31 Maggio 2011

comunicato stampa
Adesione delle associazioni a favore dell’incubatore per imprese nel centese
La proposta effettuata dalla Provincia di Ferrara e da Sipro al Comune di Cento di mettere a punto
uno studio di fattibilità per la realizzazione di un incubatore d’imprese nel territorio comunale, è
stata accolta in modo favorevole dalle forze imprenditoriali e dalle associazioni di categoria centesi
che hanno formalizzato il loro assenso con una comunicazione all’Amministrazione comunale.
Dunque, con il supporto ed il parere favorevole di Unindustria, CNA, Confagricoltura e
dell’Associazione Commercianti, Sipro, in qualità di soggetto gestore della rete degli incubatori
della provincia di Ferrara, si è resa disponibile per la realizzazione di uno studio per la creazione di
un incubatore d’impresa nel territorio centese, utilizzando un edificio esistente e convertendolo in
una struttura energeticamente efficiente, includendo l’impiego di nuovi materiali, la
predisposizione di sistemi per il risparmio energetico e l’utilizzo di energie alternative. Si tratta
pertanto di uno studio che deve partire da un edificio esistente, di proprietà pubblica, nell’ottica di
trasformarlo in una struttura che deve avere una finalità industriale (o di sostegno alla nuova
imprenditorialità), cercando di utilizzare al meglio i nuovi sistemi per l’efficienza energetica
(isolamento termico delle pareti, tetti verdi, riduzione del consumo di energia elettrica, rinnovo
degli impianti di riscaldamento, aggiunta di impianti di isolamento sui tetti...).
Tale attività rientra nell’ambito del progetto EnSURE (Risparmio energetico in aree urbane
attraverso la riconversione e nuovi modelli di approvvigionamento energetico), in cui l’obiettivo
generale di SIPRO è sensibilizzare le attività d’impresa, gli enti e attori locali sui temi dell’efficienza
energetica, includendo progetti pilota per gli incubatori d’impresa, in grado quindi di consentire la
definizione della diagnosi energetica degli edifici e le successive ipotesi di intervento.
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