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STAFF OPERATIVO
Nome
Gianluca Bortolotti

Claudia Marzola

Silvia Pulvirenti

Anna Alessio

Sabrina Beltrami
Caterina Ferri
Chiara Franceschini
Anna Fregnan
Tiziana Frighi
Giada Spadoni
Carlo Vergani

Qualifica
Responsabile Unità Operativa Sviluppo Territoriale e Attrattività.
Laurea in ingegneria civile, energy management, project management di
progetti di insediamento, valorizzazione immobiliare, due diligence,
coordinamento gare ed appalti
Responsabile Amministrazione.
Laurea in Giurisprudenza. Coordinamento attività amministrative della
società: bilanci, contrattualistica, rendicontazioni, convenzioni con Enti
Responsabile Unità Operativa Sviluppo Economico e Fondi Europei .
Laurea in Scienze politiche. Coordinamento attività del settore;
progettazione e gestione di iniziative per lo sviluppo locale su fondi pubblici
(EU, nazionali e regionali); project management
Unità Operativa Sviluppo Territoriale e Attrattività.
Architetto. Assistente tecnico: pianificazione urbanistica, studi di fattibilità
per infrastrutture ed urbanizzazioni, supporto allo sviluppo progetti
infrastrutturali ed urbanistici
Amministrazione.
Segreteria: centralino, protocollo e personale
Unità Operativa Sviluppo Economico e Fondi Europei .
Attualmente in aspettativa per ruolo istituzionale
Unità Operativa Sviluppo Economico e Fondi Europei .
Progettazione e gestione progetti europei
Unità Operativa Sviluppo Economico e Fondi Europei .
Comunicazione e rapporti con la stampa, gestione del Patto territoriale,
relazioni con le imprese per opportunità ed incentivi
Amministrazione.
Contabilità generale: fatture, scadenziari, predisposizione dati contabili
Unità Operativa Sviluppo Territoriale e Attrattività.
Assistente tecnico gare, SIT, segreteria tecnica
Unità Operativa Sviluppo Territoriale e Attrattività..
Assistente tecnico: energy management, manutenzione incubatori e
patrimonio immobiliare, monitoraggio impianti fotovoltaici
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1. Partnership europee per lo sviluppo del territorio
EcolAND (An Ecological Approach for the Next Decades)
Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg 3c
Durata: 2003 – 2006
Ruolo: Lead Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: individuazione delle procedure per la creazione di aree industriali ecologicamente attrezzate.
Progetto pilota: studio di fattibilità per la trasformazione di un sito esistente in APEA, sostenibile dal punto
di vista ambientale ed energetico
TRATOKI (Transregional Toolkit for Micro Enterprises)
Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIc
Durata: 2004-2006
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: scambio, trasferimento e sviluppo congiunto di strumenti finanziari e misure di supporto per
microimprese e start up.
ENERCY'REGIO , sotto-progetto ESME (Energy Efficiency in SMEs)
Programma di iniziativa comunitaria Interreg 3c
Durata: 2005- 2007
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: Il progetto ha sviluppato un modello per PMI in grado di coniugare la riduzione dei costi
energetici con la protezione ambientale, contribuendo anche all'aumento dell'impiego di risorse rinnovabili
e di maggiore protezione climatica.
ACInD (Adriatic Cooperation for Industrial Development)
Programma Interreg III A Transfrontaliero Adriatico -Programma Operativo NPPA Interreg-Cards
Durata: gennaio 2007-Luglio 2008
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: Realizzazione di iniziative volte all’ottimizzazione della gestione di siti industriali, dal punto di
vista dell’innovazione, dell’efficienza energetica e dell’ambiente.
COBRA MAN (Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities)
Programma di Cooperazione territoriale Central Europe
Durata: Dicembre 2008-Agosto 2012
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: conversioni di siti industriali e la loro rivitalizzazione con un approccio europeo. Creazione di
un manager per le aree dismesse all'interno degli enti coinvolti, in grado di gestire il processo di
riconversione nel modo più efficiente, anche dal punto di vista energetico. Progetto pilota: realizzazione di
