
«E' presumibile immaginare
che gli scenari sociali ed eco-
nomici del Paese anche in fu-
turo saranno fortemente con-
dizionati da forze di livello glo-
bale e risentiranno ancora per
diverso tempo degli squilibri
così violentemente esplosi nel
corso dell'ultimo triennio. In
particolare la crescente mobili-
tà internazionale di imprese,
investimenti e persone enfatiz-
zerà il confronto tra aree geo-
grafiche in termini di capacità
di attrazione. Tendenzialmen-
te aumenterà ulteriormente la
consapevolezza dell'interdi-
pendenza tra attrattività di un
Paese, quella del suo tessuto
produttivo ed il benessere dei
residenti. Ovviamente tanti al-
tri sono i fenomeni in atto ma
quello che in questa sede si
vuole evidenziare è che questi
cambiamenti socio- economi-
ci strutturali del Paese porran-
no alcune sfide cruciali ai sin-
goli territori. Essi dovranno
prima di tutto rappresentare
un luogo conosciuto ed attrat-
tivo per le imprese e per le per-
sone , sarà necessario svilup-
pare condizioni strutturali, ser-
vizi e comportamenti orientati
alla crescita sostenibile, svilup-
pare solide interazioni tra im-
prese e persone e territorio ed
attivare un contesto ammini-
strativo e regolatorio di part-
nership pubblico privato capa-
ce di rispondere in termini di
efficienza alle nuove sfide. In

questo contesto SIPRO da al-
cuni anni sta cercando di svi-
luppare un modello di relazio-
ni industriali in grado di carat-
terizzarsi in maniera originale
rispetto al passato, individuan-
do delle traiettorie di azione
che mettano al centro dell'in-
teresse del potenziale investi-
tore il territorio di Ferrara nel
suo complesso, quello che rap-
presenta dal punto di vista so-
ciale, economico, culturale,
del sistema dei servizi e del
welfare.

In pratica si sta cercando di
uscire dalla logica del marke-
ting indifferenziato basato pre-
valentemente sulla leva del
prezzo che ha caratterizzato il
nostro territorio in passato, a
quella di un marketing mirato
capace di integrarsi con le poli-
tiche di programmazione ba-
sate sulla capacità di coniuga-
re crescita economica e svilup-
po sostenibile. Tradotto in ter-
mini operativi e concreti cosa
vuole dire questo? L'esperien-
za dell'ultimo anno ed i diversi
casi affrontati sia nell'ambito
della promozione territoriale
che del rilancio di aziende in
crisi, hanno individuato per
l'Agenzia di Sviluppo un ruolo
di gestione operativa a fianco
dell'imprenditore in grado di
analizzare in maniera dialetti-
ca il progetto presentato, indi-
viduandone tutti gli elementi
di criticità e costruendo in col-
laborazione con l'imprendito-

re le strategie per centrare gli
obiettivi negli archi temporali
individuati nel planning. Tale
figura si pone nei confronti
dell'imprenditore come inter-
locutore unico in grado di pia-
nificare e realizzare le attività
connesse a progetti complessi
, ad interloquire con le istitu-
zioni per tutto ciò che riguarda
gli iter burocratici ed ammini-
strativi, a studiare le soluzioni
anche contrattuali più idonee
per la piena realizzazione del
progetto.

I casi di Amp Recycling, di
Manifatture Berluti, di Offici-
ne di Migliaro e Cnh a Cento,
pur essendo progetti molto di-
versi tra di loro, dimostrano
però che questa è una strada
non solo possibile ma anche

apprezzata dal mondo im-
prenditoriale, a maggior ragio-
ne in una fase congiunturale
del tipo di quella che stiamo vi-
vendo in questi terribili anni.
Nella misura in cui il territorio
ferrarese riesce a caratterizzar-
si per essere un luogo in cui le
imprese possono trovare un si-
stema istituzionale in grado ef-
fettivamente di essere a fianco
degli imprenditori per favorire
la realizzazione dei loro obiet-
tivi, siamo convinti che questo
oggi possa rappresentare un
vantaggio competitivo estre-
mamente importante. Siamo
altresì convinti che tutta que-
sta impostazione possa essere
un volano importante anche
per le imprese ferraresi stesse
in quanto i nuovi investimenti

possono incrementare la do-
manda sul territorio e favorire
quindi nuovi contatti e con-
tratti e ricadute positive sia in
termini di ordinativi che occu-
pazionali. Anche in questo ca-
so il ruolo di Project manager
svolto da Sipro, può essere fun-
zionale per favorire un indotto
sulle imprese del territorio. In-
fatti la capacità di impostare
delle relazioni di medio lungo
periodo con gli investitori ge-
nera un rapporto di tipo rela-
zionale in grado di creare le
condizioni per sviluppare dei
rapporti duraturi con tutto il
tessuto produttivo locale.

E' evidente che questa impo-
stazione può essere virtuosa
nella misura in cui il rapporto
fiduciario tra Project Manager
ed Investitore è qualitativa-
mente elevato in termini di
professionalità e capacità di ri-
solvere i problemi. E' altrettan-
to vero che l'offerta complessi-
va del Project Manager, costi-
tuita da tutto ciò che può servi-
re all'imprenditore per la rea-
lizzazione dei suoi obiettivi,
deve possedere elevati stan-
dard qualitativi altrimenti il ri-
schio è una interruzione del
circolo virtuoso.

L'idea di fondo è che il terri-
torio ferrarese sia in grado di
offrire un sistema di eccellen-
za complessivo, costituito dal
sistema delle imprese locali
ed, in generale, da tutto il tes-
suto produttivo del territorio,

dalle Istituzioni e dall'Univer-
sità. In questo senso Sipro, in
collaborazione con le associa-
zioni di categoria, ha istituito
un albo di imprese eccellenti,
caratterizzate da standard qua-
litativi elevati, dall'adesione a
protocolli contro la criminali-
tà, al rispetto delle regole per
quanto riguarda il mondo del
lavoro, che metterà a disposi-
zione degli investitori nel mo-
mento in cui questi ultimi de-
cideranno di insediarsi sul no-
stro territorio.

Un percorso che punta a cre-
are un'offerta qualitativamen-
te elevata del territorio com-
plessivamente inteso, in cui
tutti i protagonisti svolgano un
ruolo di responsabilità avendo
ben chiaro che la crescita del
tessuto locale può e deve pas-
sare attraverso una capacità di
integrazione del mondo eco-
nomico, capace di creare valo-
re aggiunto ed indotto. Un si-
stema che in questi mesi post
sisma si sta muovendo in que-
sta direzione cercando di capi-
talizzare le opportunità che an-
che dal dramma conosciuto
nel maggio scorso si possono
creare le condizioni per impo-
stare, nel medio lungo perio-
do, un progetto credibile di svi-
luppo del sistema economico
locale coerente anche con
l'evoluzione del sistema istitu-
zionale complessivo».
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«Primo obiettivo: attrarre investitori»
Il presidente Vitarelli illustra le attività di Sipro: coniugare la crescita economica e lo sviluppo sostenibile
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