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Scenari e previsioni per Ferrara
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Scenari e previsioni per Ferrara
Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna
IL VALORE AGGIUNTO PER SETTORE

ItaliaEmilia-RomagnaFerrara

0,4-5,81,1-5,41,7-5,0Totale

--1,7-0,71,8-0,7Altre attività di servizi

--1,9-1,12,0-1,0Intermediazione monetaria 
e finanziaria

--0,7-2,10,9-1,7Commercio, riparazioni, 
alberghi, ristoranti, trasporti

0,8-2,71,5-1,31,6-1,1Servizi

-1,8-5,9-0,3-2,94,6-9,0Costruzioni

-0,4-16,60,4-16,00,8-17,3Industria

1,00,12,53,12,53,2Agricoltura

201020092010200920102009
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Tessuto imprenditoriale

IMPRESE ATTIVE ATTIVE escluso il settore AGRICOLO
Dati trimestrali, indice 1° trimestre 1998 = 100 - al II trim. 2009
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 FERRARA 
 EMILIA-ROMAGNA 
 ITALIA 

Saldo e var. % annuali20092008

27.226
35.323

Imprese senza AGRICOLTURA    

Imprese totali

IMPRESE ATTIVE AL 30 giugno

-218    -0,8%27.008
-424    -1,2%34.899

Le variazioni tendenziali, cioè rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente , 
riferite a giugno , sono sempre state 
positive se si esclude il settore agricolo, ma 
nel 2009 abbiamo dovuto registrare un 
segno -.

Rispetto a marzo 2009 , compreso il settore 
agricolo, si è invece registrato una leggera 
crescita, +33 imprese attive, percentualmente 
pari a +0,1% (+0,3% per regione e il totale 
Italia), trend che dal mese di luglio ad agosto 
ha invertito la  direzione (-23).

34.8661 tr 09
34.8992 tr 09

35.243 4 tr 08

31 agosto 2009
34.876

35.377 3 tr 08
35.323 2 tr 08
35.264 1 tr 08
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Tessuto imprenditoriale
IMPRESE ATTIVE Var. assolute trimestrali 31 agosto - 31 marzo 2009 
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Attivita' manifatturiere

Costruzioni

Sistema moda

Commercio al dettaglio

Trasporti magazzinaggio comunicaz.

Produzione e fabb. prodotti in metallo

Intermediazione monetaria e finanziaria

Fabbric. macchine ed app. elettrici

Comm. manut.e rip.auto e moto

Fabbric. macchine ed app. meccanici

Attiv.immobiliari, informat., ricerca

Industrie alimentari

Alberghi e ristoranti

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Commercio ingrosso

Agricoltura

Pesca

agosto - marzo (5 mesi)
agosto - giugno (2 mesi)

Tenuta

In contrazione
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Agricoltura
Allarmante la crisi per Allarmante la crisi per ortofruttaortofrutta e cerealie cereali
Imprese attive in agricoltura:  7.905 al 31 agosto 2009

Indice I trimestre 1998=100, al  II trimestre 2009
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FERRARA
Emilia-Romagna
Italia

Al 31 agosto 2009 le imprese agricole rappresentano ancora 
il 22,7% del totale. Negli ultimi 5 mesi, la consistenza si è 
consolidata, aumentando leggermente la numerosità sia delle 
attive che delle registrate, con più di 100 iscrizioni e 65 
cessazioni.

Andamento produttivo insoddisfacente, anche per lo sfavorevole andamento meteorologico.

Basse rese produttive per grano , duro e tenero, (-25% stimato). In aumento superfici e 
produzione del pomodoro da industria.

Mercato molto deludente per i cereali e le orticole , in particolare cocomeri . Crisi di mercato 
per pesche e nettarine . Inizio di campagna difficile per le mele . 
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Settore manifatturiero (1)Settore manifatturiero (1)
PRODUZIONE PRODUZIONE serie storica dei tassi tendenziali

-1,1 -1,3

0,6

-2,4

0,5
-1,0

2,1
3,2

2,4
3,5

-19,6

-3,7

-16,0

-4,0

-3,2

-19,1

-19,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 dipendenti ed oltre

1-9 dipendenti

Produzione (-19,6% rispetto al secondo trimestre 2008), 
fatturato ed ordinativi dell’industria manifatturiera rallentano 
ancora fortemente. La frenata è risultata leggermente meno 
brusca per le piccole imprese (1-9 dipendenti)
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Settore manifatturiero Settore manifatturiero Variazioni tendenziali
(rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)

