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CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
PER LO SVILUPPO DELL’IMPRESA 
Credito - Capitale umano - Innovazione - Internazionalizzazione - Turismo 

 

La Giunta della Camera di Commercio di Ferrara mette in campo una serie di nuovi interventi 
per continuare a sostenere il sistema delle imprese, accompagnandolo sulla via di una ripresa 
economica che alcuni primi segnali fanno presagire. Lo chiama "direzione impresa", e non a caso, il 
Presidente Carlo Alberto Roncarati, ad indicare l'inizio di una fase nuova, dopo il "pacchetto anticrisi" del 
2009 e dei primi mesi del 2010. Nuove risorse, dunque, che vanno ad aggiungersi ai 3 milioni di euro 
stanziati nei mesi scorsi. 
 

"Abbiamo fatto il possibile fino ad oggi per fronteggiare la crisi, ma - ha spiegato Roncarati - in questa fase, 
oltre a voler garantire una continuità alla nostra azione di sostegno, abbiamo voluto mettere in campo 
misure nuove, sempre più adeguate, efficaci e rispondenti ai bisogni reali della nostre imprese, per poterle 
accompagnare sulla via della ripresa che piano piano inizia a manifestarsi. Si tratta di interventi - ha 
proseguito il Presidente - che mirano a sostenere soprattutto chi scommette con fiducia e positività sul 
futuro e decide di investire per far crescere la propria azienda e migliorarne la competitività sul mercato". 
 

“Direzione impresa" si caratterizza, in particolare, per una forte attenzione alle componenti del credito, del 
capitale umano, dell'innovazione e dell’efficienza energetica, dell’internazionalizzazione e del turismo. Alcune 
delle misure a breve disponibili: 

- credito (la liquidità che serve), con un fondo ordinario - per investimenti produttivi - di 1.000.000 di 
euro (erano 640.000 nel 2009) ed un fondo straordinario - per liquidità e riqualificazione finanziaria - di 
300.000 euro (che si aggiungono al 1.000.000 di euro del 2009), promosso insieme alla Provincia di 
Ferrara e a tutti Comuni del territorio in collaborazione con i Consorzi fidi; 

- sostegno dell'occupazione nelle imprese (la risorsa al centro), con un fondo di 100.000 euro per 
incentivare la valorizzazione del capitale umano, in particolare quello giovanile, presente nelle imprese 
ferraresi e contrastare la dispersione di questa risorsa, così strategica per le aziende; 

- innovazione (chi innova, sorpassa), con un fondo di 500.000 euro (varato insieme alla Provincia) 
per diffondere l’innovazione non solo tecnologica ma anche organizzativa e di sistema, capace di puntare 
e di investire prima di tutto sulle persone e sulla ricerca applicabile alle imprese di tutti i settori 
economici; 

- internazionalizzazione (crescere oltre il confine), con un fondo di 100.000 euro (che si 
aggiungono ai 200.000 euro messi in campo per la partecipazione alle fiere all’estero) per una più 
efficace ed incisiva presenza delle imprese ferraresi sui mercati internazionali (organizzazione di eventi 
e/o di incontri di affari all’estero; indagini di mercato e di prodotto; definizione stipula di accordi quadro 
di cooperazione con potenziali partner locali con cui avviare partnership e/o joint venture; partecipazione 
a gare internazionali, ecc.); 

- turismo (Emozioni Tipiche Garantite), per lo sviluppo, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto 
con la Provincia di Ferrara, di prodotti e di servizi turistici tesi allo sviluppo turistico del territorio, 
all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della 
produzione e dell’enogastronomia locale, alla valorizzazione commerciale e riqualificazione dei centri 
storici. 

Intanto, da gennaio a giugno di quest’anno, sono 510 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. 

 

La Giunta della Camera di Commercio: 
Carlo Alberto Roncarati Presidente; Corradino Merli (vice Presidente), in rappresentanza dei servizi alle imprese; Loris Braga 
e Mauro Ferrari in rappresentanza dell’agricoltura; Giuseppe Vancini in rappresentanza dell’artigianato; Davide Fiocchi e 
Valerio Miglioli in rappresentanza del commercio; Claudio Viganelli in rappresentanza dell’industria; Mirco Dondi in 
rappresentanza della cooperazione e Giovanni Rizzo in rappresentanza della pesca 


