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ECONOMIA
le sinergie

Castello e Buskers
Nelle sere d’agosto
Ferrara si apre
ai turisti dei Lidi
Patto siglato ieri mattina tra Comune e consorzio Visit
L’assessore Fornasini: «Pronti ventimila euro per partire»
Marcello Pulidori
Ventimila euro come ulteriore
contributo per le iniziative agostane; una collaborazione sempre più stretta, ed ancora, una
serie di progetti per trasferire
dai Lidi di Comacchio a Ferrara i turisti che intendono fare
anche di arte e cultura il cibo di
cui nutrirsi durante l’estate. Se
ne parlava da tempo e la giunta comunale insediatasi a giugno ha voluto mettersi avanti
con il lavoro, tanto più con agosto già arrivato.
Sono questi i punti fondanti
dell’accordo siglato ieri tra Comune di Ferrara (era presente
l’assessore al turismo Matteo
Fornasini) e il Consorzio Visit
Ferrara (col presidente Ted Tomasi) il cartello di imprenditori più attivi sul fronte del rilancio turistico della città. Ed il
momento, il mese di agosto
che oggi si apre, non poteva costituire migliore occasione.
I GRANDI EVENTI

Tra le iniziative più interessanti, due meritano una citazione
a parte: quelle legate ai grandi
eventi e ai grandi luoghi di Ferrara, vale a dire Buskers e le
suggestive visite serali al Castello Estense. La musica degli
ormai famosi musicisti di strada del festival ideato nel 1988
da Stefano Bottoni e tutte le atmosfere uniche che la fortezza

In particolare durante il Ferrara Buskers Festival si potrà arrivare in centro storico grazie alle visite organizzate il 27 (con
partenza dai Lidi sud) e il 29
agosto (con partenza dai Lidi
nord).
I prezzi saranno di 10 euro
per gli adulti, con gratuità per i
bambini con meno di 6 anni.
Pacchetti che vengono incontro alle richieste dei potenziali “clienti”. Un obiettivo cui
da subito Comune di Ferrara e
Consorzio hanno guardato
con grande attenzione. E che

dovrebbe garantire buoni risultati sul piano della offerta
commerciale.
VALORIZZARE I TESORI

Ted Tomasi e l’assessore Matteo Fornasini/FOTO FEDERICO VECCHIATINI

estense saprà regalare.
Il 7 e il 21 agosto i visitatori
saranno guidati in un percorso
che si chiamerà “Misteri e delitti a corte” che racconterà anche gli episodi più controversi
della storia estense, con un
aperitivo finale che verrà servito al Giardino degli Aranci. A
condurre a Ferrara i visitatori
saranno dei bus navetta che
dalla costa raggiungeranno
l’ex grande capitale del Duca-

Bper acquista il 100%
di Unipol Banca

Alessandro Vandelli (Ad Bper)

to Estense.
Il 7 agosto partenze dai Lidi
di Spina, Estensi e Porto Garibaldi dalle 17,35; il 21 agosto
partenze dai Lidi di Volano,
Nazioni, Pomposa e Scacchi
dalle 17,25.
Per informazioni è possibile
utilizzare il numero di telefono 0532-81302.
«Questo ulteriore contributo dato dal Comune di Ferrara
– ha poi detto lo stesso assesso-

pitale sociale.
In particolare, Unipol
Gruppo ha ceduto a Bper
764.955.603 azioni ordinarie per un corrispettivo di
187.534.209 euro, mentre
UnipolSai ha ceduto a Bper
132.428.578 azioni ordinarie per un corrispettivo di
32.465.790 euro. Complessivamente Bper ha acquistato, quindi, 897.384.181
azioni ordinarie di Unipol
Banca, rappresentative del
100% del capitale sociale,
per un corrispettivo complessivo di 220 milioni di euro
Il Gruppo Bper ha inoltre
sottoscritto un contratto di
cessione a UnipolReC (società interamente posseduta
dal Gruppo Unipol) di un
portafoglio di sofferenze del-

camera di commercio

Il piano investimenti
con 1,5 milioni nel 2020
Sostegno alle aziende

I MUSICISTI

Benefici potrebbe
riguardare anche
settori terziari
come il commercio

l’accordo

Operazioni strategiche perfezionata ieri tra Bper Banca
e il Gruppo Unipol già annunciata al mercato l’8 febbraio scorso.
Bper Banca ha acquistato
da Unipol Gruppo S.p.A.
(“Unipol Gruppo”) e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(“UnipolSai”)
rispettivamente l’85,24% e il 14,76%
del capitale sociale di Unipol Banca S.p.A. (“Unipol
Banca”), detenendone pertanto ad oggi il 100% del ca-

re Fornasini – vuole proprio
connotare la direttrice su cui si
muoverà la nostra azione di governo della città e del comune
nel suo insieme. Da un lato un
supporto sempre maggiore alla iniziativa privata, dall’altro
un asse sempre più frequente
– ha proseguito Fornasini – col
territorio provinciale, per creare percorsi virtuosi che possano arrivare al maggior numero di persone e dunque costituire alla fine anche dei modelli organizzativi».

