
Ferrara A partire dal 27 set-
tembre le piccole e medie im-
prese ferraresi potranno pre-
sentare le domande per richie-
dere gli incentivi previsti dalle 
misure Brevetti+,  Disegni+ e 
Marchi+, per le quali sono sta-
te stanziate risorse complessi-
ve pari a 46 milioni di euro. È 
quanto stabilito dal ministero 
dello Sviluppo economico che 
ha pubblicato i  bandi  per  il  
2022 dedicati ai contributi age-
volativi in favore della brevet-
tabilità delle innovazioni tec-
nologiche e la valorizzazione 
di idee e progetti. Le imprese, 
in particolare, potranno pre-
sentare le domande: dal 27 set-
tembre per il bando Brevetti+, 
che dispone di 30 milioni di eu-
ro;  dall’11  ottobre per  Dise-
gni+, che dispone di 14 milioni 
di euro; dal 25 ottobre per Mar-
chi+, che dispone di 2 milioni 
di euro. 

Dal 2016 – fa sapere l’Ufficio 

Brevetti e Marchi della Came-
ra di commercio di Ferrara – le 
invenzioni  nate  nella  nostra  
provincia e protette a livello 
europeo sono state 89. Agricol-
tura, materiali elettronici e ma-
nifattura  avanzata,  quella,  
cioè, che si riferisce all’auto-
mazione e ai robot, sono gli 
ambiti più diffusi in cui la crea-
tività ravennate ha chiesto – e 
ottenuto – la tutela delle pro-
prie produzioni in Europa at-
traverso  la  registrazione  del  
marchio comunitario. Alla ma-
nifattura avanzata è riconduci-
bile oltre il 70% delle tecnolo-
gie  abilitanti  (le  cosiddette  
Ket) , che rappresentano più 
del 20% dei brevetti pubblica-
ti. 

«L’innovazione  e  la  tutela  
della proprietà intellettuale – 
ha sottolineato Paolo Govoni, 
commissario  straordinario  
della Camera di commercio – 
sono fondamentali  per  con-
sentire al nostro sistema pro-

duttivo di essere competitivo 
sui mercati e il loro effetto sul-
le economie territoriali è signi-
ficativo. In provincia di Ferra-
ra un posto di lavoro su tre si 
trova nelle aziende che fanno 
un uso intensivo di marchi e 
brevetti,  aziende che contri-
buiscono  da  sole  ad  oltre  il  
40% del Pil provinciale. Gli in-
vestimenti nello sviluppo dei 
prodotti  dell’attività  intellet-
tuale rappresentano ormai il 
16% degli investimenti com-
plessivi delle imprese ferrare-
si». 

Il brevetto è un titolo giuridi-
co in forza del quale al titolare 
viene  conferito  un  diritto  
esclusivo  di  sfruttamento  
dell’invenzione, in un territo-
rio e per un periodo ben deter-
minati, e che consente di impe-
dire ad altri di produrre, vende-
re o utilizzare l’invenzione sen-
za autorizzazione. Per inven-
zione si intende, invece, una 
soluzione nuova e originale a 
un problema tecnico. Valoriz-
zare e proteggere gli strumenti 
di proprietà industriale, impa-
rare ad integrarli nelle proprie 
strategie e trarne vantaggio in 
termini economici, commer-
ciali e di sviluppo diventano, 
dunque,  per  le  imprese ele-
menti cardine per crescere ed 
espandersi sui mercati. Sem-
pre più decisivo, infatti, è il ruo-
lo di marchi e brevetti ma an-
che del design (cosi come dei 
nomi a dominio su Internet e 
del know-how interno alle im-
prese), troppo spesso sottova-
lutati nell’industria e nel com-
mercio, anche ferrarese.  ●
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Acquisito un terreno di 9mila metri quadri a Ferrara Nord

◗di Veronica Capucci

Ferrara Un’acquisizione di 
un’area di 9mila metri quadra-
ti  nella  zona  Sipro  Ferrara  
Nord. Ne è protagonista Fa-
ster, azienda leader nella fab-
bricazione di strumenti ad al-
ta tecnologia per il trattamen-
to dell’aria e la progettazione 
di spazi e arredi per laborato-
rio  facente  parte  di  Dasit  
Group  con  sede  a  Milano.  
Un’acquisizione che va nella 
direzione di un piano decen-
nale  di  ampliamento  e  che  
molto probabilmente porterà 
a nuova occupazione altamen-
te specializzata. 

