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Ferrara

FERRARA

Circa 9.000 metri quadri
nell’area industriale cosiddetta
area Sipro Ferrara Nord. Questi
gli spazi acquistati da Faster,
del gruppo Dasit, con sede com-
merciale a Milano, società lea-
der nella fabbricazione di stru-
menti ad alta tecnologia per il
trattamento dell’aria e la proget-
tazione di spazi e arredi per la-
boratorio. Un’eccellenza a livel-
lo internazionale, che guarda a
una prospettata futura espansio-
ne all’interno di un piano decen-
nale, come ha spiegato in confe-
renza stampa, il direttore di sta-
bilimento, Daniele Mascellani,
che ha ripercorso l’evoluzione
dell’azienda. «Presente dal 1984
nell’area industriale – la sintesi –
ha effettuato un ultimo impor-
tante ampliamento nel 2019. A
oggi conta circa 80 dipendenti
altamente specializzati, che po-
trebbero aumentare». Soddi-
sfatto per la stipula Stefano di
Brindisi, amministratore unico
Sipro. «Il fatto che un sito pro-
duttivo già esistente decida di
ampliarsi sullo stesso territorio
non può che essere considerato

positivo. E’ la conferma di una
attrattività sperimentata. Mette-
remo in campo tutti i nostri ser-
vizi, confidando possa crescere
ancora». Parole confermate da
Matteo Fornasini, assessore al
Bilancio, che ha rimarcato co-
me l’amministrazione sia «ami-
ca delle imprese», facendo rife-
rimento alla sburocratizzazione,
alle agevolazioni e al supporto
che trova chi si insedia a Ferra-

ra. Dal sindaco Alan Fabbri, che
non ha potuto presenziare, un
messaggio. «La scelta della so-
cietà di continuare a investire a
Ferrara conferma l’attrattività
della nostra città, del suo siste-
ma dei servizi e della sua capaci-
tà di accogliere progettualità im-
portanti che, come nel caso di
Faster coinvolgono anche ate-
nei e collaborazioni, e mettono
in campo metodologie organiz-

zative all’avanguardia, tecnolo-
gie e innovazione, anche a tute-
la dell’ambiente e per lo svilup-
po sostenibile. Attrattività che
vogliamo stimolare sempre più,
anche grazie alle particolari con-
dizioni generate dalla Zona logi-
stica semplificata, e alle partner-
ship coinvolte. Ringrazio l’azien-
da per aver creduto in queste
potenzialità e Sipro, motore di
attrattività e sviluppo».
Faster, che si avvale della colla-
borazione di Università e centri
di formazione per il reclutamen-
to di figure professionali, si av-
vale del Lean Thinking, metodo-
logia organizzativa finalizzata a
dare valore aggiunto ai prodotti
e servizi attraverso un’analisi in-
novativa dei processi aziendali
e la conseguente riduzione de-
gli sprechi. Risultato, si produce
di più ma ad un minor consumo
di risorse. Presente su tutti i mer-
cati internazionali, Faster guar-
da al manufacturing sotto due
aspetti consequenziali. Primo, i
prodotti sono green, in partico-
lare quelli utilizzati nelle appa-
recchiature tecnologiche di la-
boratorio e di clean air technolo-
gy. Secondo, si riducono inqui-
namento e rifiuti attraverso la
minimizzazione dell’uso delle ri-
sorse naturali, il riciclo, il riutiliz-
zo dei rifiuti e la riduzione delle
emissioni.

FERRARA

«Si è conclusa da qualche gior-
no la trebbiatura del grano colti-
vato sui terreni del Comune nel-
la zona di Borgo Punta. Sarebbe
interessante sapere se il raccol-
to di quest’anno sia stato miglio-
re o peggiore di quelli degli an-
ni passati e se il grano raccolto
sia già stato venduto o se sia cu-
stodito nel “granaio municipa-

le”». Così i consiglieri comunali
leghisti Catia Pignatti, France-
sca Savini e Luca Caprini. «L’ulti-
mo lotto di 3.000 mq. acquisito
dal Comune quale dotazione ter-
ritoriale del nuovo centro com-
merciale di San Giorgio – spie-
gano – è classificato ad area da
destinare ad attrezzature e spa-
zi collettivi, ma a tutt’oggi è col-
tivato, come detto, a frumento.
Viste le indicazioni del Psc, for-
se sarebbe opportuno comuni-
care ai cittadini se si intenda an-
cora continuare a seminarvi il
grano oppure ad attrezzarlo per
gli usi collettivi promessi».
«Chiunque abbia un po’ di buon
senso – proseguono – si chiede
come sia possibile considerare