-8,4%

-20,4%

-18,4%

-19,6%

2° trimestre 2009

FERRARA

-16,0%-16,0%PRODUZIONE

-14,1%-15,8%FATTURATO

-15,2%-15,7%ORDINATIVI

-12,3%-14,7%ESPORTAZIONI

1° trimestre 2009

ITALIA
2° trimestre
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Settore manifatturiero (3)Settore manifatturiero (3)
PRODUZIONE,  FATTURATO, EXPORTPRODUZIONE,  FATTURATO, EXPORT
% di imprese con andamento di aumento, stabilità e diminuzione rispetto al 
TRIMESTRE PRECEDENTE e PREVISIONI rispetto al successivo

11

11

3

11

14

13

54

55

31

54

36

43

34

33

66

34

49

44

Andamento della PRODUZIONE

PREVISIONE PRODUZIONE

Andamento del FATTURATO

PREVISIONE FATTURATO

Andamento dell'EXPORT (*)

PREVISIONE ORDINI ESTERI

Aumento Stabilità Diminuzione

-1,919810- di cui: Artigianato

-1,319756ESTERO
-0,312880- di cui: Artigianato

-1,927667INTERNO

Variaz.%diminuzionestabilitàaumento
Andamento dei PREZZI praticati dalle 

imprese manifatturiere sul mercato

(*) Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
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Settore manifatturiero Settore manifatturiero –– I COMPARTI PRODUTTIVII COMPARTI PRODUTTIVI
Andamenti tendenziali 2° trim. 2009 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)

-19,7

-14,0

-24,2

-31,1

-6,0

-19,9

-4,3

-19,1

-29,2

-8,2

-19,6

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto

Macchine elettriche ed elettroniche

Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria

Tessile, abbigliamento e calzature

Alimentari e bevande

Prezzi sul mercato

-1,9

-2,9

-1,7

-1,9

-2,7

-0,8

-2,4

-2,0

-0,4

0,0

-4,0

Interno

-0,3-20,0-20,1

-0,5-20,6-20,2

-1,4-20,4-18,1

-1,3-20,4-18,4

-2,7-13,0-13,7

-0,2-25,3-22,3

-1,5-30,8-32,1

-1,4-31,9-25,9

0,0-7,2-6,0

0,0-10,3-7,5

-1,6-4,8-4,5

PRODUZIONE
Estero

OrdinativiFatturato
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Settore manifatturiero (5) Settore manifatturiero (5) –– L’EXPORTL’EXPORT

-19,8

-7,8

-7,9

-5,4

-19,0

-10,2

-5,5

-12,4

-9,0

-10,6

-8,4

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto

Macchine elettriche ed elettroniche

Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria

Tessile, abbigliamento e calzature

Alimentari e bevande

-4037,17,9

-3634,610,0

-3042,633,6

-3542,017,1

-4828,931,5

-1955,146,

-5559,222,2

-3420,212,5

-372,07,9

-4071,61,9

-3425,47,5

Andamento TENDENZIALE dell’EXPORT industriale
(VARIAZIONE % su stesso trimestre anno precedente)

Saldo tra le 
imprese con 

aumenti e quelle 
con diminuzione 
dell’EXPORT

quota % 
export sul 
fatturato

quota % 
imprese 

esportatrici
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Settore manifatturiero Settore manifatturiero –– LA PRODUZIONELA PRODUZIONE
Andamento congiunturale della PRODUZIONE e previsio ni per il 3° trimestre
(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-31

-29

-22

4

-47

-74

-19

16

-46

1

-9

-20

-22

-22

-31

-46

-16

3

-11

7

-17

-23

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto

Macchine elettriche ed elettroniche

Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria

Tessile, abbigliamento e calzature

Alimentari e bevande

PREVISIONI per il trimestre successivoPREVISIONI per il trimestre successivo
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Settore manifatturiero (7) Settore manifatturiero (7) –– GLI ORDINATIVIGLI ORDINATIVI
ORDINATIVI INTERNI ED ESTERI previsioni per il 3° trimestre
(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-13

-23

-24

-35

-46

-16

2

-11

-10

-14

-38

-29

-31

-31

-14

-50

-45

-27

-28

-31

-2

-24

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto

Macchine elettriche ed elettroniche

Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria

Tessile, abbigliamento e calzature

Alimentari e bevande

ORDINATIVI ESTERIORDINATIVI ESTERI
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Commercio estero
Fonte: ISTAT al 2° trimestre 2009

ESPORTAZIONI
Variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
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Internazionalizzazione
Fonte: ISTAT al 2° trimestre 2009

Calano sia import che export in tutte le province d ella regione, ma per FERRARA, si 
registrano variazioni negative più consistenti