uno studio di fattibilità per la riconversione di un sito dismesso con finalità energetiche.
EnSURE (Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply)
Programma di cooperazione territoriale Central Europe
Durata: Maggio 2010-Luglio 2013
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: sviluppo di approcci integrati per miglioramento della gestione energetica applicata ad aree
urbane. Progetto pilota: audit energetici presso le imprese; analisi del fabbisogno energetico delle aree
industriali; scambi di conoscenze per la realizzazione dei PAES.
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PITAGORA (Platform for the Information technology aimed at getting opportunities to reduce ICT gap in
the Adriatic Area)
Programma di cooperazione territoriale Adriatic IPA
Durata: dal Dicembre 2010-Maggio 2014
Ruolo: Lead Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: sviluppo dei servizi ICT per le pubbliche amministrazioni e per le piccole e medie imprese, oltre
che il miglioramento delle infrastrutture disponibili. Progetti pilota: sviluppo di reti e servizi ICT per la
gestione della logistica, dell’energia e dei rifiuti.
iCON
Programma di Cooperazione territoriale Italia Slovenia
Durata: Aprile 2010-Marzo 2014
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: sviluppo alla competitività delle PMI attraverso l’innovazione e la cooperazione tra imprese,
nello specifico attraverso la creazione di cluster transfrontalieri. Progetto pilota: realizzazione cluster
automotive; selezione di idee innovative (start cup)
MACC (Modern Art and Conservation Centre)
Programma di Cooperazione territoriale Italia Slovenia
Durata: Agosto 2011- Agosto 2014
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: creazione di un centro di coordinamento, ricerca e restauro dell'arte moderna e
contemporanea, valorizzando il tessuto locale di imprese. Progetto pilota: Economia della Cultura e della
Creatività in provincia di Ferrara.
T-LAB (Laboratorio delle opportunità turistiche tra Slovenia e Italia)
Programma di Cooperazione territoriale Italia Slovenia
Durata: Novembre 2011-Novembre 2014
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: realizzazione di pacchetti turistici tra Italia e Slovenia e promozione delle attività tramite il
portale T-lab. Progetto pilota: nautica sostenibile
TRANSARMON
Programma di Cooperazione territoriale Italia Slovenia
Durata: Novembre 2011- Novembre 2014
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: Armonizzazione delle normative a favore delle PMI transfrontaliere
SMARTINNO
Programma di cooperazione territoriale Adriatic IPA
Durata: Novembre 2013-Marzo 2016
Ruolo: Project Partner. Progettazione, gestione e rendicontazione
Descrizione: supporto allo sviluppo delle capacità di ricerca ed innovazione delle PMI (creazione di una rete
trasfrontaliera di enti e soggetti che si occupano di ricerca, creazione di cluster, strumenti di supporto
finanziario).
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2. Poli industriali e sviluppo sostenibile: qualificazione delle opportunità
insediative per le imprese
Studio di fattibilità per un’area sovra comunale di seconda generazione da localizzarsi nell’Alto Ferrarese
Committente: Provincia di Ferrara, 6 comuni dell’Alto ferrarese
Durata: ottobre 2003 – Marzo 2004
Si tratta di uno studio volto a identificare le condizioni di fattibilità tecnica di un’area industriale di
“seconda generazione”, sulla base della normativa nazionale e regionale che definisce le aree
“ecologicamente attrezzate”.
L’analisi ha previsto la definizione delle dinamiche socio economiche dell’area, la mappatura delle
normative ambientali ed urbanistiche e un approfondimento sul campo per comprendere la capacità
attrattiva di un’area di questo tipo.
Ampliamento delle aree industriali
- Interventi previsti nell’ambito del Programma d’Area del Basso Ferrarese
- Risorse DocUP Obiettivo 2 - Regione Emilia Romagna
- Fondi SIPRO
Durata: 2000-2008
In questo periodo SIPRO ha contribuito ad aumentare la propria offerta localizzativa come segue:
Area
S. Giovanni
Tresigallo
Ferrara – Adiacente Polo
chimico
Ferrara – Zona PMI Cassana
Totale

