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SIPRO STA REALIZZANDO UN NUOVO STRUMENTOPER LA PROMOZIONE DELLE IMPRESE LOCALI:  

l’ELENCO DI FORNITORI FERRARESI DI QUALITA’ NEL SETTORE DELL’EDILIZIA INDUSTRIALE 

 

 

Nell’ambito delle iniziative che SIPRO sta conducendo per la promozione del territorio ferrarese, è in fase di 

pubblicazione l’avviso per la formazione di una short list di fornitori di lavori, beni e servizi nel comparto 

dell’edilizia industriale.  

L’Agenzia Provinciale per lo Sviluppo ha condiviso con le associazioni di categoria – CNA, Confartigianato, 

Confcooperative, Legacoop e Unindustria - i contenuti dell’avviso ed insieme valuteranno le esperienze e le 

professionalità delle aziende e dei professionisti che operano nel comparto dell’edilizia industriale e che 

presenteranno la loro manifestazione d’interesse, per la creazione di una “short list” che sarà messa a 

disposizione delle imprese che si localizzeranno nel territorio ferrarese. 

Le imprese che vogliono realizzare un nuovo stabilimento o un ampliamento della propria capacità 

produttiva potranno consultare un elenco di imprese locali di qualità.  

 

I fornitori interessati possono presentare la manifestazione di interesse entro il prossimo 30 marzo a: 

SIPRO – Viale IV Novembre, 9 – 44121 Ferrara.  

I settori ammissibili sono i seguenti:  

• lavori di scavo  

• costruzione di edifici industriali 

• posa in opera di coperture e tetti di edifici, ivi inclusa impermeabilizzazione  

• installazione impianti elettrici industriali, ivi inclusi impianti fotovoltaici 

• installazione impianti antincendio 

• installazione impianti idro-termo-sanitari, ivi inclusi climatizzazione e riscaldamento 

• lavori edili di tinteggiatura 

• serramenti ed infissi 

• posa in opera di pavimenti e rivestimenti 

• realizzazione e manutenzione del verde e di impianti di irrigazione  

• strutture ricettive per alloggiare operai e/o tecnici delle imprese che operano sul territorio 

 

 

La documentazione è disponibile all’indirizzo www.siproferrara.com; per ulteriori informazioni contattare il 

numero 0532 243484. 
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