-26,8%-24,5%18.020.921.86011.413.679.25924.612.735.53215.109.773.046EMILIA-ROMAGNA

-30,6%-23,6%586.420.183220.277.701845.511.090288.288.502Rimini 

-27,2%-28,4%3.236.267.2231.382.815.1324.446.866.4351.932.333.860Reggio nell'Emilia 

-28,9%-29,3%1.156.172.0091.356.357.0071.625.823.8851.918.240.336Ravenna 

-9,1%-12,0%1.132.180.5481.178.128.8231.245.985.2771.339.303.319Piacenza 

-20,4%-17,7%1.892.517.7932.119.319.1442.377.558.8662.574.037.106Parma 

-26,1%-25,4%4.187.411.7321.783.141.0185.666.998.4482.391.407.569Modena 

-29,9%-21,2%1.070.119.387623.953.8991.526.105.377791.857.764Forlì Cesena 

-40,1%-39,3%696.287.669299.329.1961.162.822.419493.531.428Ferrara 

-28,9%-27,5%4.063.545.3162.450.357.3395.715.063.7353.380.773.162Bologna 

exportimportexportimportexportimport

Var. %2009 provvisorio2008 provvisorio
TERRITORIO
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Internazionalizzazione
Fonte: ISTAT, al 2° trimestre 2009

100,0%100,0%-40,1%-39,3%696.287.669299.329.196TOTALE
0,7%0,6%39,2%-24,6%5.033.9781.704.823Altri prodotti
1,4%4,4%-35,3%-3,4%9.835.24913.210.107Altre manifatturiere

17,7%8,4%-68,4%7,5%122.981.11325.013.022Autoveicoli
2,1%1,2%-17,8%-14,5%14.520.7803.638.725Apparecchi elettrici

22,3%11,3%-31,2%-59,2%155.078.14233.953.570Macchinari ed apparecchi n.c.a.
1,8%2,0%3,8%10,6%12.852.6846.049.674Computer, app. elettronici e ottici
3,7%7,6%-43,3%-79,4%26.009.59022.756.282Metalli di base e prodotti in metallo
4,6%5,2%-35,1%-30,6%32.226.36215.667.172

Art. in gomma e materie plastiche e 
prod. lavoraz. minerali non metalliferi

23,7%32,2%-31,7%-8,7%164.992.06396.459.276Sostanze e prodotti chimici 
3,1%5,4%-15,8%-11,9%21.467.16016.292.577Sistema moda
7,1%8,9%2,8%-60,2%49.424.69626.624.345Prodotti alimentari
1,4%1,2%-14,2%-24,4%9.426.0213.443.998Prodotti della pesca

10,4%11,5%-7,2%5,1%72.439.83134.515.625Prodotti agricoli
exportimportexportimportexportimport

% sul totaleVar. %2009 provvisorio
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Import Export per aree geografiche e principali partner 
commerciali
Periodo riferimento: II trimestre 2009 - Valori in Euro

-16,9%-29,0%63.167.22322.396.10876.058.14431.535.420Paesi BRIC

94,6%-31,7%30.456.08216.400.30715.651.33124.005.415Cina 

-31,1%-15,8%10.260.6381.992.38914.884.7032.366.172India 

-59,2%-76,8%11.421.705303.76527.966.3481.308.355Russia 

-37,2%-4,0%11.028.7983.699.64717.555.7623.855.478Brasile 

-57,9%-36,0%49.801.9576.169.193118.249.7749.644.846Stati Uniti 

-34,6%-37,7%140.658.78462.168.576214.975.30699.812.127Germania 

-36,7%-50,3%273.330.74661.336.255431.915.678123.420.626Extra Ue27

-41,1%-36,5%339.871.955188.129.773577.092.455296.179.226Uem16

-42,1%-35,7%422.956.923237.992.941730.906.741370.110.802Unione europea 27

-42,2%-35,7%470.770.227244.421.589813.906.512380.030.735EUROPA

-40,1%-39,3%696.287.669299.329.1961.162.822.419493.531.428MONDO

exportimportexportimportexportimport

Var. %2009 provvisorio2008 provvisorio
PAESE
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Costruzioni (1) – Imprese attive, numero indice 
1°trimestre 2000 = 100 

100,0%

110,0%

120,0%

130,0%

140,0%

150,0%

1° 2°
2000 

3° 4° 1° 2°
2001

3° 4° 1° 2°
2002

3° 4° 1° 2°
2003

3° 4° 1° 2°
2004

3° 4° 1° 2°
2005

3° 4° 1° 2°
2006

3° 4° 1° 2°
2007

3° 4° 1° 2°
2008

3° 4° 1° 2°
2009

ATTIVITA' IMMOBILIARI COSTRUZIONI

VOLUME D’AFFARI
Variazione tendenziale – 2° trimestre 2009

Al 31 agosto 2009 sono 5.124 le imprese attive nelle 
costruzioni , 72,4% delle quali sono ditte individuali.
Dal 4° trimestre 2008 si sta assistendo ad un calo di 
imprese (registrate e attive), che sembra però 
assestatosi nel mese di luglio. Le cessazioni 
rimangono superiori alle iscrizioni. Tra le forme 
giuridiche tengono solo le società di capitali.
Meno marcata l’analoga tendenza flessiva per le 
agenzie immobiliari, il cui indice a base 2000 ha 
superato quello delle costruzioni.

