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A Ferrara sono ben 772 le nuove imprese che, nel 2009, hanno chiuso i battenti al primo anno di vita
Fino a 10.000 euro a fondo perduto per ogni nuovo imprenditore

CAMERA DI COMMERCIO E ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA A CACCIA DI NUOVI IMPRENDITORI

Roncarati: “La nostra provincia non ha il petrolio, ma ha tanti giovani. Sono loro la nostra vera ricchezza e 
per questo abbiamo deciso di premiare chi merita davvero, perché il nostro futuro è nelle loro mani"

Nuove opportunità per chi decide di avviare un'impresa. Le offre Start, un progetto a più 
livelli,  promosso  dalla Camera  di  Commercio  di  Ferrara  e  dalle  associazioni  di  categoria  del 
territorio, per favorire la nascita di nuove imprese.  “La Giunta camerale ha deciso di mettere a 
disposizione  di  ciascun aspirante  imprenditore  fino  a  10.000  euro  -  spiega il  presidente  della 
Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati - consapevole che la fase di start up (in genere i  
primi 24 mesi), soprattutto quando si è ancora alle prime armi, è spesso la più complicata".

Il progetto, nel suo complesso, offre servizi gratuiti e contributi a fondo perduto di cui sarà 
possibile  usufruire  partecipando ad un  percorso  in  varie  tappe.  Saranno  realizzati  seminari  di 
orientamento che faciliteranno il mettersi in proprio, corsi di formazione per il trasferimento delle 
conoscenze, delle competenze e delle metodologie per la definizione del progetto imprenditoriale e 
assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan. Al termine di questa prima fase saranno 
erogati  i  contributi,  dopodiché  inizierà  il  periodo  di  affiancamento  alle  imprese  nella  gestione 
aziendale, per un totale di oltre 70 ore di consulenza specialistica. Creare un vivaio insomma, una 
sorta  di  ambiente  protetto,  dove giovani  e  meno  giovani  con il  pallino  del  business  possano 
coltivare le loro idee e metterle in pratica, utilizzando gli strumenti che pubblico e privato mettono 
a disposizione.

I dati del nostro Osservatorio dell’economia – prosegue Roncarati - dicono che nel 2009 le imprese  
ferraresi che hanno chiuso un anno dopo avere aperto sono state ben 772. Il dato peggiore degli  
ultimi  7 anni.  Sicuramente la crisi  mondiale in corso ha favorito queste cessazioni.  Ma non è  
possibile  ignorare il  fatto che una delle  principali  cause di morte prematura delle  imprese sia  
l’eccessiva improvvisazione dell’imprenditore o dell’aspirante imprenditore, che ha bruciato troppo  
in  fretta  le  sue  tappe,  oppure  si  è  fidato  unicamente  del  suo  “fiuto”  imprenditoriale  senza 
considerare gli aspetti più complessi del suo business. Raccogliere tutte le informazioni necessarie  
per valutare l’idea di impresa che si ha in mente, non è mai tempo perso, consente anzi di ridurre  
drasticamente il rischio di un fallimento. La provincia di Ferrara – conclude il presidente - non ha il  
petrolio, ma ha tanti giovani. Sono loro la nostra vera ricchezza e per questo abbiamo deciso di  
premiare i talenti, chi merita davvero, perché il nostro futuro è nelle loro mani". 

Saranno, in particolare, cofinanziate dalla Camera di Commercio le spese sostenute per parcelle 
notarili  e  costi  relativi  alla  costituzione  d’impresa;  la  redazione  del  progetto  d’impresa;  la 
consulenza gestionale nelle aree del marketing, della logistica, della produzione, del personale, 
dell’organizzazione,  dei  sistemi  informativi,  economico-finanziaria  e  della  contrattualistica;  le 
ricerche relative all’analisi di settore e ai potenziali segmenti di mercato; lo sviluppo di software 
gestionali; il piano di comunicazione.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione al bando sul sito www.fe.camcom.it.

Con preghiera di cortese pubblicazione.
    IL SEGRETARIO GENERALE

   (Mauro Giannattasio)

http://www.start.lombardia.it/

