
Bando per l'attrazione e lo sviluppo di nuove attività produttive
nel Comune di Ferrara

Bando aperto dal 18 novembre 2014 al 30 novembre 2015
Risorse assegnate: € 300.000

di cui
€ 175.000,00 messe a disposizione dal Comune di Ferrara

€ 125.000,00 messe a disposizione dalla Camera di Commercio di
Ferrara

DENOMINAZIONE E SEDE

SEGEL srl 

Via Marina, 167 - 44029 (Porto Garibaldi) Comacchio 

AMMINISTRATORE Giampaolo GUIDI

ATTIVITÀ azienda artigiana specializzata nella produzione di GELATI, SORBETTI E DESSERT

UBICAZIONE

DELL'INVESTIMENTO

via Garibaldi 73/b – “Goloso” è il nome del punto vendita di sorbetti, gelati e
prodotti artigianali di frutta fresca.

NOTE
L'impresa ha già aperto dall'estate 2014 un punto vendita analogo a Lido degli
Estensi che ha ottenuto buoni risultati

PIANO OCCUPAZIONALE assunte due giovani donne con contratto a tempo indeterminato 

INVESTIMENTO euro 142.052,99 (spese dichiarate e ammesse)

CONTRIBUTO CONCESSO euro 48.000,00 

DENOMINAZIONE E SEDE

TASSINARI srl 

Via Tiepolo, snc - Zona Industriale S.I.PRO - 44020 San Giovanni d’Ostellato 

AMMINISTRATORE Debora CENTONZE

ATTIVITÀ Azienda artigiana per la produzione di portastampi per il settore della lamiera 

UBICAZIONE

DELL'INVESTIMENTO

via Calvino, 16 - acquisizione dell'impresa artigiana GE.VEN. che svolge l'attività
di produzione di portastampi per il settore della plastica

NOTE
Questo  progetto  consente  di  acquisire  una  attività  altrimenti  destinata  alla
liquidazione rilevando altresì i dipendenti della stessa

PIANO OCCUPAZIONALE 
assunte due persone (una giovane donna e un uomo)  con contratto a tempo
indeterminato  oltre ai  4 dipendi della GE.VEN

INVESTIMENTO euro 107.100,00 (spese dichiarate e ammesse)

CONTRIBUTO CONCESSO euro 53.550,00 



DENOMINAZIONE E SEDE

Caffè Pascucci Torrefazione spa 

Via Circonvallazione 16/a – 61010 Monte Cerignone (PS) 

AMMINISTRATORE Pascucci Mario (Presidente), Pascucci Alberto e Pascucci Francesca 

ATTIVITÀ
Torrefazione caffè e affini, commercio all'ingrosso di attrezzature e oggetti/arredi
per attività inerenti la somministrazione di caffè e derivati

UBICAZIONE

DELL'INVESTIMENTO

L'investimento è localizzato in Piazza Trento Trieste nel comune di Ferrara . Sotto
la Torre dell'Orologio
Apertura di  attività  commerciale  nel  centro  storico di  Ferrara di  degustazione
caffè e prodotti a base di cioccolato. Recupero di un edificio storico. 

NOTE

L'impresa Pascucci ha recentemente acquistato da fallimento l'Offelleria Rizzati,
nota impresa ferrarese che produce cacao, cioccolato e prodotti da esso derivati. 
Punti forza: la Pascucci è un'importante realtà marchigiana che opera nel settore
della torrefazione del caffè, ha numerose unità locali, investe in sviluppo e ricerca
in particolare nel settore Bio. 
Rafforzamento  di  una impresa che in questi  anni  ha già  investito  nel  nostro
territorio attraverso il mantenimento di una realtà d'eccellenza come l'Offelleria
Rizzati.