Mq urbanizzati
140.000
40.000

Anno ultimazione
2006
2007

290.000

2009

120.000
510.000

2007

Recupero di siti industriali dismessi
Committente: Interventi previsto nell’ambito del Programma d’Area del Basso Ferrarese
Durata: 2000 - 2006
L’utilizzo del territorio a fini di nuovi investimenti produttivi, deve garantire da un lato la sostenibilità
ambientale, dall’altro la creazione di valore aggiunto e di nuovi posti di lavoro.
SIPRO, in accordo con le politiche di sostenibilità ambientale e attraverso le risorse messe a disposizione da
incentivi regionali con il Programma d’area, ha gestito il recupero di siti dismessi al fine di restituire al
territorio più di 40 ettari di aree bonificate ed urbanizzate per nuovi insediamenti produttivi senza intaccare
il patrimonio territoriale esistente (ex zuccherifici di Migliaro e di Comacchio).
La rete provinciale degli incubatori
La rete degli Incubatori SIPRO è stata realizzata con i fondi strutturali dell’Obiettivo 2 e con i fondi SIPRORegione Emilia Romagna ed è stata cofinanziata dai comuni della provincia.
Gli Incubatori sono dislocati a Ferrara, Copparo, Ro Ferrarese e Ostellato per un’offerta complessiva di
6.000 metri quadrati coperti.
Il sistema di incubatori è stato creato come intervento a sostegno dell’economia locale e con la finalità di
far nascere nuova imprenditoria e di supportare e rafforzare quella esistente.
L’incubatore di impresa è una struttura nella quale l’imprenditore può trovare a costi contenuti uno spazio
per lo svolgimento della propria attività e, su richiesta, anche servizi di consulenza.
SIPRO Agenzia per lo Sviluppo della provincia di Ferrara SIPRO attualmente gestisce 3 incubatori per
impresa dislocati su due comuni del territorio(Ferrara, Ostellato). Sin dall’inizio ha coordinato le attività per
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la realizzazione delle infrastrutture e successivamente si è specializzata nell’assistenza a imprese in fase di
start up, attività innovative e giovani imprenditori. In particolare negli ultimi anni si è occupata anche di
gestire la progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione volti all’efficientamento energetico.
MQA – Marchio di Qualità Ambientale nell’area di San Giovanni di Ostellato (FE)
Committente: Regione Emilia Romagna - DocUP Obiettivo 2
Durata: 2007
Questo progetto ha svolto alcune attività propedeutiche alla trasformazione dell’area di San Giovanni di
Ostellato in Area Ecologicamente Attrezzata.
A tal fine sono stati prodotti i seguenti strumenti:
- linee di indirizzo per la realizzazione dell’Analisi Ambientale Iniziale e l’individuazione dei primi interventi
per il Programma Ambientale;
- linee guida per la definizione di possibili profili del Soggetto Responsabile;
- definizione di un Marchio di Qualità Ambientale di area e relativo Piano di comunicazione
- redazione e stampa del volume “Programmare e realizzare Aree Ecologicamente Attrezzate. Attori,
strumenti, contenuti.”
Interventi per la promozione delle energie rinnovabili – campo fotovoltaico (2010)
SIPRO ed il Comune di Ro (FE) hanno indetto una procedura aperta per la concessione di un diritto di
superficie di durata ventennale di aree di proprietà, per la realizzazione di un campo fotovoltaico.
L’impianto è stato realizzato nel corso del 2010 nel comune di Ro, in un’area di proprietà comunale di mq
5.490, e in un’area di proprietà SIPRO di mq 9.709. L’impianto ha una potenza complessiva installata non
inferiore a 785 KW.
I lavori sono stati assegnati ad una Associazione Temporanea di Impresa composta da Solon ed Anselmi
Aronne.
Interventi per la promozione delle energie rinnovabili – campi fotovoltaici in Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (dal 2011)
Dopo gli studi condotti per individuare le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Provincia di Ferrara,
Sipro, nel 2010, è stata nominata Soggetto Responsabile delle 3 APEA di Ostellato, Codigoro e Argenta.
Con questo ruolo, tra le altre attività svolte, nel 2011 ha realizzato e allacciato 6 impianti fotovoltaici con le
seguenti caratteristiche:
 3 impianti fotovoltaici a San Giovanni di Ostellato
- 498,75 KWp – Area Sipro
- 115,20 KWp – Area Sipro
- 860,16 KWp – Area Sipro
 2 impianti fotovoltaici a Codigoro
- 856,80 KWp – Località Caprile (ex discarica dismessa)
- 580,80 KWp – Località via Prove (ex discarica dismessa)
 1 impianto fotovoltaico ad Argenta
- 414 KWp – Area produttiva via S. Antonio
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3. Attrazione di investimenti e sviluppo locale
Investinferrara: iniziative di marketing territoriale
Committente: Provincia di Ferrara, fondi Obiettivo 2
Durata: 2001 – 2007
Descrizione: E’ un’iniziativa volta all’attrazione di investimenti composta da una serie di strumenti condivisi
