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             Privilegiate le imprese femminili e quelle socialmente responsabili
DALLA CAMERA DI COMMERCIO 50.000 EURO ALLE IMPRESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI CATALOGHI, DEPLIANT E MONOGRAFIE 
AZIENDALI REDATTI IN VERSIONI MULTILINGUE, IN FORMATO 

CARTACEO E/O MULTIMEDIALE.
Roncarati: “Per l’impresa saper comunicare vuol dire vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti”

Ancora  contributi  per  le  imprese  ferraresi:  50.000  euro.  Li  mette  a  disposizione  la  Camera  di 
Commercio di Ferrara attraverso un bando di concorso. L'obiettivo è di incentivare la realizzazione di 
cataloghi, depliant di presentazione dell’impresa e dei suoi prodotti, monografie aziendali, redatti in 
versioni  multilingue  in  formato  cartaceo  e/o  multimediale.  Saranno,  in  particolare,  cofinanziate 
dall’Ente  camerale le  spese sostenute  nel  periodo dall’1  gennaio 2009 al  30 giugno 2009 per  la 
progettazione, lo studio grafico, le traduzioni, il servizio fotografico e la realizzazione dell’impianto di 
stampa.

Saranno privilegiate le imprese femminili (società cooperative e società di persone: costituite in 
misura  non  inferiore  al  50% da  donne,  purché  il  Presidente,  l’amministratore  delegato  o  legale 
rappresentante sia donna. Suddetta misura non dovrà essere inferiore al 60 per cento nel caso in cui 
il Presidente, l’amministratore delegato o legale rappresentante sia uomo; società di capitali: quote di 
partecipazione  possedute  da  donne  in  misura  non  inferiore  al  50%,  purché  il  Presidente, 
l’amministratore  delegato  o  legale  rappresentante  sia  donna.  Suddetta  misura  non  dovrà  essere 
inferiore ai 2/3 del capitale sociale nel caso in cui il Presidente, l’amministratore delegato o legale 
rappresentante sia uomo; imprese individuali con titolare donna) e le imprese in possesso o che 
ottengano, entro il 31 dicembre 2009, la certificazione SA 8000 (responsabilità sociale 
d’impresa) da parte di un organismo accreditato. Attenzione però: per poter ottenere il contributo 
della  Camera  di  Commercio,  l’impresa  dovrà  apporre  sui  propri  prodotti  e  sul  materiale  di 
comunicazione il logo “Ferrara Terra e Acqua” facendone apposita richiesta alla Provincia.

“Per l’impresa comunicare con efficacia  – ha dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente 
della Camera di Commercio di Ferrara - significa adottare uno strumento che genera e sostiene 
relazioni, sviluppa fiducia e conoscenza all’interno dell’azienda, incrementa la credibilità strategica e 
reddituale, in altre parole concorre alla diffusione di valore: per i clienti, per i business partner, per la  
comunità e per i dipendenti. La comunicazione - ha proseguito Roncarati - diventa un intangible  
asset che produce vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti perché permette di passare da un 
determinato valore intrinseco ad un valore percepito superiore attraverso la giusta combinazione di  
“saper fare” e “far sapere”. 

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 della Camera di Commercio (Tel. 0532/783.820-821). 
Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo 2009 e fino al 29 maggio 2009. In 
caso di esaurimento dei fondi il bando verrà chiuso in anticipo: bisogna quindi affrettarsi.

IL SEGRETARIO GENERALE
      Mauro Giannattasio

___________________________
Con preghiera di cortese pubblicazione

Riferimento per i Media:
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Stampa 
E-mail: stampa@fe.camcom.it
Tel: 0532 783913 - 921


