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Ferrara

FERRARA

Durante il ‘lockdown’ determi-
nato dall’emergenza sanitaria,
molte imprese del Comune di
Ferrara hanno chiesto aiuto
quando si sono trovate prive di
liquidità e lo strumento messo
in azione dall’Amministrazione
comunale, il ’Bando imprese
per contributi a fondo perduto’,
è stato predisposto e gestito in
modo istantaneo da Sipro Ferra-
ra, con la collaborazione della
Camera di Commercio e degli
uffici comunali attraverso la
piattaforma on line per la raccol-
ta delle domande alle procedu-
re di valutazione e liquidazione.
Di questo e altro parliamo con
Stefano Di Brindisi, da novem-
bre 2019 amministratore unico
di Sipro.
Di Brindisi, ci può fornire qual-
che numero?
«A fronte di 1.554 registrazioni
sulla piattaforma predisposta,
circa il 70 per cento delle azien-
de del territorio ha potuto usu-
fruire di risorse impegnate per

un totale pari a 1.225.500 su di
un milione e 700mila euro. Ri-
mangono 474.500 euro che,
esaurite le attuali procedure di
liquidazione, verranno utilizzati
per un nuovo bando di prossi-
ma uscita con la possibilità sia
di accedere ai fondi a chi non
ha fatto in tempo a partecipare,
sia di inserire nuovi codici Ate-

co relativi ad altre attività».
Dopo il Bando imprese, quali
saranno le ulteriori azioni che
verranno messe in campo in
futuro.
«Facciamo una premessa che ri-
guarda la situazione attuale, ca-
ratterizzata dall’incertezza sia
sul piano sanitario che su quello
economico che il Covid19 sta
creando: è difficile oggi pro-
grammare un’azione di suppor-
to alle imprese con un ampio re-
spiro sia in termini di qualità
che di quantità. Oggi, come Si-
pro, dobbiamo essere pronti,
appena i nostri partner ne aves-
sero necessità, ad intervenire
con aiuti veloci, mirati e risoluti-
vi».
Cosa ci dobbiamo aspettare
per i prossimi mesi?
«La programmazione della strut-
tura continuerà a spingere sullo
sviluppo dei bandi europei, una
progettazione che per noi vuol
dire 1.360.000 euro di ricchez-
za riversata sul territorio provin-
ciale, e che forse negli anni pas-
sati non è stata adeguatamente
promossa al cittadino».

Come si muove Sipro?
«Sipro si muove costantemente
su un doppio binario: soddisfa-
re le esigenze del presente, anti-
cipare quelle del futuro. Come
lo facciamo? Sostenendo e sup-
portando le aziende insediate
nelle proprie aree e realizzando
con loro strategie di business:
dall’acquisto di terreni e immo-
bili all’insediamento, oggi per
esempio gestiamo circa 65 etta-
ri di terreno industriale con la
massima attenzione per lo svi-
luppo della zona Ferrara-Nord e
il sito storico di Ostellato; con-
frontandoci poi con referenti
unici comunali cercando la di-
sponibilità di manodopera quali-
ficata e creando dove è necessa-
rio anche la formazione diretta-

mente in azienda».
Forse negli anni Sipro è stata
troppo autoreferenziale?
«Sicuramente non ha saputo
presentare i grandi risultati otte-
nuti. Dal 2001, per fare un esem-
pio, nei propri incubatori d’im-
presa Sipro ha ospitato 115 im-
prese, per un totale di circa 175
addetti. Da allora circa il 40%
delle imprese è cresciuto ed è
riuscita ad affrontare il mercato
con le proprie gambe, un risulta-
to che pochi possono vantare.
Anche la struttura risulta sotto-
dimensionata. Le professionali-
tà sono di prim’ordine».
Avete chiuso in questi giorni
un importante accordo con
l’Univesità?
«Si. Proprio per ribadire la pro-
gettualità rivolta al futuro in que-
sti giorni abbiamo siglato un ac-
cordo con Unife che ci vedrà
partner della futura facoltà di
Scienze Agrarie. Noi forniremo
tutte le opportunità e traccere-
mo i percorsi imprenditoriali dei
futuri laureati che decideranno
di dar vita ad una esperienza im-
prenditoriale a Ferrara».

Lauro Casoni

Sipro, un nuovo bando e un patto con Unife
L’amministratore unico Di Brindisi: «Pronti ad intervenire con aiuti veloci e mirati. Corso di Scienze agrarie, forniremo noi le opportunità»
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«Gestiamo 65 ettari
di terreno industriale.
Massima attenzione
per lo sviluppo della
zona Ferrara-Nord»

Stefano Di Brindisi di Sipro

www.famila.it      www.facebook.com/familaunicomm

FINO AL 2 SETTEMBRE

Sconti fino al

 AURICOLARI BLUETOOTH SBS 
TWIN BUDS
basetta di ricarica tascabile da 
300 mAh, Wireless V5.0, tasto 
multifunzione per chiamate e musica 

 AURICOLARI BLUETOOTH SBS 

- 50 %

 16,45 
 32,90 

 DETERSIVO LAVATRICE 
OMINO BIANCO 
muschio bianco, 
igienizzante
3 flac x 40 lavaggi - litri 6 

 DETERSIVO LAVATRICE 

- 50 %

 7,99 
 15,98 

 LATTE UHT 
GRANAROLO 
parzialmente 
scremato 
litri 1 

GRANAROLO 
parzialmente 

- 50 %

 0,66 
 1,32 

 THE
SAN 
BENEDETTO 
limone, 
pesca
litri 1,5 

- 50 %

 0,49 
al  lt  €  0,33 

 0,99 

 TONNO
NOSTROMO 
all'olio di oliva
3 pz x g 80 

- 40 %

 1,79 
al  kg  €  7,46 

 2,99 


