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D
i Brindisi, come si 
sente  nel  nuovo  
ruolo  di  ammini-
stratore unico del-

la Sipro? 
«Sicuramente  avverto  un  
grande senso di responsabili-
tà. Sipro è una società a mag-
gioranza  pubblica,  nata  nel  
1975, con 45 anni di storia eco-
nomica del nostro territorio, 
con all’interno figure altamen-
te specializzate in specifici set-
tori e un livello di professiona-
lità altissimo. Io, come avvoca-
to, mi sono sempre occupato 
di diritto societario e azienda-
le. L’impresa, il mercato, gli in-
vestimenti,  sono  un  mondo  
che conosco. Potendo fare affi-
damento sulla mia esperienza 
vivo l’incarico con autentico 
spirito di servizio nei confron-
ti di tutti i nostri soci, in primis 
della Provincia e dei Comuni 
di cui Sipro è braccio operati-
vo». 

Quale sono i primi atti nel 
programma d’azione? 

«In queste prime settimane 
ho cercato di conoscere bene 
la struttura.  I  miei  obiettivi,  
che  illustrerò  anche  nell’as-
semblea dei soci del prossimo 
15 gennaio, sono: consolidare 
il ruolo di Sipro come l’interlo-
cutore naturale tra i Comuni 
del  territorio,  la  Camera  di  
Commercio e la Regione; co-
struire un rapporto di condivi-
sione progettuale con le asso-
ciazioni  di  categorie,  quindi  
commercio,  impresa,  indu-
stria; programmare con tutti i 
soggetti economici azioni con-
crete volte non solo a superare 
le emergenze ma, ripeto, a im-
postare il futuro». 

La  crisi  economica  non  

sembra affatto superata, l’a-
genzia dello sviluppo ha un 
ruolo strategico nel ferrare-
se. Su cosa bisogna fare leva 
per uscire da questo tunnel? 

«Bisogna  attrarre  imprese  
straniere, che non significa in-
ternazionalizzare.  Significa  
che con azioni di marketing 
mirate dobbiamo farne cono-
scere  le  nostre  potenzialità  
fuori dai confini nazionali. Per-
ché le potenzialità ci sono. Pe-
rò dobbiamo crederci noi per 
primi, superando la tendenza 
all’elenco dei fattori negativi. 
Un  esempio?  È  inopinabile  
che le infrastrutture viarie ri-
velano  oggi  criticità.  Come  
che la burocrazia lenta rischia 
di essere disincentivante. Ma 
non sono aspetti irrimediabi-
li,  sono migliorabili,  ci  sono 
progetti. Problema affatto se-
condario da affrontare con ur-
genza è il costante calo demo-
grafico. D’altro canto però ab-
biamo buona qualità della vi-
ta, vicinanza istituzionale, ser-
vizi. Siamo appetibili, molto 
più di quel che pensiamo. Biso-
gna che noi stessi ci abituiamo 
a  porre  l’attenzione  sugli  
aspetti positivi che diamo per 
scontati  e  non annoveriamo 
più. Siamo noi a doverci pre-
sentare. Nei giorni scorsi han-
no fatto visita in Sipro i vertici 
di Staktraft, gruppo leder nor-
vegese nel campo delle ener-
gie rinnovabili. Non avevano 
mai contemplato Ferrara co-
me luogo in cui poter investi-
re». 

È prevista la creazione di 
nuove aree Sipro? E se sì do-
ve? 

«L’obiettivo è portare a valo-
re quelle che già abbiamo, sia 
a livello provinciale che comu-
nale. Su tutte, nel capoluogo, 
la  cosiddetta  Area  Ferrara  
Nord. Bisogna fare un passo al-
la volta, cementando sempre 
il precedente». 

Lei nel suo discorso di in-
sediamento  ha  parlato,  in  
rapporto a Sipro, di respiro 
internazionale. 

«Sipro, con le sue consolida-
te prassi in bandi e progetti eu-
ropei, ha già una visione inter-
nazionale dello sviluppo, che 
può mettere a disposizione di 
un territorio che, ripeto, ha a 
sua volta caratteristiche di ap-
petibilità per investitori stra-
nieri. Dobbiamo crederci tut-
ti. Non dobbiamo avere paura 
di pensare in grande. Almeno, 
dobbiamo provarci». —
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un successo

La bava della chiocciola diventa base per una linea di cosmetici

Una filiera interamente 
ferrarese che si avvale del 
contributo dell’Università di 
Ferrara e di aziende del territorio
Ottime prospettive commerciali

Aree produttive
siti dismessi
e impianti
fotovoltaici

Stefano Di Brindisi è dallo scorso mese di novembre amministratore unico di Sipro Ferrara, l’agenzia per lo sviluppo

Stefano Di Brindisi, nuovo amministratore unico dell’agenzia Sipro per lo sviluppo, invita a credere nelle potenzialità del nostro territorio

