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ADESIONE AD ACNA  
(Automotive Cluster Nord Adriatico) 

 

 

SIPRO, con sede a Ferrara, in Viale IV novembre, 9 nell’ambito delle attività a supporto 

dell’economia locale, ha attivato un’iniziativa legata al comparto dell’automotive.  

Tale iniziativa si inserisce all’interno del progetto strategico iCON, finanziato sul Programma per 

la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (www.icon-project.eu).  

Il progetto ha come obiettivo la creazione di cluster di imprese operanti nel comparto 
automotive1.  
 

 

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 
-inserimento in un portale promozionale ad hoc  

-partecipazione ad iniziative di promozione di contatti commerciali tra imprese dell’automotive 

di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia. (La prima iniziativa è prevista per il 

30/05/2013 presso il Museo Lamborghini) 

-promozione di contatti, di scambio di conoscenze e di partecipazione a progetti internazionali, 

comunitari, nazionali con altri partner e cluster 

-facilitazione per la collaborazione e lo scambio tecnologico fra imprese, università e centri di 

ricerca; 

-informazione per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei 

 

 

COSTI 
La partecipazione delle imprese all’iniziativa tramite manifestazione di interesse non comporta 
alcun costo.   

 

 

TIPOLOGIA DI IMPRESE  
Le imprese interessate a partecipare all’iniziativa devono possedere le seguenti caratteristiche:  

a) essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Emilia 

Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia; 

b) operare nell’ambito del settore automotive come fornitori (Tier1, Tier2, Tier3);  

c) rientrare nella definizione di PMI2  

 

  

                                                           
1 Come da area eligibile del Programma Operativo http://www.ita-slo.eu/documenti_di_riferimento/documenti_di_programma/ 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_it.htm 
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PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse di cui al fac simile 

allegato, con le seguenti modalità:  

• Oggetto da indicare: 

Adesione ad ACNA  

• Modalità di invio:  

-per posta normale all’indirizzo SIPRO SpA, VIALE IV NOVEMBRE, 9, 44121 FERRARA 
-per e-mail all’indirizzo silvia.pulvirenti@siproferrara.com 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati dei quali SIPRO entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto 

del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 

 

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare SIPRO, al numero 0532/243484 

oppure scrivere alla mail silvia.pulvirenti@siproferrara.com 

 

 

Ferrara, 26 aprile 2013 
 



                                                                                                         

 

                                        

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze 

(FAC SIMILE - STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA) 
 

Spett. 

SIPRO 

Viale IV Novembre 9 

44121 Ferrara 

 

OGGETTO: ADESIONE AD ACNA (Automotive Cluster Nord Adriatico)  
 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il ________________ 

a _______________________ e residente a __________________________  

in Via_____________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

_____________________________________  

con sede in _____________________________________  

Via __________________________________________ n. civico ______ 

Telefono __________________________________ fax _____________________________________ 

e mail __________________________________________________ 

Numero addetti al 31/12/2012 _______________________________ 

L’azienda ha rapporti con l’estero?    Sì    No 

Se sì, ha relazioni con la Slovenia?    Sì    No 

Breve descrizione dell’attività (descrizione generale e un dettaglio relativo al comparto automotive) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

aderisce alle attività previste dal cluster ACNA 

 

Luogo, lì xx/xx/2013 

 

Firma 

______________________ 

 

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge 

stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

Luogo, lì xx/xx/2013 

 

Firma 

______________________ 


