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Contributi a fondo perduto dalla Camera di Commercio di Ferrara
per la realizzazione di analisi economico-finanziarie 

60.000 euro per le imprese della 
provincia di Ferrara

L’Ente camerale in prima linea per diffondere l'innovazione della cultura finanziaria delle imprese

Due importanti iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Ferrara che permetteranno alle 
imprese della provincia di mettere letteralmente ‘il turbo alla analisi e alla gestione aziendale’.

Da oggi,  infatti,  l’Ente camerale,  in collaborazione con le associazioni  territoriali  di  categoria,  la 
Unione  regionale  delle  Camere  di  Commercio  e  con  Confidi  Servizi  Emilia-Romagna,  mette  a 
disposizione  delle  imprese  e  dei  consorzi  fidi  della  provincia,  un  pacchetto  di  applicazioni 
informatiche in grado di ‘tastare il polso’ alla propria azienda dal punto di vista del merito creditizio.
Il  pacchetto  è  composto  da  un  test  di  autovalutazione  dell'affidabilità  creditizia  delle  piccole  e 
microimprese e dallo strumento di analisi  di bilancio, entrambi fruibili  on-line attraverso percorsi 
guidati. Questi due strumenti rappresentano un valido aiuto per capire, ad esempio, in che modo 
l’impresa è in grado di far fronte a quanto previsto dagli accordi di Basilea 2, e permetterà alle 
aziende più strutturate di familiarizzare con i ‘fondamentali’ di bilancio e prepararsi quindi all'esame 
del rating bancario.

E’ partito, inoltre, da pochi giorni  il  bando per l’erogazione di contributi  a fondo perduto che la 
Camera di Commercio destina alle imprese e ai loro consorzi, con sede legale e unità operativa nella 
provincia di Ferrara, per finanziare le spese sostenute nella realizzazione di un check-up finanziario o 
gestionale. La Camera coprirà fino al 50% delle spese del check up fino a un importo massimo di 
4.000,00 euro. 

“A seguito di Basilea 2 – ha dichiarato  Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di 
Commercio di Ferrara –  le banche sono costrette a classificare i propri clienti in base alla loro  
rischiosità,  attraverso  procedure  di  rating  sempre  più  sofisticate.  Il  timore  scontato  è  che  
l'applicazione dell'accordo possa tradursi in minor credito alle imprese più rischiose ed a tassi più  
elevati. E' quindi evidente – ha concluso Roncarati - la necessità che le aziende, ed in particolare le  
Pmi,  pongano  in  essere  fin  d'ora  politiche  gestionali  e  di  bilancio  atte  a  rafforzare  la  propria  
struttura e la propria immagine per affrontare nel modo più sereno possibile "l'esame" dei rating  
bancari”.

Tutte le informazioni relative ai bandi sono già disponibili sul portale della Camera di Commercio: 
www.fe.camcom.it. Per info e contatti: promozione@fe.camcom.it, tel. 0532783813-821-820.
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