PIANO OCCUPAZIONALE assunte due giovani donne con contratto a tempo indeterminato 

INVESTIMENTO euro 103.400,00 (spese dichiarate e ammesse)

CONTRIBUTO CONCESSO euro 41.360,00

DENOMINAZIONE E SEDE

Istituto Flebologico Italiano S.r.l.

Via Cesare Battisti, 33 - Bondeno (FE)

AMMINISTRATORE Dott. Dimitri Kontothanassis

ATTIVITÀ Servizi di segreteria e amministrazione per service organizzativi di sale operatorie
e poliambulatori specialistici.
Organizzazione in conto proprio di  convegni, corsi  di  formazione , seminari  e
training di specialisti. 
Ricerca  scientifica  e  innovazione  tecnologica  di  "device"  medicali  e  di  nuove
tecniche chirurgiche nel campo della flebologia.

UBICAZIONE

DELL'INVESTIMENTO

L'investimento sarà localizzato in corrispondenza della rotonda su via Malpasso
dove è esistente una struttura già edificata per uso socio sanitario e per la quale
sono stati definiti gli accordi per l'acquisto.

NOTE Ampliamento/insediamento di  una struttura ambulatoriale  per avviare l'attività
poliambulatoriale con annessa sala chirurgica ambulatoriale.
Valore aggiunto: insediamento di un centro di eccellenza dedicato alla flebologia
e al trattamento delle malattie venose, attualmente poco diffusa sia nella nostra
provincia che su tutto il territorio nazionale.
La realizzazione del poliambulatorio favorisce la  popolazione locale la quale non
dovrebbe più spostarsi in altre regioni per questa tipologia di intervento. 
In seguito, si prevede di convenzionare la struttura con tutti i sistemi assicurativi
privati, mutui soccorsi e il SSN.

PIANO OCCUPAZIONALE Assunzione prevista a tempo indeterminato di cinque unità e contratti previsti in
libera professione di 20 unità (personale medico e paramedico).

INVESTIMENTO euro  216.411,00  (spese  ammesse  con  riferimento  al  bando).  Investimento
complessivo quantificato in euro 2.000.000,00. 

CONTRIBUTO CONCESSO euro 60.000,00 (contributo massimo)



DENOMINAZIONE E SEDE

SCAI srl 

Via Tazio Nuvolari, 10 – Voghiera 

LEGALE RAPPRESENTANTE Paola BARIANI

ATTIVITÀ costruzione di strade, autostrade ecc.

UBICAZIONE

DELL'INVESTIMENTO

via Padova, 189  – sede amministrativa per la gestione e il  coordinamento delle
attività di lavorazione di materiale aggregato da riciclo ottenuto dalla demolizione di
edifici 

NOTE

PIANO OCCUPAZIONALE assunzione prevista di due unità 

INVESTIMENTO euro 82.945,00 (spese dichiarate ed ammesse)

CONTRIBUTO CONCESSO euro 33.178,00 

DENOMINAZIONE E SEDE

DOC Servizi soc coop 

Via Pirandello, 31/B - Verona

LEGALE RAPPRESENTANTE Demetrio Chiappa

ATTIVITÀ Fornitura di servizi per la produzione, l'allestimento e la rappresentanza in forma
associata di spettacoli musicali e teatrali. Agenzia teatrale.
Attività di scuole di musica e formazione culturale.
Servizi di consulenza grafica, di immagine e di pagine web 
Attività di agenzia viaggi e turismo

UBICAZIONE

DELL'INVESTIMENTO

L'investimento è localizzato in via Carlo Mayr, 14 nel comune di Ferrara che si
occuperà di servizi fiscali, amministrativi, legali  e assicurativi dei lavoratori dello
spettacolo.
Servizio di consulenza per avvio di attività nel settore dello spettacolo cultura e
affini come da statuto.

NOTE

PIANO OCCUPAZIONALE Assunzione di due persone: 1 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato

INVESTIMENTO euro 66.518,27 (spese dichiarate ed ammesse)

CONTRIBUTO CONCESSO euro 26.607,31


