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INTERESSATE LE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA 

CI SIAMO: AL VIA OGGI IL BANDO DI PROVINCIA 
E CAMERA DI COMMERCIO A SOSTEGNO DEGLI 

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO 
26 NOVEMBRE 2010: una giornata dedicata esclusivamente all'incontro fra ricerca e impresa 

 
Ci siamo!!! Si apre oggi (4 ottobre) ufficialmente - tantissime le richieste di informazioni formulate in 
queste settimane dalle imprese ferraresi - il bando “Innovazione per la competitività” che, con una 
dotazione pari a mezzo milione di euro, permetterà alle aziende di tutti i settori economici della 
provincia di poter accedere a finanziamenti a sostegno dell’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. Alla base dell’intervento di Provincia e Camera di Commercio, la condivisione e 
lo scambio di conoscenze e di strumenti tra pubblico e privato, centri di ricerca, imprese e istituzioni.  
 
 

Materiali innovativi per l’edilizia e architettura bioclimatica; innovazioni nel fotovoltaico, nell’energia da 
biomasse e da rifiuti; diffusione della banda larga (in grado di riorganizzare in termini innovativi attività 
produttive e di servizio); introduzione, in particolare per le imprese del commercio, di sistemi avanzati 
di fidelizzazione della clientela e di gestione del prodotto, delle scorte e degli ordini; sviluppo del 
commercio elettronico tra imprese e tra imprese e consumatori; gestione integrata dei servizi turistici; 
deposito di brevetti internazionali. Sono alcuni dei progetti che potranno essere finanziati, fino a un 
contributo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia, 
in collaborazione con l’Associazione per l’Innovazione. 
 
“Innovare per restare competitivi in un mercato in costante divenire”. Più che un auspicio è per Carlotta 
Gaiani, Assessore Politiche industriali e Attività produttive, Sistemi informativi, Telematica, Sviluppo e-
government della Provincia di Ferrara, “un imperativo, al quale le imprese, soprattutto le piccole e le 
medie che costituiscono il nerbo del sistema produttivo locale, non possono sottrarsi, pena il loro 
declino e la loro scomparsa. Lo sviluppo delle capacità di ricerca e di  innovazione – ha concluso Gaiani 
- rappresenta una leva decisiva per vincere la sfida della crescita, superare la crisi sociale, migliorare e 
rafforzare l'immagine e la proiezione esterna della nostra provincia. “Gli imprenditori innovativi - ha 
sottolineato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara - sono il motore 
dell’economia. Con la loro creatività, la loro inventiva e il loro impegno creano prodotti capaci di 
rivoluzionare la vita quotidiana di ognuno di noi. Innovazione, organizzazione aziendale, formazione 
continua e promozione del prodotto, soprattutto all’estero, rappresentano i punti sui quali bisogna 
intervenire per affrontare il dopo crisi in modo adeguato e concorrenziale”. 
 
 

E il 26 novembre 2010, a FerraraFiere, PORTE APERTE ALL’INNOVAZIONE: una giornata dedicata 
esclusivamente all'incontro fra ricerca e impresa. Una opportunità unica per imprenditori e 
manager in cerca di nuovi sbocchi, nuove idee, nuove collaborazioni, di intessere relazioni e 
alleanze con i più importanti centri di sviluppo tecnologico che operano in regione (e non solo) 
sulla frontiera dell’innovazione. Tutto questo sarà Porte aperte all’innovazione, la giornata 
promossa dalla Camera di Commercio di Ferrara, in collaborazione con l’Associazione per 
l’Innovazione, in cui i centri di ricerca si apriranno al confronto con operatori del mondo 
imprenditoriale e finanziario, proponendo il meglio del proprio bagaglio di tecnologie e prodotti per 
valorizzarne il potenziale di “business”.  
 
 



All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, esponenti di punta dell’Ateneo ferrarese, per incontri one 
to one che favoriscano la nascita di collaborazioni tecnologiche, commerciali di ricerca e di altro tipo. 
L’elenco completo dei partecipanti e il catalogo delle offerte e delle richieste di tecnologie e partnership, 
fanno sapere dalla Camera di Commercio, saranno presto disponibili sui siti internet camerale, della 
Provincia, del Comune di Ferrara, di Sipro, dell’Università e delle associazioni territoriali di categoria. 
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