.camcom.it   
Paola Nalio, Flavia Carassini 
Tel. 0532/783-806/812  Fax 0532/783814  

 


