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COMUNICATO STAMPA N. 30 

Sistema camerale, associazioni e Università a confronto su 

innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese 

Il 13 dicembre un seminario alla Camera di Commercio nell’ambito  

del progetto promosso da Unioncamere regionale 

 

La crescente pressione competitiva indotta dai fenomeni di globalizzazione dei mercati impone uno 

sforzo continuo verso l’innovazione di prodotto e di processo. Non sempre però le aziende, in 

particolare se di piccole e medie dimensioni, hanno a disposizione le risorse per sviluppare 

adeguati strumenti di supporto all’analisi e alle decisioni strategiche per l’innovazione. La 

conoscenza dei fabbisogni tecnologici delle imprese appare di rilevante importanza al fine di 

promuovere l’innovazione e di favorire il raccordo fra i principali attori che, nell’ambito della 

provincia ferrarese, si dimostrano sensibili a tale argomento, quali la Camera di Commercio di 

Ferrara, l’Università degli Studi di Ferrara, le Associazioni di Categoria e la costituenda Associazione 

per l’Innovazione. 

In tale ottica la Camera di Commercio ha aderito al progetto del Sistema Camerale regionale che si 

propone di effettuare un’analisi dei fabbisogni tecnologici delle aziende, coerentemente con altre 

iniziative “di sistema” intraprese dalle Camere di Commercio su scala nazionale.  

Obiettivi principali quelli di impiantare e sviluppare una rete di monitoraggio sistematico dei 

fabbisogni tecnologici delle imprese ferraresi e di creare una rete di “referenti” all’interno delle 

Università e dei Centri di ricerca pubblica presenti sul territorio, per facilitare ed incrementare il 

trasferimento della ricerca alle piccole e medie imprese. 

Il seminario del 13 dicembre intende presentare il progetto e costituire un momento di riflessione e 

di informazione sulle azioni già intraprese dai principali attori della provincia di Ferrara, dirette a 

favorire l’innovazione tecnologica nelle imprese. L’incontro inizierà alle ore 16.00 presso la sala 

conferenze di Largo Castello 10.  



 

Interverranno: Mirco Dondi membro della Giunta della Camera di Commercio di Ferrara; Laura 

Ramaciotti dell’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia, Ufficio Rapporti con le 

Imprese – Liaison Office; Stefano Lenzi dell’Ufficio Studi Unione Regionale Camere di Commercio 

Emilia-Romagna; Roberto Pelosi Direttore Consorzio SIPE per la Ricerca Industriale e l’Innovazione 

Tecnologica e Stefano Durì Responsabile Servizi on-line, ASTER Scienza Tecnologia e Impresa. 
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