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PUBBLICATO L’ELENCO DEGLI OTTO PROGETTI VINCITORI D EL BANDO PER IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

E’ stata pubblicata la graduatoria del bando indetto per promuovere otto progetti di trasferimento 
tecnologico nelle imprese del territorio provinciale di mediante la valorizzazione e la mobilità del 
capitale umano e del know-how presente nell’Università di Ferrara. 
L’iniziativa, promossa congiuntamente da C.C.I.A.A. di Ferrara  e Università degli Studi di 
Ferrara  rappresenta uno strumento sperimentale finalizzato al sostegno dell’innovazione e al 
miglioramento dell’impiego delle funzioni di Ricerca e Sviluppo. 
 
Prima classificata l’azienda BBS-Riva S.p.A. per il progetto “H2O - DIE” . La ricerca è mirata 
allo studio e alla realizzazione del raffreddamento ad acqua degli stampi montati sulle prese a bassa 
pressione in fonderia. 
Tra le altre sette aziende ammesse, tutte “seconde a pari merito”, per il progetto “ENE.FLUFF” 
c’è Ecofrantumi S.p.A.. L’azienda opera nel settore del recupero dei materiali ferrosi provenienti 
da veicoli non più in uso. Attraverso un procedimento di frantumazione con “mulino” vengono 
separati tutti i materiali di composizione poi riutilizzati in processi industriali di recupero. 
Elletipi s.r.l.  con il progetto “ELECUSTO”  invece intende sviluppare metodologie innovative per 
l’elaborazione dei dati che già normalmente vengono raccolti durante i controlli non distruttivi, 
utilizzati per conoscere lo stato di conservazione di strutture civili. 
G.F.C. Chimica s.r.l. è stata ammessa al bando per il progetto “NPCCP”. L’obiettivo consiste 
nell’utilizzo delle nanoparticelle di carbonato di calcio per funzionalizzare e cambiare le 
caratteristiche dei materiali già in uso, quali intonaci da rivestimento, intonaci fonoassorbenti e 
pitture per legno, variandone la qualità di resistenza e l’efficacia protettiva. 
La Ghedini Ing. Fabio & C. s.n.c. ha presentato il progetto “MULTILOB” finalizzato a 
soddisfare l’esigenza, più volte manifestata dalla clientela, di avere un motore a funzionamento 
oleodinamico capace di erogare adeguata potenza meccanica all’albero rotante a bassa velocità con 
erogazione regolare di alta coppia.  
Meteorological and Environmental Earth Observation di Stefano Natali & C. s.n.c. (progetto 
“AGRISAT”) intende migliorare e diffondere le applicazioni satellitari in ambito agricolo, in modo 
da conoscere prima della semina la concentrazione dei nutrienti chimici nel terreno. 
Tecno System s.r.l., attiva nello studio, nella progettazione e realizzazione di macchine 
automatiche e impianti di estrusione (processo di trasformazione di materie plastiche in prodotto 
finito) è stata ammessa al bando per il progetto “VUOTO” . La finalità consiste 
nell’implementazione del banco di calibrazione a vuoto per estrusi che consente di ottenere un 
ampio intervallo di variazione della portata a vuoto agendo pneumaticamente, migliorandone così il 
rendimento rispetto ai banchi di calibrazione che utilizzano le pompe ad anello liquido. 
Zuffellato Computer s.r.l. ha presentato il progetto “ASSIST” che prevede di realizzare un 
sistema di housing e di hosting dei servizi così da facilitare la gestione remota e centralizzata delle 
applicazioni per migliorarne l’efficienza ed ottenere una riduzione dei costi.   
 
 



 
 
Alle imprese selezionate verrà offerta un’assistenza per un periodo di 12 mesi, da parte di un 
ricercatore dell’Università, finalizzata a sviluppare progetti innovativi dal punto di vista tecnologico 
fornendo un supporto specializzato per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o 
servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi 
esistenti. 
 

IL 14 NOVEMBRE LA GIORNATA DELLA “CONCILIAZIONE” 
 
 
Controversie civili e commerciali: un percorso che per vie ordinarie rischia di essere sempre più 
lungo e tortuoso. 
Scegliere la strada della conciliazione vuol dire fare ricorso allo strumento più veloce e flessibile 
rispetto alle forme più comuni di contenzioso, vuol dire imboccare il tracciato più diretto che da un 
conflitto può portare ad un accordo soddisfacente per tutti. 
Le Camere di Commercio offrono un servizio di conciliazione capace di operare nelle controversie 
tra imprese o tra imprese e consumatori e che può contare in ogni sede su funzionari dedicati e 
professionisti competenti, con procedure rapide ed economiche. 
L’incontro si pone come ideale completamento del programma della “Settimana Nazionale dei 
Servizi di Conciliazione delle Camere di Commercio”.  
 
Il 14 novembre, presso la sala conferenze camerale di Largo Castello 10, dalle 16.45 in poi, dopo il 
saluto del Presidente Roncarati, interverranno la Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi che parlerà 
dei profili normativi legati alla conciliazione, Il Dott. Michele Luconi che parlerà delle nuove 
tecnologie applicate al servizio di conciliazione. A seguire, una simulazione di procedura 
conciliativa condotta dall’Associazione Equilibrio di Bologna. 
 
Anche la Camera di Commercio di Ferrara offre il Servizio di Conciliazione per una rapida ed 
economica risoluzione delle controversie (il servizio è gratuito per le prime dieci domande che 
perverranno a partire dal 24 ottobre). 
 
Per informazioni contattare il Servizio di Conciliazione presso la Sede C.C.I.A.A. di Ferrara, Via 
Borgoleoni, 11 e chiedere della Dott.ssa Laura Tarabbia. (e-mail: conciliazione@fe.camcom.it,  
Tel. 0532-783923, Fax 0532-240204). 


