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La giornata di lavoro: presentazione (1)

SIPRO ha individuato il riposizionamento della 

Società e delle sue attività, ipotizzando nuovi 

obiettivi ed un programma di lavoro, presentato 

e condiviso nel corso degli incontri di luglio e di 

novembre scorsi. novembre scorsi. 

SIPRO si configura come lo strumento per

promuovere il territorio nel suo complesso.



La giornata di lavoro: presentazione (2)

Le indicazioni pervenute dalle linee strategiche SIPRO e dal 

confronto con gli stakeholder hanno evidenziato la necessità di 

procedere ad un restyling complessivo del portale SIPRO, 

al fine di conseguire tre obiettivi principali: 

• ridefinire la strategia di comunicazione, non più orientata 

al livello istituzionale ma a quello promozionaleal livello istituzionale ma a quello promozionale

• semplificare la fruizione dei contenuti da parte degli 

utenti

• individuare le forme di collaborazione tra i soggetti locali 

per amplificare l’azione promozionale 



La giornata di lavoro: obiettivi

«Un territorio coeso è il primo elemento di attrattività»

Oggi presenteremo le nuove caratteristiche del portale,

e coglieremo l’occasione per presentare le prime

proposte del «pacchetto localizzativo» che stiamoproposte del «pacchetto localizzativo» che stiamo

costruendo sulla base delle sollecitazioni degli

interlocutori locali.

Chiederemo poi ai presenti di contribuire ad arricchire il

«pacchetto localizzativo», mettendo in campo ulteriori

proposte, ognuno per la sua parte, che costruiremo

insieme.



Il portale: la struttura



Il contesto (1)

Nel corso degli anni precedenti, il territorio ferrarese ha

potuto usufruire di significativi contributi pubblici a fondo

perduto sia per la realizzazione di infrastrutture che per

iniziative promozionali (presenza a fiere, realizzazione di

materiali, ecc.), con l’obiettivo di ridurre il «gap» di sviluppo

con le altre province della Regione.

L’attuale programmazione dei fondi ha profondamente

modificato la strategia e la prospettiva, investendo sulle

eccellenze del territorio regionale, programmando risorse

finalizzate a valorizzare la ricerca ed i Tecnopoli, e gli

investimenti innovativi da parte delle PMI e delle reti di

impresa, eliminando del tutto risorse per il marketing

territoriale e l’attrazione di investimenti.



Il contesto (2)

Da questa nuova impostazione discende una necessaria

innovazione anche da parte del territorio ferrarese:

• non più un marketing generalista, in cui l’unica leva è

costituita dal prezzo del terreno (competitivo anche grazie

ai contributi ricevuti), ma

• un marketing mirato che veda il territorio

come vero protagonista, che mette a disposizione

elementi di attrattività unici, che l’impresa non può

trovare altrove.



Il portale: il catalogo delle aree produttive



Il portale: il catalogo delle aree produttive



Il portale: il pacchetto localizzativo



Il pacchetto localizzativo

Le ipotesi sulle quali stiamo lavorando:

• Intesa con AREA

• Partnership con operatori per la riduzione delle tariffe

legate ai servizi TlC

• Convenzioni con Ordini e Collegio

• Avviso per la creazione di una short list di imprese• Avviso per la creazione di una short list di imprese

eccellenti

• Accordo di insediamento - già esperito nell’Area di San

Giovanni di Ostellato, da riformulare e da estendere a

tutta la provincia

• Semplificazione amministrativa: modello del «tavolo di

sviluppo»



Il rilancio della rete degli incubatori



Il portale: incentivi e non solo



Incentivi

L’ipotesi sulla quale stiamo lavorando:

SIPRO ha in gestione un fondo di rotazione, con un plafond

disponibile di circa 2 milioni di Euro, finalizzato ad erogare

finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese

dell’intera provincia di Ferrara, per favorire lo sviluppo della

loro attività.loro attività.

In accordo con gli attori locali siamo a disposizione per

ripensare lo strumento, previo assenso da parte della

Regione Emilia Romagna, al fine di integrarlo con gli altri

strumenti disponibili a livello locale, regionale e nazionale.


