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Roncarati: “Innovazione per far crescere le imprese” 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO ANCORA 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE 

Da gennaio a novembre 2009 sono state 740 le aziende finanziate 
(delle quali il 30% localizzate nell’Alto ferrarese, il 51% nel Medio ferrarese ed 

19% nel Basso ferrarese) 
 

Favorire l'innovazione per traghettare il comparto produttivo fuori dalle secche 
e per accrescerne la competitività sul mercato globale. Questa, in sintesi, la strada 
tracciata dalla Camera di Commercio di Ferrara che, in quest’ultimo mese e mezzo del 
2009, mette a disposizione delle imprese ferraresi contributi per oltre 1milione di euro per 
finanziare specifici investimenti, in particolare nel campo dell’innovazione, 
dell’internazionalizzazione e dello sviluppo delle filiere produttive. E lo fa supportando 
progetti trasversali rispetto ai settori economici, che assumono la forma di incentivazione 
in quanto concessi prima della realizzazione dell’investimento. 
 
"L'innovazione - ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo 
Alberto Roncarati - è la leva fondamentale dello sviluppo. Per questo, la Giunta camerale 
ha posto in essere interventi ad hoc per accrescere la capacità delle imprese in questo 
campo. Ad esempio, tramite gli ultimi due bandi, di cui uno realizzato in collaborazione con 
la nostra Università, abbiamo finanziato con oltre 300 mila euro 14 progetti che hanno 
incentivato la creazione di imprese ad alta intensità di conoscenza per la produzione di 
servizi nuovi o tecnologicamente avanzati. Altri 120 mila euro, inoltre, sono serviti a 
sostenere 23 imprese che, attraverso l'utilizzo di tecnologie d'avanguardia, hanno 
migliorato i propri processi produttivi, l'organizzazione e i servizi prodotti. Con il progetto 
“Start up e sviluppo d’impresa” - ha concluso Roncarati – attiveremo, in partnership 
con le associazioni territoriali di categoria, un servizio di accompagnamento per i primi tre 
anni di attività dell’impresa, attraverso la realizzazione del business plan e l’acquisizione 
delle competenze tecniche, organizzative e manageriali necessarie allo sviluppo di una 
nuova impresa”. 
 
Intanto, da gennaio a novembre di quest’anno, sono 740 le imprese della 
provincia (delle quali il 30% localizzate nell’Alto ferrarese, il 51% nel Medio ferrarese ed 
19% nel Basso ferrarese ed appartenenti ai settori dell’Industria 30%, dell’Artigianato 
31%, del Commercio 9%, dei Servizi 12%, del Turismo 13%, dell’Agricoltura 4% e dei 
Trasporti 1%) che hanno usufruito degli incentivi della Camera di Commercio. 
 
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 all’ufficio 
Marketing del territorio, innovazione e qualità, tel. 0532/783.820 - 821). 
 

  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
      (Mauro Giannattasio) 
Con preghiera di cortese pubblicazione 
 



 
I BANDI ANCORA APERTI 
 
 
 

Bando 
Termine per la presentazione 

delle domande 

Contributi per la brevettazione europea ed internazionale  31 dicembre 2009  

Contributi per progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, in 
collaborazione con l’Università di Ferrara 

31 dicembre 2009 

Contributi per l’attuazione di progetti promozionali sui mercati esteri 31 dicembre 2009  

Contributi per la realizzazione di analisi e ricerche di mercato e 
l’individuazione di potenziali partner industriali all’estero finalizzata 
alla definizione di accordi quadro di cooperazione 

30 giugno 2010 

Contributi per progetti di aggregazione aziendale, crescita 
dimensionale delle imprese e sviluppo delle filiere produttive 

30 giugno 2010 

Fondo straordinario di garanzia aggiuntiva per favorire maggiori 
linee di credito alle piccole e medie imprese, in collaborazione con la 
Provincia di Ferrara ed i Comuni del territorio 

31 dicembre 2009  

Credito agevolato per la realizzazione di programmi di investimento 
aziendale, in collaborazione con i Consorzi e le Cooperative di 
garanzia fidi 

Sempre aperto 

Contributi per la commercializzazione dei pacchetti turistici e al 
soggiorno in strutture ricettive del territorio, in collaborazione con la 
Provincia di Ferrara  

31 gennaio 2010 

Sostegno a progetti per lo start up e lo sviluppo di impresa In arrivo 

 
 