-8,4

-7,1

-5,2

-2,8

Artigianato Ferrara

Ferrara

Artigianato                 
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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Costruzioni (2)
Andamento del VOLUME Andamento del VOLUME D’AFFARID’AFFARI % di imprese con andamento 
di aumento, stabilità e diminuzione rispetto al TRIMESTRE PRECEDENTE

11

12

8

7

9

15

67

59

63

46

71

45

65

52

22

28

30

37

21

37

26

33

17

18

Previsioni

10 DIPENDENTI E OLTRE

Previsioni

1-9 DIPENDENTI

Previsioni

ARTIGIANATO

Previsioni

TOTALE COSTRUZIONI

Aumento Stabilità Diminuzione

-8,4%444610- di cui: Artigianato

-7,5%405191-9 dipendenti
-6,5%53341310 dipendenti e oltre

-7,1%464411TOTALE COSTRUZIONI

Variaz.%diminuzionestabilitàaumento
Andamento RISPETTO ALLO STESSO 
PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
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Artigianato (1)

+6510.0169.951TOTALE

-16566Altri settori

+61.1681.162Altri servizi pubblici e personali

+9343334Attiv.immob.,informatica

+4910906Trasporti magazzinaggio

+4719715Commercio riparazione

+294.1404.111Costruzioni

-1261262Alte  imprese manifatturiere

+2212210Ind. legno e dei mobili

+4244240Macchine ed app. elettrici

+3229226Macchine ed app. meccanici

-6575581Prodotti in metallo

-4365369Sistema moda

+12585573Ind. alimentari e delle bevande

+4200196Agricoltura, caccia e silvicoltura

Var. 
ass.

30 giu. 
2009

31 mar. 
2009

Imprese attive al

INDICATORI TENDENZIALI
(Escluso le COSTRUZIONI) 
2° trim. 2009 rispetto al 2° trim. 2008

PRODUZIONE: -19,9%
FATTURATO: -20,1%
ORDINATIVI: -20,0%
Var.% esportazioni : -19,8% 
quota fatturato estero 37,1% per il 7,9% del 
campione artigiano (lo scorso trimestre: 3,2%)
MESI DI PRODUZIONE ASSICURATA :  1,7

Tutti gli indicatori permangono peggiori ai 
dati regionali, nazionali e  al settore 
manifatturiero nel complesso, ma si riduce 
il differenziale.

-20,1

-20,0

-19,9
-18,4

-18,8

-18,9

-19,4

-18,4

-18,3

Produzione

Fatturato

Ordini

Ferrara Emilia-Romagna Italia

Nel 2° trimestre tornano a crescere le imprese arti giane, 
Quasi tutti i settori, anche le costruzioni, registrano 
variazioni positive. In contrazione solo il sistema moda e 
i prodotti in metallo.



4 giugno 2009Osservatorio dell’economia22
22 Osservatorio dell’economia 22 settembre 2009

Artigianato (2)

SETTORE MANIFATTURIEROARTIGIANATO MANIFATTURIERO

-38
-13
-14
-9

III trim. 2009

-31
-30
-30
-35

I trim. 2008

-2
-17
-20
-20

II trim. 2009

-31
-24
-23
-22

III trim. 2009

21-34Ordinativi esteri
-15-14Ordinativi interni
-15-14Fatturato
-19-12Produzione

II trim. 2009I trim. 2008

INDICATORI DI PREVISIONE (Escluso le COSTRUZIONI)
Previsioni formulate nel trimestre precedente con riferimento al trimestre indicato
SALDI tra la percentuale di risposte in aumento e q uella in diminuzione 

17

20

19

16

52

51

52

53

31

29

28

30

FERRARA

Italia

FERRARA

Italia

Aumento Stabilità Diminuzione

FATTURATOFATTURATO

PRODUZIONEPRODUZIONE
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Variazione vendite rispetto allo stesso trimestre d ell’anno precedente, 2003-2009

Commercio (1)