«Dobbiamo attirare le imprese nel Ferrarese
Siamo più appetibili di quello che pensiamo» 

Si è rivelata un successo del 
2019 l’iniziativa imprendi-
toriale nel settore della co-
smetica che si basa su una fi-
liera tutta ferrarese, e che si 
avvale del contributo dell’U-
niversità di Ferrara, e di una 
serie di aziende del territo-
rio,  “Il  secreto  di  Aspersa”  
dell’Officina  Cosmetica  

Estense: una linea di cosme-
tici basati su HelixComplex, 
prodotto derivato dal secre-
to di chiocciola. La cosiddet-
ta “bava di chiocciola” con 
importanti proprietà e che 
vengono sfruttate nella li-
nea di prodotti denominata 
appunto “Il secreto di Asper-
sa”. 

«Il progetto – spiega Clau-
dio Trapella professore as-
sociato presso il dipartimen-
to di scienze chimiche e far-
maceutiche dell’Università  
di Ferrara – è quella di svi-
luppare  prodotti  destinati  

ai mercati dei settori alimen-
tare, cosmetico e farmaceu-
tico, valorizzando come ma-
teria  prima  il  secreto  di  
chiocciola andando al recu-
pero di  questa  materia  di  
scarto,  operazione  impor-
tante per gli agricoltori sot-
to il punto di vista di rispar-
mio di costi di smaltimento 
ma anche per le prospettive 
di  commercializzazione  e  
quindi di profitto». 

Il progetto aveva ottenu-
to un finanziamento di oltre 
un milione di euro dal mini-
stero dell’istruzione, e la ri-

cerca è stata svolta sotto la 
coordinazione  del  profes-
sor Trapella in collaborazio-
ne con il laboratorio per le 
tecnologie  delle  Terapie  
Avanzate (Ltta) e il diparti-
mento di scienze mediche 
dell’Università  di  Ferrara,  
l’Istituto zooprofilattico spe-
rimentale di Cagliari ed il  
Tecnopolo di Mirandola. 

«Puntiamo  a  fornire  un  
prodotto sicuro sotto il pun-
to di vista microbiologico – 
spiega Roberta Rizzo del di-
partimento di scienze medi-
che dell’ateneo – per assicu-

rare ai clienti la qualità del-
la materia prima. Fino ad og-
gi tutti i prodotti che hanno 
come ingrediente il secreto 
di lumaca, non dispongono 
di  nessuna  certificazione  
della qualità della materia 
prima.  Qui  interveniamo  
noi – questo è l’aspetto di 
grande  importanza  messo  
in evidenza –, sulla possibili-
tà di offrire un prodotto d’in-
discussa qualità con l’utiliz-
zo di tecnologie messe a di-
sposizione dall’università e 
dal tecno-polo di Ferrara e 
dalla  professionalità  degli  

attori che lavorano al pro-
getto, prima come spin-off 
dell’università,  adesso  co-
me start-up innovativa». 

È iniziata infine in questi 
ultimi mesi di attività una 
stretta  collaborazione  con  
l’Istituto “Navarra” nella se-
de staccata di Ostellato, con 
la creazione di un piccolo al-
levamento di lumache speri-
mentale, utile a dimostrare 
tutte le fasi di lavorazione 
del disciplinare di produzio-
ne. —

Lauro Casoni 
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Le aree produttive della Si-
pro sono nel comune di Fer-
rara:  Area  Sipro  Ferrara  
Nord, Area Sipro Pmi. Nel co-
mune  di  Poggio  Renatico:  
Area Sipro. Nel comune di Ri-
va del Po: Area Sipro di Ro e 

Area Sipro di Berra. Nel co-
mune di Tresigallo: Quartie-
re  dei  Servizi.  Comune  di  
Ostellato: Area Sipro Corte 
Centrale. Siti industriali di-
smessi: Comune di Comac-
chio:  Ex  Zuccherificio.  Im-
pianti fotovoltaici: Comune 
di Ostellato: 3 impianti all’in-
terno dell’area Sipro di Corte 
Centrale. Comune di Codigo-
ro: 1 impianto in località Ca-
prile, 1 impianto in località 
Monticelli. Comune di Argen-
ta: 1 impianto nell’Area Pro-
duttiva Sant’Antonio.

la squadra

I professionisti
che lavorano in Sipro

Per la realizzazione delle attività 
e l’erogazione dei servizi, Sipro 
si avvale di una squadra di pro-
fessionisti. Oltre all’amministra-
tore unico Stefano Di Brindisi in 
Sipro Ferrara operano con varie 
competenze e incarichi: Claudia 
Marzola, Sabrina Beltrami, Mar-
co De Nunzio, Caterina Ferri, An-
na Fregnan, Chiara Franceschi-
ni, Anna Alessio, Giada Spadoni. 
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