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SIPROMUOVE A FISCAGLIA. UNO SPORTELLO A SUPPORTO DE LLE IMPRESE 
 
 
Il giorno 23 marzo 2016 verrà inaugurato in via sperimentale lo sportello Sipro presso il Comune di 
Fiscaglia. Lo sportello sarà aperto al pubblico ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e sarà itinerante 
sulle tre località di Migliarino, Migliaro, Massafiscaglia, partendo dalla località di Migliaro. 
SIPRO, in collaborazione con i comuni soci, tra i quali il Comune di Fiscaglia, ha individuato una rete di 
sportelli al fine di garantire una vicinanza ai fabbisogni delle imprese del territorio , e al fine di 
aumentare la diffusione delle informazioni e la capacità delle imprese di accedere alle opportunità 
disponibili, anche in vista dell’apertura dei bandi della nuova programmazione della Regione Emilia 
Romagna.  
Il Comune di Fiscaglia, in particolare l’assessore ai bandi europei Melissa Romani e l’assessore alle attività 
produttive Fabio Tosi, hanno ritenuto opportuno attivare i suddetti sportelli a supporto delle piccole - medie 
imprese locali al fine di intercettare un maggior numero di finanziamenti sul territorio comunale, di 
coordinare la definizione e la costruzione di progetti, e al fine di realizzare azioni di informazione e 
comunicazione alle imprese per consentire loro un maggiore e più efficace accesso alle opportunità di 
finanziamento regionali, nazionali ed europei.   
La collaborazione del Comune di Fiscaglia con Sipro ha lo scopo di consentire di incrementare la capacità 
delle Istituzioni a partecipare a progetti e programmi nazionali ed europei finalizzati allo sviluppo territoriale 
innovativo, in particolare a favorire il raccordo tra i soggetti già operativi in campo e massimizzare le 
opportunità di collaborazione e le sinergie, favorire la costruzione di relazioni istituzionali, da un lato, e tra 
reti di imprese dall’altro sia su scala regionale che europea, incrementare la capacità delle imprese a 
partecipare alle opportunità disponibili attraverso l’accesso ai fondi europei ed ottenere contributi agli 
investimenti e soprattutto all’occupazione.   
Lo Sportello in collaborazione con Sipro, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio ha, altresì, 
come obiettivo l’ascolto,  l’orientamento e la valutazione delle idee di impresa o di sviluppo di investimenti 
nei vari settori economici. 
Per ulteriori informazioni www.sipromuove.com o www.comune.fiscaglia.fe.it 
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