1,4
2,1

0,7

2,9

1,3

-0,8

1,1

-0,4 -0,7
0,5

2,9

1,1

3,2

0,9
2,0

-0,7
-1,7

3,2

-1,6
-2,0

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

-1,0%21,4%Percentuale commercio sul totale

-0,9%7.450TOTALE COMMERCIO

-1,7%4.037Commercio al DETTAGLIO; riparazioni di beni 
personali e per la casa

-7,1%2.446Commercio all’ingrosso e intermediari del 
commercio

-0,8%967Commercio manutenzione riparazione di 
autoveicoli e motocicli; vendita di carburanti

Var. % rispetto 
al 31 dic. 2008Imprese attive al 31 agosto 2009

+0,4%-1,0%Ipermercati, supermercati e grandi magazzini

-2,0%-1,9%Commercio al dettaglio prodotti non alimentari
-5,5%-1,6%Commercio al dettaglio prodotti alimentari

2° trim. 20091° trim. 2009

Situazione pesante, anche se 
differenziata per tipologia di 
prodotto e canali di vendita.

Migliorano però le aspettative 
per i prossimi mesi.
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Commercio VENDITE, GIACENZE, ORDINATIVIVENDITE, GIACENZE, ORDINATIVI
% di imprese con andamento di aumento, stabilità e diminuzione 2° trim. 2009

VENDITE rispetto al trimestre precedente

25

21

43

48

46

46

40

27

39

33

17

15

Prodotti
alimentari

Prodotti non
alimentari

Grande
distribuzione

COMMERCIO
AL DETTAGLIO

48412Prodotti alimentari
1927Prodotti non alimentari
08515Grande distribuzione

18910Commercio al dettaglio

SCARSEADEGUATEESUBERANTI

PREVISIONI VENDITE per il 3° trimestre

24

27

65

54

46

53

26

22

20

39

9

15

aumento stabilità diminuzione

Consistenza delle GIACENZE di magazzino a fine trim estre
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SERVIZI - Andamento del VOLUME Andamento del VOLUME D’AFFARID’AFFARI
% di imprese con andamento di aumento, stabilità e diminuzione rispetto al 
TRIMESTRE PRECEDENTE

14

24

18

69

74

54

58

63

69

17

24

22

31

19

26

11

5

Previsioni per il 3° trim.

10 DIPENDENTI E OLTRE

Previsioni per il 3° trim.

1-9 DIPENDENTI

Previsioni per il 3° trim.

TOTALE SERVIZI

Aumento Stabilità Diminuzione

-4,6%3533321-9 dipendenti
-5,3%4055510 dipendenti e oltre

-5,0%384715TOTALE SERVIZI

Variaz.%diminuzionestabilitàaumento
Andamento RISPETTO ALLO STESSO 
PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
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TURISMO - ARRIVI E PRESENZE, luglio

-18,4-16,4-15,9-14,5-18,3-22,5-14,9-11,3VAR. % 2009/2008

164.44478.136218.54199.37563.37325.699155.16873.6762009
C O M U N E   C A P O L U O G O

-9,0-9,5+3,0+1,1-7,9-7,4+5,7+3,7VAR. % 2009/2008

99.14832.8652.647.646233.081469.59350.0632.178.053183.0182009
L I D I   D I   C O M A C C H I O

-14,9-13,5+0,8-4,3-9,7-13,5+3,5-1,4VAR. % 2009/2008

313.091132.2862.948.165362.488550.72380.9112.397.442281.5772009
P R O V I N C I A

PresenzeArriviPresenzeArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi

di cui:ESERCIZI 
ALBERGHIERIIN COMPLESSOSTRANIERIITALIANI

Risultanze soddisfacenti solo per il 
turismo balneare, ma non per la 
clientela estera e gli esercizi 
alberghieri. Forte rallentamento, 
invece, per il turismo cittadino sia 
per quanto riguarda le presenze 
che gli arrivi. 0,0%      011Mense, catering

-0,1%     -11.018Bar

5,0%% sul totale
+5,0%1.744ALBERGHI - RISTORANTI

+3,5%    +20586Ristoranti
+4,5%     +246Altri tipi di alloggio
-6,7%      -683Alberghi

Var. rispetto al 
31 dic. 2008

Imprese attive al 31 agosto 2009
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Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate -

0
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Cassa integrazione guadagni  GENNAIO-AGOSTO
Gestione ORDINARIA , settore di attività

