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Visit Ferrara va a nozze con
Caricento
Il consorzio turistico (90 imprese) ha stretto un patto di
collaborazione con la banca

È una collaborazione in nome dello sviluppo turistico quella presentata ieri tra Visit
Ferrara (consorzio che unisce 90 operatori turistici) e la Cassa di Risparmio di
Cento. In base a questo accordo, l'istituto di credito offrirà una serie di facilitazioni,
di tipo bancario e assicurativo, alla novantina di realtà imprenditoriali finora socie
del consorzio che da quattro anni promuove e commercializza le bellezze del
territorio provinciale. «È più che una sponsorizzazione - dice Matteo Ludergnani,
presidente di Visit Ferrara -, tra l'altro la prima della nostra storia, è una vera e

propria partnership. Abbiamo iniziato i primi colloqui a maggio, i tempi sono stati
davvero rapidi. In un contesto che rimane difficile, se c'è un settore che può dire la
sua è proprio il turismo: ciò perché il nostro territorio è vocato in questo senso ma
anche perché qui partiamo un po' in ritardo. Negli ultimi anni sono stati fatti passi
avanti: i dati più recenti delle presenze in città sono positivi, mentre sulla costa è
ancora presto per i bilanci».
Soddisfatto per il patto siglato è anche il presidente della Caricento: «Questa
opportunità ci gratifica - dice Carlo Alberto Roncarati -. Ampliamo sempre più la
nostra attività al settore turistico, che in provincia ha mix distintivo importante e un
potenziale enorme. Solo un mese fa abbiamo inaugurato una nuova filiale a Porto
Garibaldi, la seconda in meno di un anno dopo quella di Comacchio. Siamo una
banca solida, grazie a una politica sempre prudente, e stiamo maturando una
semestrale ancora in utile». Visit Ferrara conta soci soprattutto a Ferrara città e
verso il mare, non ancora a Cento. L'accordo con Carice potrebbe favorire anche
una spinta verso ovest? «Ce lo auguriamo - risponde Ludergnani -, abbiamo
aderenti a Bondeno e Casumaro fin qui. Certo, al di là di questo patto, vorremmo
svilupparci anche a Cento, ce ne saranno tutte le condizioni quando sarà finito
definitivamente il post terremoto». Presenti in Camera di Commercio per la
conferenza stampa anche il direttore di Visit Ferrara, Donato Concato, e i membri
del consiglio direttivo Davide Bellotti e Valentino Mondo.

