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SCHEDA PROGETTO 

RILANCIO E RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI INCUBATORI D’IMPRESA 

 

 

Soggetto 

proponente 

 

 

Comune di Ferrara, Sipro Spa 

Soggetto 

attuatore 

 

 

Comune di Ferrara, Sipro Spa, Università di Ferrara-tecnopolo, Tavolo per 

l’imprenditoria 

Partnership 

 

 

Comune di Ferrara, Sipro Spa, Università di Ferrara, Tavolo per l’Imprenditoria, 

CCIAA, Art-ER, Rete regionale degli incubatori d’impresa IN-ER, parti sociali 

Motivazioni ed 

obiettivi 

 

 

L’obiettivo del progetto è sviluppare filiere produttive territoriali di nuova 

generazione in grado di creare occupazione, rafforzando i legami con la rete 

regionale (sia rete INER degli incubatori d’impresa, sia rete EmiliaRomagna 

Start Up) promuovendo le aree legate agli ambiti di specializzazione 

caratteristici del territorio, in relazione alle aree della Strategia di 

specializzazione intelligente 2021-27 della Regione (fra queste oltre al sistema 

produttivo agro-alimentare, i nuovi sistemi del turismo, oltre agli ambiti cross 

settoriali, mobilità sostenibile e innovativa, città ed economia urbana, 

patrimonio territoriale e identità regionale, economia circolare) e sul binomio 

ambiente-paesaggio, fortemente caratterizzante la Provincia di Ferrara. 

Il tutto rafforzando i collegamenti con l’Università, i Tecnopoli, gli Istituti Tecnico 

Scientifici e con il Competence Centre regionale, oltre ad Individuare percorsi 

che prevedano anche agevolazioni economiche.  

 

 

 
 

Il risultato finale dovrebbe vedere la messa in rete dell’ampia offerta del 

territorio in termini di sviluppo e consolidamento di start up, con focus su quelle 

innovative, dallo scouting dell’idea d’impresa, allo spazio di co-working, 
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all’acceleratore e incubatore, con l’obiettivo di trainare tutta la filiera di 

piccole e micro-realtà del territorio, collaborando a rete. 

 
Fasi operative 

 

 

Diverse analisi realizzate negli ultimi anni mostrano la necessità di rafforzare la 

fase di sviluppo della business idea e favorire la crescita delle imprese in modo 

da rafforzare le sinergie con l’ecosistema locale, incrementando il loro 

radicamento sul territorio, anche attraverso la creazione di una task force 

provinciale che offra le migliori competenze sul business e legami con la 

ricerca e le nuove tecnologie.  
Il progetto pertanto prevede un programma di rilancio degli spazi a 

disposizione sia dal punto di vista infrastrutturale che dei servizi offerti.  
- Rafforzamento della cooperazione e del coordinamento territoriale 
- Favorire la contaminazione con le altre realtà regionali (azione verso 

l’esterno), soprattutto quelle più affini al territorio ferrarese, promuovere 

la collaborazione fra le realtà all’interno del territorio provinciale 

(azione verso l‘interno), che attualmente offre un ampio spettro di 

soluzioni, sia fisiche che virtuali e servizi immateriali, ma non un 

coordinamento: spazi di co-working, Laboratorio Aperto-Teatro Verdi, 

incubatori SIPROCUBE, spazi di incubazione all’interno dell’Università, 

VZ-19 Cento, Spazio Marconi-Comacchio, e nuove realtà appena 

finanziate quali APPI Farm Fiscaglia, La Fabbrica del Borgo a Bondeno.. 

Alla task force verrebbe affidato anche il ruolo di coordinamento tra le 

varie realtà (alcune delle quali sopra citate), tra il tessuto produttivo di 

scala urbana e quello territoriale, nonché tra questi ultimi e la rete degli 

ITS.  
 

- interventi di rigenerazione infrastrutturale ed energetica degli edifici di 

proprietà pubblica 
- interventi di riqualificazione e miglioramento energetica delle 

infrastrutture – test di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia in 

collaborazione con Unife che sfruttino soluzioni di efficienza energetica 
- Creazione di spazi polifunzionali che includano:  

 Spazi per attività creative (artisti, designer, grafici e altri creativi), 
 Aree smart-working e co-working  

- Ampliamento dell’offerta di spazi, includendo anche altri immobili in 

disuso localizzati in aree strategiche (accesso Ferrara nord-sud; aree 

artigianali..)  
 