A sottolineare l’importanza 

dell’evento è Stefano di Brindi-
si,  amministratore  unico  Si-
pro. «Faster è un’azienda lea-
der mondiale nel settore e la 
conoscenza con Sipro va avan-
ti dal 2019. Ora abbiamo stipu-
lato un contratto che vede la 
cessione del terreno nelle adia-
cenze  della  loro  azienda.  
Quando un’azienda leader nel 
proprio settore decide di am-
pliarsi - ragiona Di Brindisi - è 
sempre un importante segna-
le, un sintomo di grande fer-
mento. Sipro è questo che è 
chiamata a fare, migliorare gli 
insediamenti  produttivi  nel  
territorio, e siamo felici di fallo 
con Faster». Matteo Fornasi-
ni, assessore al Bilancio e alle 
partecipazioni, ringrazia la so-
cietà e i  suoi 80 dipendenti:  
«Per  l’amministrazione  que-
sto ampliamento significa che 
il nostro territorio è attrattivo. 
Siamo sempre attenti alle ini-
ziative economiche e a chi ha 
voglia di investire. Tra i nostri 
obiettivi come comune c’è la 
volontà di fare di tutto per in-
centivare le imprese, che poi 
vanno seguite con sburocratiz-
zazione e politiche di  soste-
gno».

Daniele Mascellani, diretto-

re dello stabilimento, raccon-
ta che Faster è nata nel 1984 a 
Ferrara, una piccola azienda 
in un capannone, produttrice 
di cappe e flusso laminare, ora 
è azienda leader a livello euro-
peo nella produzione di appa-
recchiature  da  laboratorio.  
«Produciamo cappe chimiche 
per solventi, apparecchi per il 
freddo, arredi da laboratorio. 
L’ampliamento del 2019 - con-
tina il direttore - ci ha permes-
so di raddoppiare l’organico, 
ad oggi abbiamo 80 dipenden-
ti. Abbiamo iniziato con Sipro 
un percorso negli anni, adesso 
stiamo  coltivando  con  loro  
questo sviluppo dell’area. L’ac-
quisizione di questi 9mila me-
tri quadrati va dunque nella di-
rezione di un piano decenna-
le, presumibilmente aumen-
tando  l’occupazione.  Abbia-
mo però molte difficoltà a tro-
vare personale, perché l’azien-
da ha bisogno di figure alta-
mente specializzate, per que-

sto  ci  stiamo  appoggiando  
all’Università di Bologna per-
ché  aveva  organizzato  stage  
qui a Faster. Insomma, stiamo 
collaborando con strutture de-
dicate per la nostra crescita».

Faster è un’azienda iper spe-
cializzata con un mercato eu-
ropeo e ha tra i propri clienti, 
ospedali, università, industrie 
di vari settori, dal farmaceuti-
co al diagnostico al veterina-
rio  al  biotecnologico  e  food  
and beverage. L’azienda ferra-
rese presta inoltre molta atten-
zione  alla  sostenibilità  am-
bientale, riducendo l’inquina-
mento e i rifiuti attraverso l’u-
so minimo delle risorse natura-
li, il riciclo, il riutilizzo dei rifiu-
ti, la riduzione di emissioni, l’u-
so di prodotti green. Faster si 
avvale del Lean Thinking, me-
todologia  organizzativa  che  
dà un valore aggiunto ai pro-
dotti permettendo anche la ri-
duzione degli sprechi.  ●
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Brevetti e marchi
In arrivo tre bandi
per 46 milioni
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In alto
Daniele
Mascellani
(Faster)
Stefano
Di Brindisi
(Sipro)
Matteo
Fornasini
(Comune)
e Chiara
Franceschini
(Sipro)

Faster si espande ancora
in partnership con Sipro

Arredi da

laboratorio

Faster
produce
in zona Pmi 
cappe per sol-
venti, apparec-
chi per il fred-
do, arredi da 
laboratorio ed 
è leader del 
settore

Paolo Govoni, commissariio
straordinario della Camera
di commercio di Ferrara

Domande dal 27 settembre

L’azienda leader
nelle apparecchiature
di laboratorio fatica
a trovare specialisti:
accordo con Unibo

Negli ultimi sei anni
depositate 89 invenzioni
nate nel Ferrarese
Govoni (Cciaa): basilari
per la competitività
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