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DALLA CAMERA DI COMMERCIO
CONTRIBUTI PER INNOVARE L’IMPRESA

75.000 euro alle aziende ferraresi per la gestione del magazzino e delle 
scorte, per l’acquisto di apparecchi per la lettura dei codici a barre e 

delle carte fedeltà, per l’installazione di attrezzature per video-
sorveglianza, di impianti anti-taccheggio e di sistemi antifurto.

domande da lunedì 15 settembre

Ancora contributi per le imprese ferraresi: oltre 70.000 euro. Li mette a disposizione la Giunta della 
Camera di Commercio di Ferrara che, d’intesa con le Associazioni territoriali di categoria, intende 
favorire:

- l’introduzione, in particolare nelle imprese commerciali al dettaglio e nei pubblici esercizi, 
di sistemi avanzati di gestione dei processi organizzativi e gestionali interni (gestione del 
prodotto, delle scorte, ordini, carte fedeltà, ecc.), sia nei confronti della clientela e del 
mercato sia, a monte, nei confronti delle imprese fornitrici;

- l’acquisto di prodotti e attrezzature ad elevato contenuto tecnologico finalizzati a creare 
un clima di serenità e di sicurezza all’interno o nelle immediate vicinanze dell’impresa, 
favorendo una atmosfera più favorevole allo svolgimento dell’attività e prevenendo i 
rischi  derivanti  da  fenomeni  criminosi  (attrezzature  per  video-sorveglianza, 
videoprotezione con cassetta di registrazione, telecamere collegate direttamente con le 
centrali  delle  forze  dell’ordine,  impianti  antitaccheggio  e  antintrusione,  antifurto  o 
comunque  di  allarme  con  sistemi  di  rilevamento  satellitare  collegati  alle  centrali  di 
vigilanza.

Sono  ammesse  a  partecipare  le  imprese  le  imprese  e  loro  consorzi,  con sede legale  e  unità 
operativa nella provincia di Ferrara che:

- non risultino inattive;
- risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e 

Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- non siano sottoposte a procedure concorsuali  o  liquidazione e si  trovino  in  stato di 

difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02); 
- per le stesse voci di spesa, non beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici.

Il contributo riconoscibile sarà pari al 50% dell’importo complessivo delle spese sostenute, sino ad 
un massimo di 3.000 euro.

I bandi e i moduli per la presentazione delle domande sono scaricabili dal sito della Camera di 
Commercio di Ferrara www.fe.camcom.it. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al servizio 
Promozione e Sviluppo dell’Ente di Largo Castello, tel. 0532/783.813 – 820 – 821).
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