- Potenziamento e ampliamento dell’offerta 
- Percorso «dalla ricerca all’impresa» con Unife e Tecnopolo - spazi 

dedicati e insediamento step-by-step 
- accelerazione d’impresa: periodo di pre-incubazione per favorire la 

nascita di start-up 
- Ampliamento gamma di servizi inclusi nella fase di incubazione 
- Rafforzamento della collaborazione con altri incubatori già esistenti o 

strutture similari in fase di avvio a livello provinciale 
- Offerta di servizi integrati ed interfaccia con ecosistema regionale - 

Rete INER e EmiliaRomagna STARTUP 
- Modularità del periodo di incubazione e verticalizzazione degli 

incubatori pubblici (rete SIPROCUBE):  
- Ferrara-Cassana su imprese del settore culturale e creativo e dei servizi 

(filiera della cultura, turismo e del cinema);  
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- Ferrara Polo Tecnologico-attività di ricerca in primis legate a Unife  
- Percorsi di coaching e mentoring e attività di formazione in 

collaborazione con associazioni di categoria 
- Servizi per way out: coinvolgere il sistema finanziario locale per 

elaborare una proposta di finanza dedicata 
- Premialità (per imprese femminili e giovanili) e individuazione di 

agevolazioni per supportare la fase di avvio d’impresa (agevolazioni 

anche per start up non innovative) e di consolidamento dell’idea 

d’impresa, possibilità di valutare mix di soluzioni (incentivi pubblici, 

crowdfunding, seed capital..) 
 

Coerenza con 

strumenti di 

programmazione 

PNRR 
M1 C2  digitalizzazione, innovazione e competitività’ del sistema produttivo  
Investimento 1: transizione 4.0 Investimento 2: Investimenti ad alto contenuto 

tecnologico 
 

Patto per il Lavoro e per il Clima per Ferrara 

1. La sfida demografica: un patto per i giovani, un welfare innovativo 

1.1 Un patto per i giovani 

- Rafforzamento delle relazioni tra istituzioni educative e formative e imprese, 

costruendo itinerari innovativi; 

- Sostegno alle start up innovative (PLC, PNRR);  

- Attrattività dei talenti (PLC).  

1.2 Un welfare innovativo   

- Il welfare come occasione di sviluppo: rafforzamento dell’economia sociale 

(innovazione tecnologica, innovazione sociale, imprenditorializzazione, nuovi 

modelli di collaborazione pubblico-privato). 

 
Livello di 

progettazione / 

cantierabilità 

 

Intermedio/Avanzato 

Competenze 

necessarie 

 

Conoscenza del tessuto produttivo ferrarese, competenze specifiche per la 

creazione d’impresa, per il consolidamento, servizi per l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico. 
Competenze ingegneristiche ed architettoniche relative ad interventi per il 

miglioramento energetico e l’ottimizzazione degli spazi a disposizione.  
 

Risorse 

 

 

In fase di definizione 

Impatto sociale 

 

 

L’obiettivo generale è quello di accrescere la competitività delle PMI e favorire 

l’autoimprenditorialità, aumentare l’occupazione attraverso la qualificazione 

dell’offerta degli incubatori d’impresa, con possibilità di re-inserimento 

lavorativo e supporto all’autoimprenditorialità, quindi con importanti impatti 

sociali. 
Il progetto prevede inoltre una forte connessione con le attività dell’Ateneo 

ferrarese con l’intento di stimolare il numero di spin off universitari ed un 

ampliamento delle possibilità di occupazione con alte competenze.  
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Impatto di 

genere 

 

 

Ricerca e sviluppo comportano il riconoscimento dell’inclusività, del lavoro e 

della diversità a beneficio di nuovi modelli di impresa, legati alle aree della 

Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027, e ad un aumento 

dell’occupazione sia giovanile, che femminile, caratterizzata da alte 

competenze e specializzazione. 
Impatto 

occupazionale 

quali-

quantitativo 

 Incremento delle possibilità occupazionali per i giovani, sia in uscita da 

percorsi universitari, sia in collaborazione con ITS o promozione di 

autoimprenditorialità; 

 Aumento del numero di imprese/professionisti insediati nella rete 

provinciale; 

 Aumento del numero di occupati, in special modo giovani e laureati; 

 Re-inserimento lavorativo per over 50. 
Impatto 

ambientale 

 

 

 Risparmio energetico per gli edifici riqualificati; 

 Valorizzazione degli immobili attraverso interventi di rigenerazione 

dell’esistente con basso impatto ambientale; 

 Creazione e/o sviluppo di modelli d’impresa legati all’economia 

circolare, oppure che adottano politiche di gestione strettamente 

innovative e legate alla sostenibilità produttiva, che comporta benefici 

economici, sociali e ambientali sia all’interno che all’esterno 

dell’azienda. 
Comuni 

interessati 

 

 

Ferrara e provincia 

 

 

 