280.562
229

2.100
1.768

23.422
0

9.631
18.599

220.517
78,6

1.506
2.790

Ordinari

2.961.975
16.612
4.527
7.287

82.201
5.907

130.868
31.289

2.672.403
90,2

2.672
8.209

Ordinari StraordinariStraordinari

214.0911.697.092TOTALE
13.26361.904Altri settori

00Edilizia
00Carta e poligraf.
07.000Trasformaz. minerali
00Pelli e cuoio
029.336Chimiche

8.42450.368Tessili e abbigliamento

132.916
62,1

1.406.524
82,9

Metalmeccaniche
% sul totale

59.488141.960Alimentari
00Legno

20082009
Settori

Gestione STRAORDINARIA

973.278187.727103.238235.74482.67370.31630.77813.338TOTALE

5.73619.63293.410005.12018.0620Alimentari
6.528

0

1.152

160.415

Luglio

39.525

29.336

49.216

117.667

Maggio

0

0

0

9.828

Giugno

00000Chimiche

967.54281.43458.19611.4420Metalmeccaniche

1.239

0

Aprile

1.274

0

Febbraio

13.338

0

Gennaio

Altri settori

Tessili e abbigliamento

07.000

00

AgostoMarzo

La forte crescita 
tendenziale attenua gli 
effetti sociali della crisi, 
ma l’autunno è a rischio: 
scadono ai primi di 
ottobre molti interventi 
STRAORDINARI, in 
gran parte nel settore 
metalmeccanico 
(Romagna Ruote, 
Felisatti, Oerlikon e BBS 
Riva, già commissariata)
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Protesti e fallimenti

-7,4%9,3%4.548.5032.117Totale
-25,2%-8,6%2.012.542384Assegni bancari

5,4%-15,6%154.36281Tratte non accettate
14,7%16,3%2.381.5991.652Vaglia cambiari

ImportiN.ImportiN.

var.% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente

2009 (al 30 giugno)
PROTESTIPROTESTI

21Altre attività
53Attività immob., noleggio, informatica, ricerca 
-4Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

105Commercio
69Costruzioni

107Attività manifatturiere
ATTIVITA' ECONOMICA

3329TOTALE
2719- di cui: società di capitale
3021A carico di società

38A carico di individui (comprese società di fatto)

20092008
SENTENZE EMESSE dal Tribunale di Ferrara 
al 30 giugno

Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, sono 
aumentati in numero, ma non per 
valore i protesti .

In dettaglio, i vaglia cambiari 
crescono sia per numero che per 
importo, mentre di segno 
opposto le variazioni degli 
assegni bancari, ed è il forte calo 
del loro valore che rende 
negativa la variazione del totale.

In leggera crescita i fallimenti, in 
particolare quelli a carico di 
società e nel commercio.
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CREDITO

(1) Dati riferiti alla residenza della controparte e non corretti per le cartolarizzazioni. – (2) I dati sui prestiti escludono i pronti 
contro termine e le sofferenze. – (3)  Il denominatore comprende anche i prestiti in sofferenza. - (4) Società in accomandita 
semplice e in nome collettivo con numero di addetti inferiore a 20. Società semplici, di fatto e imprese individuali con numero di 
addetti superiore a 5 e inferiore a 20. – (5) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

1,9-2,66,54226.087Totale 
27,9-3,85,2901.629servizi

-10,70,220,1154612costruzioni
-2,9-3,49,489859di cui: industria manifatturiera
-0,6-2,99,03503.542Imprese (a+b)
16,1-3,53,5722.004consumatrici
6,1-2,36,947630di cui: produttrici (b) (5)

12,0-3,24,31182.634Famiglie 
2,7-3,75,630507di cui: con meno di 20 addetti (4)

-1,5-3,09,43032.912Società non finanziarie (a)
-6,2-4,50,1..356Società finanziarie e assicurative

-19,7--186Amministrazioni pubbliche
SofferenzePrestitiSofferenzePrestiti (2)

Variazioni % sui 12 mesiSofferenze/ 
Prestiti (3)

Consistenze

(consistenze di fine periodo in milioni di euro, valori percentuali e variazioni percentuali)
PRESTITI E SOFFERENZE BANCARI per settore di attivi tà economica (1) a giugno 2009
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CREDITO

Giu. 2009 / 
Mag. 2009

Giu. 2009 / 
Giu. 2008

+1,1

+0,7
+1,4

-36,7

+14,5
+11,6

Variazioni

352

3.295
4.542

Consistenze

Pronti contro termine (*)

di cui: Conti correnti (*)
Depositi

-36,5306

+17,02.240
+14,33.356

Giu. 2009 / 
Giu. 2008

Consistenze

di cui:  famiglie 
consumatrici

RACCOLTA BANCARIA per forma tecnica a giugno 2009
Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni  % sul periodo corrispondente.

