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Dopo l’approvazione del bilancio 2011 da parte dell’Assemblea dei soci il 26 Aprile , il 

presidente ed il Consiglio di Amministrazione di SIPRO, con il Collegio dei Revisori e lo staff 

della Società hanno incontrato i media locali per illustrare i risultati che la società ha conseguito 

lo scorso anno. 

Nello spiegare le logiche e le azioni attivate il presidente Vitarelli sottolinea: “abbiamo puntato 

alla valorizzazione dei vantaggi competitivi della nostra provincia, cercando di concentrare 

l'attenzione sia sulla salvaguardia delle vocazioni del territorio sia sullo sviluppo multisettoriale 

secondo le linee guida delle politiche regionali e provinciali. Dal punto di vista strategico questo 

significa superare il concetto di marketing indifferenziato, basato unicamente sulla leva del 

prezzo, per passare ad un'offerta complessiva mirata in grado di concentrare l'interesse dei 

potenziali investitori su ciò che il territorio è in grado di offrire nella sua completezza e sullo 

sviluppo di filiere innovative, mirando ad accrescere i vantaggi competitivi delle aree e produrre 

effetti positivi nel medio lungo periodo”.  

La società nel corso del 2011 ha raddoppiato il capitale investito, passato dai circa 12 milioni 

di euro del 2010 ai 23 milioni del 2011, effettuando investimenti prevalentemente nelle tre 

APEA di cui SIPRO è il soggetto unico responsabile. 

“ Si tratta di un’operazione virtuosa - ha sottolineato Vitarelli – non solo per l’entità degli 

investimenti ma anche perché le entrate derivanti dagli impianti fotovoltaici, realizzati 

prevalentemente su discariche esaurite, saranno riversate per  erogare gratuitamente servizi a 

valore aggiunto alle imprese insediate nelle aree,  diminuendo la struttura dei costi  delle 

stesse.” 

Si sposta l’attenzione, dunque, dalla singola impresa all’area nel suo complesso; mentre le 

imprese insediate potranno beneficiare di tariffe meno elevate , percorsi autorizzativi agevolati 

in grado di diminuire i costi ed i tempi della burocrazia, percorsi virtuosi nella gestione 

complessiva dei rifiuti e nel risparmio energetico. In altre parole è una concretizzazione del 
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concetto di green economy ovvero di riuscire a coniugare crescita e sviluppo con la 

salvaguardia ambientale.  

Un’economia strutturalmente debole come quella ferrarese è vulnerabile agli appetiti speculativi 

e l’azione di SIPRO di affiancamento alle istituzioni nei tavoli di crisi aziendali, punta ad alzare 

le barriere all’ingresso per selezionare investitori in grado di apportare valore aggiunto ed 

investimenti sul territorio.  

Ma SIPRO deve anche salvaguardare e sviluppare attività che gli consentano di essere 

economicamente e finanziariamente autonoma ed allora “pianificazione e programmazione” 

sono le strategie che ha impostato per riuscire a salvaguardare gli equilibri economico finanziari 

degli investimenti. In particolare l'operazione sugli impianti fotovoltaici aumenta la convessità 

strutturale dell'azienda riducendo significativamente il rischio percepito, diversificando l'attività 

sganciando l'elevata correlazione con il settore immobiliare e puntando ad una stabilizzazione 

del fatturato negli anni.  
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