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Comunicato Stampa 

L'Assessore Ferri: “Ci rendiamo disponibili  per agevolare un'opera di 
semplificazione a favore delle imprese” 

FEDERMANAGER, PROMUOVERE UN LABORATORIO PER 
FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA 

L'invito dell'Associazione dei manager a realtà economiche, associazioni e 
istituzioni: “Collaboriamo per creare nuovi posti di lavoro sul territorio” 

Ferrara, 24 gennaio 2015 – La ripresa economica passa attraverso la valorizzazione delle risorse 
del territorio, l'innovazione e l'internazionalizzazione. Federmanager, l'associazione dei dirigenti 
aziendali, ha proposto la creazione di un laboratorio nel quale possano confluire le diverse realtà 
presenti a Ferrara e provincia.  

Gli obiettivi: da un lato favorire l'incontro tra formazione, ricerca, imprenditoria e managerialità, 
per far sì che idee e progetti superino con successo le difficili fasi di start up, dall’altro affiancare le 
Pmi per agevolare l’accesso a innovazioni di prodotto e a nuovi mercati internazionali. 

Allo scopo, Federmanager Ferrara ha intanto attivato presso la propria sede un punto di ascolto 
al quale gli interessati possono rivolgersi per presentare e discutere iniziative, oppure chiedere 
informazioni.  

La proposta è stata avanzata durante la tavola rotonda “PMI/Start Up e Manager: strumenti 
operativi per colmare il gap tra domanda ed offerta”, nell’ambito dell’incontro dedicato al 
percorso da manager a imprenditore, promosso da Federmanager con il patrocinio di 
Unindustria, che si è svolto questa mattina a Ferrara al Castello Estense. 

Con la moderazione di Giorgio Amadori, Federmanager Ferrara, sono intervenute Caterina 
Ferri, Assessore Ambiente, Lavoro, Attività Produttive, Sviluppo Territoriale del Comune di Ferrara, 
Simonetta Monica Talmelli, Vice Presidente Unindustria Ferrara e Presidente del Comitato 
Piccola Industria di Confindustria Emilia-Romagna, Chiara Franceschini, SIPRO Ferrara, 
Stefania Corsi, Direttore Consorzio Futuro in Ricerca di Ferrara ed Eliana Grossi, Presidente 
Federmanager Bologna. 

Tutte le realtà presenti hanno concordato sulla necessità di unire energie e competenze per 
accompagnare le esigenze delle aziende, in particolare PMI e start up, con l'obiettivo di creare 
posti di lavoro e innescare una positiva ricaduta sull'economia.  

“Ci rendiamo disponibili – ha dichiarato Caterina Ferri,  Assessore Ambiente, Lavoro, Attività 
Produttive, Sviluppo Territoriale del Comune di Ferrara - per agevolare un'opera di semplificazione 
a favore delle imprese, fermo restando il rispetto delle normative. Vediamo con favore anche  lo 
sviluppo di accordi tra le varie realtà e credo che la vostra associazione possa avere un ruolo 
importante nel necessario accrescimento di competenze di cui necessitano le imprese del territorio 
per rimanere competitive. I bandi dei fondi strutturali che verranno aperti nei prossimi mesi sono 
una prima occasione concreta per misurare la nostra capacità di fare rete al fine di dare impulso 
all'economia del territorio.” 

Si va quindi verso un tavolo di lavoro, che passerà attraverso un confronto interno per arrivare ad 
un progetto concreto.  

La tavola rotonda è stata introdotta dalla presentazione di alcune esperienze sulla costruzione 
d'impresa. L'intervento di Angelo Profili e Nicola Gasparoni, Partners at Expense Reduction 
Analysts, ha evidenziato i vantaggi dell'applicazione del contratto di franchising alla consulenza. 
Marco Scoponi, docente presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Ferrara,  
ha portato l'esperienza di APM, Advanced Polymer Materials Srl, società di spin-off avviata in 
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collaborazione con l’Università di Ferrara in ambito chimico. Nello Pasquini, Presidente ENECOR e 
storica figura del mondo della chimica ferrarese, è intervenuto sulla gestione di business maturi, 
mentre Giorgio Merlante, Presidente di Federmanager Ferrara e amministratore della Delta 
Engineering Services, che si occupa di energie rinnovabili e servizi legati alla sostenibilità 
ambientale, si è focalizzato su innovazione e internazionalizzazione. 

Nel ciclo di convegni che annualmente Federmenager propone agli associati e alla cittadinanza, 
l’associazione ha scelto di dedicare due incontri al percorso da manager a imprenditore in quanto è 
in atto un cambiamento profondo nel mercato del lavoro, reso ancora più evidente dalla crisi 
economica. Una rivisitazione del ruolo del manager, inteso come figura in grado di far decollare 
buone pratiche e buoni progetti, è certamente destinata ad avere un ruolo sempre più importante.  

FEDERMANAGER Ferrara, fondata nel 1946 e con all’attivo circa 300 iscritti, tutela e promuove l'immagine e il 
ruolo della categoria dirigenti, manager e figure professionali di Ferrara e Provincia e fa capo a 
FEDERMANAGER nazionale. Si propone quale punto di riferimento per manager in attività, temporaneamente 
inoccupati, in pensione o dirigenti che svolgono attività professionale. 

Info: http://www.ferrara.federmanager.it 
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