Dati di fine periodo riferiti alla residenza della controparte.
(*) Esclusi quelli delle Amministrazioni pubbliche centrali

Prosegue l’aumento dei depositi in una provincia tradizionalmente di raccolta, 
specialmente in un periodo di instabilità ed incertezza che fa preferire attività più 
liquide specialmente alle famiglie.
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CREDITO

+0,6+0,3350Imprese
+1,0+16,372di cui: Famiglie consumatrici
+0,7+2,3422Totale clientela residente

Giu. 2009 / 
Mag. 2009

Giu. 2009 / 
Giu. 2008

VariazioniGiugno    
2009

SOFFERENZE
Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni  %
Dati di fine periodo riferiti alla residenza della controparte

1,937

1,341

1,574

1,016

2,005

1,535

1,095

2,051

2,553

Totale clientela
residente

Famiglie
consumatrici 
e assimilabili

   Imprese

Ferrara Emilia-Romagna Italia

SOFFERENZE RETTIFICATE
dati riferiti ai 12 mesi che terminano al 30 giugno 2009, in percentuale dei prestiti

Imprese
Famiglie 

consumatrici 
TOTALE

1,31,01,1giu-08

1,71,01,3set-08

2,01,01,5dic-08

2,21,21,7mar-09

2,61,31,9giu-09

Il flusso di nuove sofferenze rettificate è 
un indicatore della qualità del credito 
che considera il flusso di nuove 
sofferenze nel trimestre rapportato allo 
stock di prestiti non in sofferenza.
Tale rapporto è in aumento, e ciò indica 
il peggioramento della qualità del 
credito in provincia più che in regione e 
in Italia e più per le imprese che per le 
famiglie consumatrici.
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Utilizzo fondo di garanzia aggiuntiva per favorire il credito 
alle PMI

Domande: 206       206       rispetto allo scorso maggio +87 domanderispetto allo scorso maggio +87 domande
Finanziamenti concessi alle imprese: 5.966.350 €      5.966.350 €      +68,5%+68,5%
Garanzie concesse dai Confidi: 2.109.505 €                2.109.505 €                +61,7%+61,7%
Garanzie fondo (risorse Camera di Commercio, Provin cia e Comuni): 1.179.912.25 €   1.179.912.25 €   +56%+56%

Artigianato
73

Commerci
o
20

Servizi
3 Trasporti

1Industria
3

PER SETTORE ECONOMICO (ripartizione %)

31 71

21
44

19
36

15 25

8 21
6 9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Maggio 2009 Settembre 2009

Basso ferrarese

Medio ferrarese

Copparese

Alto ferrarese

Costa

Capoluogo

PER TERRITORO (ripartizione %)
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Utilizzo fondo di garanzia aggiuntiva per favorire 
il credito alle PMI

Aperture credito
20%

Pagamento fornitori
8%

Pagamenti vari
3%

Consolidamento 
passività

3%

Altro
8%

Difficoltà ad 
incassare/necessità di 

dilazione di crediti e 
debiti commerciali

37%

Liquidità generica
3%

Ampliamento fido
3%

Precedenti 
investimenti 

(attrezzature, impianti, 
macchinari, 

azienda/ramo 
azienda, autocarro)

10%

Tra le voci indicate in Altro:
• Anticipo su fatture
• Riequilibrio finanziario causa ritardo 

pagamento enti pubblici 
• Dilazione imposte e tredicesima
• Pagamento ricercatore universitario
• Acquisto commesse
• Costi per fiera
• Spese avviamento nuova attività
• Sicurezza luoghi di lavoro l. 626
tutte ugualmente ripartite all’1%

MOTIVAZIONE FINANZIAMENTO

DURATA FINANZIAMENTO
6 mesi 1%

12 mesi 30%
24 mesi 15%
36 mesi 7%
48 mesi 5%
60 mesi 42%

La maggioranza delle imprese ha:
• fidi di c/c già aperti (da 1 a 4)
• immobili di proprietà (fino a 8), talvolta ipotecati
• mutui in essere (fino a 4)

Tre 
mesi fa 
era pari  
al 31% 
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Rapporto banca/impresa

•

•0,7
•1,9

•1,3
•1,0

•8,6

•9,8

•17,8

•17,4

•19,1

•18,4

•52,6

•51,5

•0,0 •10,0 •20,0 •30,0 •40,0 •50,0 •60,0

•Mai in passato•, •ma esigenza attuale da
•affrontare

•Mai in passato•, •ma esigenza attuale a
•cui stanno facendo fronte

•Costantemente

•Sporadicamente

•Periodicamente

•Mai

•Ferrara •Emilia Romagna

Frequenza con cui le aziende localizzate in provincia di Ferrara avvertono, nel corso della 
propria vita, la necessità di incrementare le risorse finanziarie o patrimoniali
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Rapporto banca/impresa