da tutti gli attori locali (brochure, sito, campagna stampa) che offre al potenziale investitore
un’informazione completa sulle opportunità localizzative presenti sul territorio ferrarese (aree disponibili,
centri di ricerca, incentivi, ecc.)
SIPRO News
Durata: dal 2001
Descrizione: SIPRO affianca le imprese che intendono fare investimenti, mettendo a disposizione le
informazioni sui finanziamenti e le agevolazioni per le imprese sia attraverso una banca dati on line
aggiornata in tempo reale, sia attraverso l’invio di una newsletter periodica ad una mailing list di imprese a
cui è possibile iscriversi gratuitamente.
Assistenza agli Enti Locali
Committente: Comune di Argenta – Patto per l’attrattività del territorio argentano
Durata: 2002-2006
Descrizione: lo studio ha permesso di realizzare un piano strategico e condiviso con le forze locali per
identificare linee d’intervento capaci d’innescare un processo di sviluppo di qualità del territorio argentano.
Committente: Provincia di Ferrara
Durata: 2007
Descrizione: assistenza alla Provincia di Ferrara nella realizzazione del progetto MISTER, finanziato
nell’ambito del programma Interreg IIIb Cadses per la conversione dell’ex zuccherificio di Comacchio
Committente: Provincia di Ferrara
Durata: 2008
Descrizione: realizzazione di audit energetici presso alcune imprese nell’ambito del progetto LACRE,
finanziato dal programma LIFE
APEA – Aree Ecologicamente Attrezzate
Committente: Provincia di Ferrara, Comuni di Argenta, Codigoro, Ostellato
Durata: dal 2008
Descrizione: mappatura delle aree industriali, individuazione degli interventi di miglioramento energetico
ed ambientale, realizzazione degli interventi in campo energetico, redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale
e del Programma Ambientale delle tre APEA; mappatura dei fabbisogni delle imprese insediate (temi:
energia, sicurezza, gestione rifiuti, mobilità e logistica, ICT)
Assistenza tecnica per la gestione di crisi industriali
Committente: Provincia di Ferrara
Durata: dal 2011
Descrizione: valutazione delle aziende, ricerca di interlocutori per l’acquisizione delle attività
Project management per l’insediamento di nuove iniziative industriali o per la reindustrializzazione di siti
esistenti
Committente: Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Comune di Cento
Durata: dal 2012
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Descrizione: gestione del processo legato a nuovi insediamenti industriali e individuazione di progetti di
rilancio di siti industriali esistenti.
Patto dei Sindaci
Committente: Associazione intercomunale Terre Estensi, Associazione Intercomunale Alto ferrarese
Durata: 2012-2013
Descrizione: redazione del PAES - Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
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4. Gestione di strumenti finanziari a sostegno degli investimenti delle imprese
Patto Territoriale per Ferrara
Committente: Provincia di Ferrara soggetto promotore
Durata: 1998-2008
Descrizione: Il Patto Territoriale è basato sull’accordo tra diversi soggetti locali (imprese, Enti Locali
associazioni industriali e del lavoro, ecc.) con lo scopo di individuare obiettivi di sviluppo condivisi, attuando
programmi integrati di interventi produttivi ed infrastrutturali.
Si tratta di uno strumento a sostegno degli investimenti privati e pubblici, realizzati dalle PMI localizzate in
area Obiettivo 2 e dagli Enti Locali.
SIPRO in quanto soggetto responsabile di questo strumento, ha gestito le relazioni fra imprese e Ministero
delle Attività Produttive, e si occupa del monitoraggio e delle procedure di rimodulazione.
Complessivamente sono stati coinvolti 25 progetti agevolati, di cui 4 infrastrutture, per un totale di 48,21
milioni di euro investiti, 14,11 milioni di euro di agevolazioni a fondo perduto incassate e 264 nuovi
occupati.
FRIS – Fondo di Rotazione per l’Innovazione e lo Sviluppo
Committente: Provincia di Ferrara soggetto promotore
Durata: 2004 - 2006
Descrizione: La capacità di creare sinergie fra gli attori locali è confermata dal FRIS, uno strumento creato
da SIPRO, Provincia di Ferrara e Cassa di Risparmio, che ha permesso alle imprese locali di accedere a mutui
a tasso agevolato per investimenti innovativi.
L'agevolazione consisteva in un finanziamento in conto interessi a copertura dell'80% dell'investimento ad
un tasso estremamente conveniente, al di sotto dei tassi di riferimento del settore e con modalità di
erogazione molto rapide.
Fondo FIDA
Nell’ambito della Conferenza di Programma d’Area Basso Ferrarese, SIPRO gestisce il fondo FIDA finalizzato
a sostenere gli investimenti dei comuni per lo sviluppo delle attività produttive.
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