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IN 11 MESI (GENNAIO-NOVEMBRE 2008) 1MILIONE E 900MILA EURO LE RISORSE GIA’ EROGATE

Fondi per le imprese che producono, innovano, 
valorizzano il territorio e le sue vocazioni

E NEL 2009, IN ARRIVO DALLA CAMERA DI COMMERCIO ALTRI 2.500.000 EURO
Ecco i bandi per trovare nuovi stimoli imprenditoriali (www.fe.camcom.it)

Ecco i contributi per le imprese ferraresi nel 2009: oltre 2.500.000 euro. Li mette a disposizione la 
Camera di Commercio di Ferrara che, nei primi undici mesi del 2008, ha già erogato ben 1.900.000 
euro per il  sostegno, in particolare, a progetti per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e di 
programmi di internazionalizzazione, la realizzazione di cataloghi, depliant e monografie aziendali, 
il  deposito  di  brevetti  europei  ed  internazionali,  l’adozione  di  sistemi  di  qualità,  di  gestione 
ambientale e di responsabilità sociale e, in accordo con la Provincia di Ferrara, l’incentivazione alla 
commercializzazione dei pacchetti turistici e al soggiorno in strutture ricettive della provincia di 
Ferrara.
“Anche  nel  2009  –  ha  sottolineato Carlo  Alberto  Roncarati,  Presidente  della  Camera  di  
Commercio di Ferrara – l’Ente camerale consoliderà il suo impegno a sostenere finanziariamente le  
imprese, anche attraverso l’erogazione diretta di contributi  a fronte di specifici investimenti,  in  
particolare quelli per l’innovazione e la promozione dei prodotti di qualità. E lo farà supportando  
progetti trasversali rispetto ai settori economici, che assumeranno la forma di incentivazione in  
quanto concessi prima della realizzazione dell’investimento. Attività e interventi – ha proseguito 
Roncarati - realizzati in collaborazione stretta con i rappresentanti delle imprese - le associazioni  
territoriali di categoria - compagni di viaggio e partner di sviluppo della Camera di Commercio, con 
cui  siamo  sempre  più  connessi,  per  rispondere  in  modo  concreto  alle  esigenze  del  “Sistema 
Ferrara”.

I bandi in arrivo nel 2009

INTERVENTO IN COLLABORAZIONE CON

 Bando  Innovazione  per  la  competitività  delle  imprese,  in 
collaborazione con l’Università di Ferrara

 (NEW) Contributi per processi di aggregazione aziendale, crescita 
dimensionale delle imprese, sviluppo delle filiere produttive

 (NEW) Contributi  per  l’attuazione  di  check  up  informatico-
gestionali destinati alla produzione su commessa

 Contributi per la candidatura di progetti a valere sul Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 Emilia Romagna

 Contributi  a  sostegno  della  brevettazione  europea  ed 
internazionale

 Contributi  per  il  finanziamento  di  programmi  di  investimento 
aziendale attraverso i Consorzi e le Cooperative di garanzia fidi



INTERVENTO IN COLLABORAZIONE CON

 (NEW) Contributi  per  l'adozione  di  sistemi  di  qualità,  gestione 
ambientale, marcatura CE, responsabilità sociale

 Contributi  per  l’acquisto  dei  servizi  innovativi  della  Camera  di 
Commercio (Business Key, Telemaco Pay, PEC)

 Fondo di rotazione per le imprese innovative

 (NEW) Contributi  per  la  partecipazione,  in  forma  singola  o 
associata, a  manifestazioni fieristiche in Italia a rilevanza non 
internazionale

 Contributi alle imprese agricole per la realizzazione del sito web

 Contributi  per  politiche  di  comunicazione  aziendale  (cataloghi, 
depliant, ecc.)

 Contributi  per  la  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche  a 
rilevanza internazionale in Italia e all’estero

 Contributi  per  realizzazione  di  programmi  di  penetrazione 
commerciale nei mercati esteri

 (NEW) Contributi per la realizzazione di ricerche di mercato e/o 
di prodotto

 (NEW) Contributi per lo start up e lo sviluppo di impresa

 Premi  in  denaro  alle  imprese  femminili  innovative della 
provincia di Ferrara

 Sostegno  ai  Percorsi  di  Inserimento  Lavorativo (PIL),  in 
collaborazione con l’Università di Ferrara

 Marchio di Qualità Italiana imprese turistiche

 (NEW) Incentivazione  progetti  di  animazione  in  forma 
aggregata dei Lidi

 Incentivazione alla  commercializzazione dei pacchetti turistici e 
al soggiorno in strutture ricettive della provincia di Ferrara



INTANTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO UN FONDO 
STRAORDINARIO CONTRO LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA

Piano da oltre 1 milione di euro

Un intervento straordinario per favorire la liquidità alle imprese, aumentando il livello di garanzie 
oggi sostenuto dai sistemi dei Confidi. E’ un piano da oltre 1 milione di euro quello varato nei 
giorni scorsi dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Ferrara, in collaborazione con i Comuni 
del territorio ferrarese, per rispondere in modo concreto alle difficoltà congiunturali delle piccole e 
medie imprese di tutti i settori economici. “A fronte della crisi che ha investito i mercati finanziari  
mondiali coinvolgendo il sistema del credito e il mondo bancario - ha dichiarato  Carlo Alberto 
Roncarati,  Presidente della Camera di  Commercio –  l’Ente camerale ha messo mano al  
proprio patrimonio destinando ben 500mila euro. E’ una risposta dovuta – ha proseguito Roncarati 
- vista la situazione di difficoltà che partita da un contesto internazionale arriverà a “contagiare” le  
nostre  imprese.  Una risposta  che,  come ho già  sottolineato,  si  affianca ad altre  iniziative.  Mi  
riferisco, in particolare, agli stanziamenti, ormai tradizionali e sempre efficaci, che riguardano il  
sostegno ordinario al credito. Per questo specifico intervento, la cifra complessiva per l’anno 2009 
sarà pari a 650mila euro”.

Quanto al  fondo straordinario, sono diversi  i  Comuni,  a cominciare dalla Città capoluogo, che, 
insieme a Camera di Commercio e Provincia, hanno già assicurato il proprio intervento finalizzato 
ad  accrescere  ancor  di  più  l’effetto  leva  complessivo  di  tale,  importante  sistema  di  garanzia 
aggiuntiva. L’iniziativa si sviluppa con il pieno coinvolgimento dei Confidi, che per l’esperienza e la 
vicinanza alle  imprese sono in  grado di  offrire un  adeguato  supporto  al  sistema bancario  nel 
processo di erogazione dei finanziamenti. Il sistema bancario assicurerà poi finanziamenti a tassi e 
condizioni di favore. Le garanzie del fondo si aggiungono a quelle già offerte dai Confidi, portando, 
in alcuni casi, fino all’80% la copertura dei rischi di insolvenza. I contemporanei e positivi 
interventi della Regione Emilia Romagna, di Unioncamere Emilia-Romagna e di ABI, in piena logica 
di  sinergia  e  complementarietà,  aumenteranno  gli  effetti  moltiplicatori  del  sistema  di  contro 
garanzia.
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