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La “sfida “ dell’innovazione tecnologica: un’iniziativa della Camera di 

Commercio e dell’Università di Ferrara 

 

La Camera di Commercio di Ferrara, consapevole che la crescita competitiva delle imprese 

dipende non solo dalla capacità di inserirsi nei circuiti qualificati della diffusione di nuove 

conoscenze e di tecnologie innovative, ma anche dalla possibilità di entrare poi a far parte, in modo 

stabile e duraturo, delle reti produttive e commerciali operanti su scala internazionale ha messo a 

punto una iniziativa, volta a sostenere i processi di innovazione e le funzioni di Ricerca e Sviluppo 

nelle imprese localizzate nella nostra provincia. 

Un obiettivo che verrà perseguito, in particolare, tramite la valorizzazione e la mobilità del capitale 

umano e del “know-how” tecnico-scientifico, apportati dall’Università degli Studi di Ferrara. 

E’ evidente che esso richiede un impegno sistematico su più fronti: innanzitutto quello tecnologico, 

poi quello della qualità delle risorse umane e, infine, quello della valorizzazione delle “best 

practices”. 

 

Lo strumento di intervento, nella fattispecie, è rappresentato da un bando di concorso, rivolto a 

tutte le aziende – con sede legale oppure con semplice unità locale nella nostra provincia – che 

siano interessate a realizzare un progetto di ricerca industriale, di trasferimento tecnologico, oppure 

di sviluppo pre-competitivo, in stretta collaborazione, appunto, con l’Università degli Studi di 

Ferrara. 

Alle otto imprese, che verranno selezionate attraverso il bando, verrà offerta un’assistenza per un 

periodo di 12 mesi, da parte di un ricercatore dell’Università. Essa sarà finalizzata a sviluppare 

progetti innovativi dal punto di vista tecnologico: si tratterà dunque di un supporto altamente 

specializzato, per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ma anche per il 

conseguimento di notevoli miglioramenti per quelli già esistenti. 

 

“Il territorio ferrarese – come rileva il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto 

Roncarati – è contraddistinto da avanzatissime realtà scientifiche, che intrattengono rapporti con 



 
molte tra le più importanti imprese a livello internazionale. Però, in evidente contrasto, esso è 

indubbiamente caratterizzato anche da un sistema di aziende che, tranne limitate eccezioni, fatica a 

stabilire con il mondo accademico e della ricerca un collegamento utile a  garantire progettualità 

ed innovazione. L’istituzione del bando si propone appunto di colmare questo divario tecnologico: 

anche se, per inciso, la presenza di questo cosiddetto digital divide non è certo una prerogativa del 

solo sistema economico ferrarese ”. 

 

Copia integrale del bando e ulteriori informazioni sono già 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  
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