
       COMUNICATO STAMPA N. 1 
 
STA PER SCADERE IL BANDO PER PARTECIPARE AL PERCORSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE 
 
_______________________________________________________________________________ 
Il bando in sintesi: 

Destinatari:   n° 12 piccole e medie imprese con sede nella provincia di Ferrara che abbiano 
   la necessità di affrontare un processo di passaggio generazionale ; 
Obiettivo:  fornire, con le risorse messe a disposizione dalla CCIAA di Ferrara, il  
   supporto da parte di esperti della Facoltà di Economia della Università di  
   Ferrara per gestire le criticità gestionali legate al passaggio generazionale. 
Durata:   12 mesi; 
Scadenza bando: 28 febbraio 2005. 
_______________________________________________________________________________ 

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Ferrara è fortemente caratterizzato dalla presenza di 

imprese piccole e medie: il 90% di esse ha forma di impresa individuale o di società di persone e 

circa l’85% di esse non raggiunge il livello dei 10 addetti. Come accade in generale in Italia la 

struttura di governo delle aziende si esaurisce all’interno delle famiglie che ne detengono la 

proprietà. 

Uno degli aspetti più critici che, in questo ambito, occorrerà presto affrontare è quello legata al 

passaggio della conduzione di queste aziende dall’imprenditore che nella maggioranza dei casi è 

stato anche fondatore dell’azienda, a nuovi imprenditori che ne dovranno garantirne la continuità.  

L’attualità di queste considerazioni ha indotto la Camera di Commercio di Ferrara a varare il 

progetto “Percorso di accompagnamento per il ricambio generazionale nelle piccole e medie 

imprese”, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara e le Associazioni 

di categoria provinciali. Tutti i soggetti istituzionali coinvolti infatti sono chiamati a mettere a 

disposizione le proprie competenze e le proprie risorse per contribuire alla crescita del sistema 

economico territoriale. Una squadra di “ricercatori e consulenti” dell’Università sarà infatti 

coordinata a un nucleo composto di rappresentanti della CCIAA di Ferrara, del mondo accademico 

e del mondo associativo. 

 



Presentando la documentazione richiesta entro lunedì 28 febbraio le imprese potranno fruire 

gratuitamente di un supporto concreto che verterà sulla realizzazione di: 

• un check-up aziendale basato sull’analisi strategica del business; 
• momenti di formazione mirata agli imprenditori coinvolti nel processo; 
• un percorso di tutoraggio continuo per la durata del progetto al fine di orientare l’azienda 

verso le best practice gestionali. 
 
Il Bando, il relativo modulo di domanda e informazioni aggiuntive sono reperibili presso la CCIAA di 
Ferrara – Via Darsena, 79 – Ufficio Promozione o sul sito www.fe.camcom.it sotto la voce finanziamenti. I 
referenti sono Anna Faccini e Andrea Migliari Tel. 0532 783813 oppure 0532 783802. 
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