quel campo di grano (che non è
in via Caldirolo, ma in fondo a
Borgo Punta), uno standard ur-
banistico dovuto dal centro
commerciale di San Giorgio, di-
stante oltre 3 km. I residenti,
che si sono visti imporre un iper-
mercato che non volevano, a
causa dei danni che esso reca al-
le piccole attività economiche e
alla viabilità del quartiere, han-
no dovuto pure accettare la can-
cellazione dell’area di mitigazio-

ne ambientale prevista nella
strumentazione urbanistica del-
lo spazio dell’ex Marechiaro,
nonchè il trasferimento in fon-
do a Borgo Punta dell’intera quo-
ta di attrezzature e spazi colletti-
vi. Forse chi ha preso questa de-
cisione ha immaginato che i cit-
tadini di San Giorgio potessero
raggiungere in auto o in bici
quelle aree pubbliche e sollaz-
zarsi nelle relative stoppie. Se
nell’area dell’ex pizzeria non
c’erano le superfici sufficienti a
contenere l’ipermercato con tut-
te le dotazioni territoriali richie-
ste, non si doveva dare la con-
cessione, come normalmente
avviene. La responsabilità di
questa forzatura è della vecchia
Giunta di sinistra ma l’attuazio-
ne di tale accordo risale al
2020». A questo punto, è dove-
roso porsi la domanda: con le ul-
time elezioni amministrative i
cittadini hanno voluto cambiare
soltanto i suonatori o anche la
musica?».

Economia

Venduta l’area Sipro a Ferrara Nord
L’acquirente è il colosso Faster
Stipulato l’accordo con la società leader nella realizzazione di spazi e arredi per laboratorio
Di Brindisi: «Il nostro è un territorio attrattivo per le imprese». Fornasini: «Noi vicini alle aziende»

L’amministratore unico di Sipro, di
Brindisi con l’assessore Matteo
Fornasini ieri mattina

CONFERMA

«La scelta della
società di continuare
a investire a Ferrara
conferma l’attrattività
della nostra città»

I consiglieri leghisti Savini, Pignatti e Caprini

«Aldi a San Giorgio, troppi errori
Aree collettive: si cambi passo»

Gli esponenti del Carroccio:
«La Giunta ha accettato
supinamente un atto
della vecchia sinistra»

CAMERA DI COMMERCIO

Brevetti e marchi
Da settembre
via alle domande

A partire dal 27 settem-
bre le piccole e medie im-
prese ferraresi potranno
presentare le domande
per richiedere gli incenti-
vi previsti dalle misure
Brevetti+, Disegni+ e Mar-
chi+, per le quali sono sta-
te stanziate risorse com-
plessive pari a 46 milioni
di euro. È quanto stabilito
dal Ministero dello Svilup-
po economico che ha pub-
blicato i bandi per il 2022
dedicati ai contributi age-
volativi in favore della bre-
vettabilità delle innovazio-
ni tecnologiche e la valo-
rizzazione di idee e proget-
ti. Le imprese, in particola-
re, potranno presentare le
domande: dal 27 settem-
bre per il bando Brevetti+,
che dispone di 30 milioni
di euro; dall’11 ottobre per
Disegni+, che dispone di
14 milioni di euro; dal 25
ottobre per Marchi+, che
dispone di 2 milioni di eu-
ro. Dal 2016 – fa sapere
l’Ufficio Brevetti e Marchi
della Camera di commer-
cio di Ferrara - le invenzio-
ni nate nella nostra provin-
cia e protette a livello eu-
ropeo sono state 89. Agri-
coltura, materiali elettroni-
ci e manifattura avanzata,
quella, cioè, che si riferi-
sce all’automazione e ai
robot, sono gli ambiti più
diffusi in cui la creatività
ravennate ha chiesto – e
ottenuto – la tutela delle
proprie produzioni in Euro-
pa attraverso la registra-
zione del marchio comuni-
tario. Alla manifattura
avanzata è riconducibile
oltre il 70% delle tecnolo-
gie abilitanti (le cosiddet-
te Ket), che rappresenta-
no più del 20% dei brevet-
ti pubblicati. «L’innovazio-
ne e la tutela della proprie-
tà intellettuale – ha sottoli-
neato Paolo Govoni, com-
missario straordinario del-
la Camera di commercio -
sono fondamentali per
consentire al nostro siste-
ma produttivo di essere
competitivo sui mercati e
il loro effetto sulle econo-
mie territoriali è significa-
tivo. In provincia di Ferra-
ra – ha proseguito Govoni
- un posto di lavoro su tre
si trova nelle aziende che
fanno un uso intensivo di
marchi e brevetti, aziende
che contribuiscono da so-
le ad oltre il 40% del Pil
provinciale».


