
 
COMUNICATO STAMPA N. 13 

 
 
Bando per la selezione di 8 progetti di trasferimento tecnologico in base alla 
convenzione tra C.C.I.A.A. di Ferrara e Università degli Studi di Ferrara 
 
Apertura: 26 aprile 2005 – Scadenza: 25 luglio 2005 
 
 
 Data la dimensione perlopiù ridotta delle nostre realtà imprenditoriali occorre incentivare la 
formazione di sistemi territoriali che garantiscano il collegamento con la ricerca e il mondo 
dell’Università. Il territorio ferrarese vede da un lato un mondo scientifico che tiene rapporti con 
molte tra le più importanti imprese a livello internazionale e dall’altro un sistema di aziende che, 
tranne limitate eccezioni, fatica a stabilire un dialogo che garantisca progettualità e innovazione.  

 
Il progetto studiato da C.C.I.A.A. di Ferrara  e Università degli Studi di Ferrara rappresenta uno 
strumento sperimentale finalizzato al sostegno dell’innovazione e al miglioramento dell’impiego 
delle funzioni di Ricerca e Sviluppo nelle imprese del territorio provinciale, mediante la 
valorizzazione e la mobilità del capitale umano e del know-how presente nell’Università.  
 
Alle otto imprese, che verranno selezionate attraverso il bando, viene offerta un’assistenza per un 
periodo di 12 mesi, da parte di un ricercatore dell’Università, finalizzata a sviluppare progetti 
innovativi dal punto di vista tecnologico fornendo un supporto specializzato per la messa a punto di 
nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei 
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. 
 
Il presente bando si rivolge a tutte le aziende con sede legale o unità locale nella provincia di 
Ferrara interessate a realizzare un progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo e/o 
di trasferimento tecnologico in collaborazione con l’Università. 
 
 
 
Copia integrale del bando e ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
 
 
- Camera di Commercio di Ferrara 
Via Darsena, 79 tel. 0532/783.813–802 fax. 0532/783.814 e-mail: promozione@fe.camcom.it  sito: 
www.fe.camcom.it. 
- Università di Ferrara – Ufficio Rapporti con le Imprese – Liason Office  
Via del Gregorio, 13 – 15 Ferrara – tel. 0532/293.026 – fax 0532/293.024 sito: www.unife.it  
- Unione degli Industriali di Ferrara  
 Via Montebello, 33 Ferrara – tel. 0532/205.122 fax 0532/204.740 mail unione@unind.fe.it sito 
www.unind.fe.it  
   - CNA Associazione Provinciale di Ferrara 
 



 
 
 
Via Caldirolo 84 Ferrara – tel. 0532/749.111 - fax 0532/749.236 e-mail info@cnafe.it sito 
www.cnafe.it 
- Confartigianato di Ferrara 
Via Veneziani, 1/5 Ferrara – tel. 0532/786.111 fax 0532/786.190 e-mail info@confartigianato.fe.it 
sito www.confartigianato.it  
- ASCOM Associazioni Commercianti della Provincia di Ferrara 
Via Baruffali, 14/18 – tel. 0532/234.251 fax 0532/205.999 e-mail info@ascomfe.it sito 
www.ascomfe.it   
- API Associazione Piccole Medie Industrie della Provincia di Ferrara 
Corso Giovecca, 140 Ferrara – tel. 0532/247.320 fax 0532/241.856 e-mail affarigenerali@api.fe.it 
sito www.api.fe.it  
- Confesercenti di Ferrara 
Via Darsena, 178 Ferrara – tel. 0532/778.411 fax 0532/778.510 e-mail 
direzione.provinciale@confesercentiferrara.it   sito www.confesercentiferrara.it  

 

 

 

 

 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
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