Anche Tomasi presidente del
Consorzio Visit Ferrara ha avute parole di grande soddisfazione per la collaborazione
con il Comune di Ferrara: «Si
tratta di una collaborazione –
ha detto Tomasi – che riguarderà non soltanto il turismo
ma anche altri settori come
commercio, guide, strutture ricettive quali alberghi, ostelli,
campeggi, e tutto l’ambito vastissimo dei fornitori che ruotano attorno a queste attività.
Per questo – ha concluso il primo dirigente di Visit Ferrara –
vogliamo perfezionare i nostri
strumenti di promozione turistica per offrire ai visitatori tutto ciò che il mare, Comacchio e
Ferrara hanno da dare». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la stessa Bper e del Banco di
Sardegna S.p.A. (società
controllata da Bper e facente parte del Gruppo bancario), per un valore lordo contabile al 30 settembre 2018
(data di riferimento di tale
cessione) pari a circa 1 miliardo di euro, a fronte di un
valore lordo esigibile alla
medesima data pari a circa
1,3 miliardi di euro, per un
corrispettivo sostanzialmente in linea con il valore netto
di libro.
Nell’operazione di acquisto di Unipol Banca, Bper è
stata assistita da Citi e da Legance Avvocati Associati,
mentre per la cessione del
portafoglio sofferenze da
Prelios e Orrick Herrington
& Sutcliffe. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATII

Giannattasio (segretario generale) e Govoni (presidente)

La Camera di Commercio
di Ferrara è già al lavoro
per realizzare progetti di
crescita e sviluppo economico per oltre 1 milione e
mezzo di euro. Nei primi 7
mesi di quest’anno sono
stati poco meno di 2 milioni di euro le risorse erogate alle imprese, 5milioni di
euro gli investimenti generati, 97 (55 uomini e 42
donne) le assunzioni a
tempo indeterminato perfezionate.
IL PIANO

Consolidamento, sviluppo e riposizionamento delle imprese esistenti, sostegno all’occupazione, all’internazionalizzazione
e
supporto per la partecipazione ai bandi europei, nascita di nuove imprese, digitale, incontro fra domanda e offerta di lavoro. E ancora, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale, assistenza alle piccole e medie imprese per
la partecipazione alle gare
pubbliche, valorizzazione
delle Aree produttive ecologicamente attrezzate
(Codigoro-Pomposa-Ponte Quagliotto; San Giovanni di Ostellato-Area Sipro;
Argenta-Area S. Antonio-Ex Marini) e delle botteghe storiche, lotta alla
burocrazia e all’illegalità,
gestione preventiva delle
crisi di impresa ed un rapporto nuovo con la finanza. Queste le priorità sulle
quali la Giunta camerale è
al lavoro e che, in condivisione con le associazioni
di categoria, sottoporrà al
Consiglio nel prossimo mese di ottobre.
LE RISORSE

Circa 2 milioni di euro,
dunque (oltre a quelle che
arriveranno attraverso la
presentazione di progetti
sui fondi nazionali), le risorse messe in cantiere
per il 2020 dalla Camera
di commercio. Misure che
guardano tutte alla crescita e allo sviluppo e che si
concentreranno, inoltre,
sulla promozione della responsabilità sociale d’impresa e dello spirito cooperativo, sulla vigilanza sui

mercati e sui prodotti a tutela delle imprese e dei
consumatori, sull’ottenimento di brevetti internazionali e l’installazione di
impianti di videosorveglianza e di allarme. Poste, infine, le basi operative per recepire sin da subito le nuove norme in materia di crisi di impresa, che
prevedono compiti importanti proprio per le Camere di commercio. Attraverso l’Organismo di Composizione delle Crisi d’Impresa (Ocri), infatti, l’Ente di
Largo Castello riceverà le
segnalazioni da parte
dell’imprenditore, gestirà
l’intero procedimento di
allerta ed assisterà, in collaborazione con le Organizzazioni imprenditoriali, l’impresa nella composizione assistita della crisi
prima che questa diventi irreversibile.
IL RUOLO CAMERALE

«Non mancano difficoltà e
problemi – ha evidenziato
Paolo Govoni, presidente
della Camera di commercio – ma Ferrara e la sua
provincia hanno enormi
potenzialità ed eccellenze, che ci sollecitano ad affrontare le sfide a testa alta e con fiducia. Trasformazioni digitali ed eco-sostenibilità sono già decisivi vettori di sviluppo, di occupazione e di benessere e
lo saranno ancor più nei
prossimi anni. E il coinvolgimento delle parti sociali
nel dirigere le trasformazioni in atto sarà, ancora
una volta, una risorsa preziosa».
Determinante, infine, la
presenza della Camera di
commercio in infrastrutture cruciali per lo sviluppo
del territorio ferrarese (4
milioni di euro, al netto degli immobili, il valore delle
partecipazioni detenute
dall’Ente di Largo Castello) tra cui spiccano l’Aeroporto Marconi di Bologna
(da considerare sempre
più infrastruttura per la
crescita anche del sistema
economico locale), il Porto di Ravenna e “FerraraFiere”. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

