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AL VIA LA SECONDA EDIZIONE  

I POMERIGGI DELL’INNOVAZIONE 
ESPERIENZE, FORMAZIONE, DIBATTITI ED APPROFONDIMENTI PER LE IMPRESE CHE 

VOGLIONO CRESCERE NEL CAMBIAMENTO GRAZIE AD UN PROGETTO 
DELL’ASSOCIAZIONE DELL’INNOVAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO DI AZIONE 2010 
Ma non solo: previsti 500.000 di contributi a fondo perduto per le imprese 

 
L’ innovazione di prodotto come vantaggio competitivo per le imprese “verdi”, l’audit 
energetico delle imprese, le energie rinnovabili e la sostenibilità in edilizia. Sono questi 
alcuni dei tanti spunti di riflessione che esperti e consulenti offriranno alle imprese e agli aspiranti 
imprenditori della provincia nell’ambito dei “Pomeriggi dell’Innovazione”, tra i progetti di punta 
del piano di attività 2010 dell’Associazione per l’Innovazione, l’organismo costituito nel 2006 da 
Camera di Commercio (che lo presiede), Provincia, Comune di Ferrara, Università, Ascom, CNA, 
Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Lega delle Cooperative, Unindustria e Sipro. 
Il primo appuntamento è giovedì 8 luglio alle ore 16,00 presso la Camera di Commercio in 
largo Castello dove si tratterà dei “Materiali e tecnologie per un abitare efficiente”. 
L’obiettivo della serie di incontri è di far sì che gli imprenditori ferraresi comprendano come, 
investendo sulle competenze, sulla conoscenza e sulle nuove tecnologie, le aziende possano 
mantenere un elevato grado di competitività. Le aziende poi, potranno approfondire aspetti di 
specifico interesse, relativi ai temi trattati, in incontri diretti, gratuiti, con i relatori. 
Ma i progetti varati per il 2010 dall’Associazione per l’Innovazione non finiscono qui: 
tra le attività previste per l’anno in corso abbiamo l’analisi e il monitoraggio permanente dei 
fabbisogni tecnologici e del potenziale tecnologico delle imprese; la promozione e lo sviluppo di 
servizi a supporto dell’innovazione nelle imprese; la presentazione delle opportunità e potenzialità 
della Green  Economy; l’utilizzo dei servizi offerti gratuitamente dalla rete Enterprise Europe 
Network per lo studio e la ricerca di processi innovativi; i servizi a supporto delle imprese per la 
valutazione economica -finanziaria e la tutela dei Brevetti. 
Da ricordare inoltre l’innovativo bando che finanzierà con contributi a fondo perduto 
(previsti ben 500.000 euro grazie anche all’intervento della Provincia di Ferrara) le imprese che 
realizzano progetti di innovazione tecnologica e organizzativa nei processi, nei prodotti, nei sistemi 
aziendali e interaziendali; che creano collaborazioni e i rapporti con Università e i Centri di Ricerca; 
investono in trasferimento tecnologico e ricerca scientifica; si aggregano fra loro per realizzare 
congiuntamente progetti di ricerca, sviluppo, riorganizzazione, acquisizione ed erogazione di 
servizi, favorendo il superamento dei limiti connessi alla piccola dimensione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecco il programma completo dei Pomeriggi dell’Innovazione del 2010: 
 
 

 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Mauro Giannattasio) 
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