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ASSOCIAZIONE PER L’INNOVAZIONE: VARATO IERI DALLA GIUNTA 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO IL PIANO DI ATTIVITA’ 2009 

OLTRE 500 MILA EURO DI INCENTIVI ALLE IMPRESE FERRARESI PER PROGETTI 
DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, BREVETTAZIONE INTERNAZIONALE, CHECK-

UP TECNOLOGICI, CONSULENZA DI RICERCA 
Privilegiate le imprese femminili e quelle socialmente responsabili 

 

Davvero tanti i progetti varati per il 2009 dall’Associazione per l’Innovazione, il Tavolo di lavoro 
permanente costituito nel 2006 da Camera di Commercio (che lo presiede), Provincia di Ferrara, 
Comune di Ferrara, Università di Ferrara, Sipro, Ascom, Cna, Confartigianato, Confcooperative, 
Confesercenti, Lega delle Cooperative e Unindustria allo scopo di favorire sempre più l’incontro tra la 
domanda di innovazione espressa dal sistema delle imprese e le risposte messe in campo dal mondo 
della ricerca. 
Tra le attività previste per l’anno in corso, il sostegno alla realizzazione di progetti di 
innovazione tecnologica e organizzativa nei processi, nei prodotti, nei sistemi aziendali e 
interaziendali; un vademecum sui brevetti, che saranno protagonisti, tra l’altro, della Giornata 
dell’innovazione del prossimo mese di novembre; i Pomeriggi dell’innovazione, che, alla 
presenza di esperti del settore, contribuiranno a far comprendere alle imprese come, investendo su 
loro stesse, possano mantenere un elevato grado di competitività sul proprio mercato di riferimento; il 
seminario di studio sulle implicazioni per le imprese di Reach, il nuovo regolamento comunitario 
sulle sostanze chimiche; l’analisi ed il monitoraggio continuo dei fabbisogni e del potenziale 
tecnologico delle imprese ferraresi. Senza dimenticare, poi, i rilevanti contributi previsti per le 
imprese (oltre 500.000 euro) che investano in programmi di trasferimento tecnologico (150.000 
euro), adottino sistemi di qualità dei processi e dei prodotti e di marcatura CE (85.000 euro), 
candidino progetti a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 Emilia-
Romagna (100.000 euro), ottengano brevetti internazionali per invenzioni industriali (30.000 euro); 
puntino a processi di aggregazione aziendale, crescita dimensionale e sviluppo delle filiere produttive 
(100.000 euro) o che attuino Check up informatico-gestionali destinati alla produzione su commessa 
(100.000 euro). 
“La riduzione dei cicli di vita di prodotti, processi e, non meno, di conoscenze e competenze – ha 
sottolineato Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara - necessita di 
innovazione continua, sistematica ed efficace per competere, ma anche per sopravvivere. Fino a non 
molti anni fa, l’innovazione era un fatto straordinario. Oggi questo processo subisce una forte 
accelerazione diventando necessità quotidiana: in buona misura, ognuno, all’interno del suo ambito 
operativo, deve innovare, non solo gestire. Pressoché nulla del modo di lavorare ereditato dal passato 
risulta al passo con le nuove tecnologie. Siamo nella discontinuità (la probabilità che il presente ed il 
futuro siano la replica del passato è nulla). In un gruppo/impresa - ha concluso Roncarati - la 
discontinuità riguarda le scelte strategiche, le soluzioni organizzative e finanziarie, la cultura e la 
mentalità necessarie. Ciascuno, a maggior ragione se titolare d’impresa, deve configurare e 
perseguire obiettivi di innovazione”. 
 
L’Associazione per l’innovazione: Carlo Alberto Roncarati (Camera di Commercio), Roberto Ricci 
Mingani (Provincia di Ferrara), Adelaide Vicentini (Comune di Ferrara), Laura Ramacciotti 
(Università di Ferrara), Gabriele Ghetti (Sipro), Davide Duo (Ascom), Diego Benatti (Cna), 
Paolo Cirelli (Confartigianato), Vincenzo Sette (Confcooperative), Alessandro Osti 
(Confesercenti), Mirco Dondi (Lega delle Cooperative), Giacomo Pirazzoli (Unindustria). 
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