
Ferrara, 13 Novembre 2015

Visita guidata organizzata in 

collaborazione con

UNINDUSTRIA FERRARA



SESTA GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

INDUSTRIAMOCI - PMI DAY 2015

E’ la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le
porte dei loro stabilimenti a studenti, insegnanti e comunità locali per
mostrare come si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia,
conquiste e progetti futuri dell’azienda.

L’iniziativa è stata lanciata da Piccola Industria Confindustria nel 2010 ed ha
portato più di 130.000 giovani a diretto contatto con il mondo e con i valori
della piccola e media impresa.

www.confindustria.it/pmiday.htm



Un giorno alla….

LOGO AZIENDA



CHI SIAMO
http://www.siproferrara.com/index.php/it/chi-siamo/chi-e-sipro

LA NOSTRA STORIA 
1975 nasce SIPRO Società Interventi Produttivi.

1986 modifica parzialmente lo statuto per estendere il suo scopo sociale , ed il  

Comune di Ferrara entra a fare parte della compagine sociale

1999 si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il compito di 

agire sull'intero territorio provinciale. 

Dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e 

della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari e la 

progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, 

come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara.

Nel 2010 diventa soggetto responsabile delle Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate, e coopera con partner di tutta Europa in progetti di cooperazione 

transnazionale.

Nel 2015 sta entrando a far parte della Holding Ferrara Servizi. 



COSA FACCIAMO - obiettivi

promuovere lo sviluppo sostenibile realizzando aree industriali con infrastrutture 

avanzate dal punto di vista ambientale, energetico e tecnologico;

ridurre il consumo del territorio attraverso la concentrazione dei poli industriali ed 

il recupero di siti dismessi;

attrarre investimenti dall’esterno per la creazione di nuovi insediamenti industriali 

ed artigianali che possano creare occupazione di qualità;

sostenere le attività presenti sul territorio attraverso la creazione di reti di imprese 

per la realizzazione di progetti congiunti di sviluppo;

dialogare con tutti i soggetti locali per l’individuazione dei vantaggi per le imprese 

che si insediano;

individuare canali di finanziamento (europei, nazionali, regionali) per la 

realizzazione di interventi a ricaduta locale.





COSA FACCIAMO - NOI E GLI ALTRI 

carte dei servizi





ALLA SCOPERTA DI…focus

� L’AGENZIA DI SVILUPPO DELLA 

PROVINCIA DI FERRARA

� LA RETE DEGLI SPORTELLI SIPROMUOVE

� PROGETTO SMARTINNO E SME WEEK 

2015

� CONFERENZA STAMPA SME WEEK 

FERRARA

� GLI INCUBATORI PER IMPRESE 

SIPROCUBE

� POLITICHE GIOVANILI

con il contributo dell’Assessore Politiche 

Giovanili Comune Argenta Giulia Cillani



Sportelli territoriali  Sportelli territoriali  Sportelli territoriali  Sportelli territoriali  
FerraraFerraraFerraraFerrara, via Cairoli 15 
venerdì ore 10 – 13
CopparoCopparoCopparoCopparo, Via Roma 28
martedì ore 10 – 13

Sportelli in fase di apertura
in collaborazione con  i Comuni di

•Bondeno,
•Fiscaglia,
•Ostellato.

Sportello virtuale  e chatSportello virtuale  e chatSportello virtuale  e chatSportello virtuale  e chat
www.siproferrara.com

sipromuove@siproferrara.com  www.siproferrara.com   0532 243583

SocialSocialSocialSocial



Ti informiamo 
sugli adempimenti 
burocratici necessari per 
avviare la tua impresa, ti 
supportiamo e diamo 
consulenza 
per individuare i giusti 
percorsi formativi

Monitoriamo 
costantemente bandi, 
agevolazioni e premi, ti 
supportiamo nella stesura 
di proposte progettuali, ti 
orientiamo su agevolazioni, 
incentivi e finanziamenti

Ti forniamo un luogo fisico 
dove promuovere la tua 
impresa: organizza qui le tue 
presentazioni, conferenze 
stampa, lezioni, esposizioni,
incontri di lavoro B2B, …

Coordinamento tra le strutture operanti 
sul territorio







PROGETTI FUTURI

Progettare il futuro Progettare il futuro Progettare il futuro Progettare il futuro attraverso lo attraverso lo attraverso lo attraverso lo sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo 
sostenibile del territoriosostenibile del territoriosostenibile del territoriosostenibile del territorio



Il futuro siete voi !Il futuro siete voi !Il futuro siete voi !Il futuro siete voi !