•

Canali di reperimento delle risorse finanziarie

17,8

64,3

3,7 3,2 1,3 3,5

21,4

24,7

7 10,2 4,5 4,5

60,8

11

89,3 86,6 94,2 92

Soci, autofinanziamento Intermediari finanziari
bancari

Intermediari finanziari
non bancari

Fondi pubblici nazionali,
locali, UE

Investitori privati,
capitale di rischio

Altri canali

spesso secondario/poco mai
 

1,2
20,1

27,3

51,5

Nessuna Una sola banca

Due banche Tre o più banche

Numero di banche su cui si 
appoggia l’impresa

 

Altre banche; 
47,3

Banche di 
Credito 

Cooperativo; 
11,5

Non abbiamo 
una banca di 
riferimento; 

41,2

Tipologia di banche a cui le aziende di 
Ferrara fanno prevalentemente 

riferimento
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Rapporto banca/impresa

 

4,3

9,7

18,8

28,8

37,9

46,7

Problemi di deficit
strutturale

Errore di valutazione delle
spese

Altre difficoltà non
prevedibili

Fatturato insufficiente

Entrate irregolari o
imprevedibili

Entrate sicure ma in ritardo

 

7,1

20,8

22,2

26,2

26,8

38,2

Pagamenti ritardati ai lavoratori

Prestiti da soci, azionisti

Altri canali di finanziamento

Altre modalità di credito
bancario

Scoperti di conto corrente

Pagamenti ritardati ai fornitori

Causa delle difficoltà incontrate dalle aziende nel 
far fronte al proprio fabbisogno finanziario

Strategie di soluzione delle difficoltà finanziarie 
adottate dalle aziende

Capacità delle aziende della provincia di Ferrara e  dell’Emilia Romagna di far fronte al proprio fabbi sogno finanziario

•Sì, sempre: 75.7% A volte con difficoltà: 20,4% No, m ai: 3,9%
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Rapporto banca/impresa

Quantità di credito disponibile Durata temporale del credito

58,8

17,6

Adeguata Inadeguata

59,5

17,6

Adeguata Inadeguata

47,3

29,1

Adeguata Inadeguata

Costo dell’istruttoria

6,8

37,2

32,4

Migliorata Peggiorata Stabile

6,8

43,9

24,3

Migliorata Peggiorata Stabile

5,4

39,2

29,1

Migliorata Peggiorata Stabile

Giudizio espresso sull’evoluzione dell’offerta di finanziamenti da parte delle banche negli ultimi 3 anni

Giudizio espresso sull’adeguatezza dell’offerta di finanziamenti delle banche con cui hanno rapporti
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Rapporto banca/impresa

- Incidenza sul totale delle imprese 
localizzate nelle province dell’Emilia 
Romagna che esprimono un giudizio 

accettabile sul livello delle garanzie reali e 
personali richieste dalle banche

•46,6

•49,0

•49,7

•50,0

•51,6

•51,9

•52,6

•55,3

•55,9

•55,9•Parma

•Rimini

•Ravenna

•Modena

•EMILIA ROMAGNA

•Bologna

•Reggio Emilia

•Forlì Cesena

•Piacenza

•Ferrara •59,5

•62,2

•63,5

•63,7

•66,7

•67,5

•67,9

•69,2

•71,3

•76,1•Reggio Emilia

•Rimini

•Ravenna

•Forlì Cesena

•Modena

•EMILIA ROMAGNA

•Bologna

•Piacenza

•Parma

•Ferrara

Incidenza sul totale delle imprese localizzate 
nelle province dell’Emilia Romagna che 

esprimono un giudizio accettabile sul costo 
dei finanziamenti (TAEG)
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Rapporto banca/impresa

Giudizio espresso dalle aziende localizzate in 
provincia di Ferrara e nell’Emilia Romagna 

sulla rilevanza delle banche nelle prospettive 
di sviluppo dei settori di attività 

Azioni che le banche dovrebbero porre 
in essere per sostenere lo sviluppo dei 

settori di attività delle aziende della 
provincia di Ferrara 

•46,7

•39,4 •38,2

•51,4

•11,2

•6,2
•3,9 •3,0

•Indispensabile •Abbastanza •Poco •Per niente

•Ferrara •Emilia Romagna•

•55,4

•51,7

•23,8
•25,3

•46,9

•44,3

•9,2
•7,2

•13,8
•14,0

•3,8
•5,4

•Predisporre strumenti finanziari ad hoc

•Finanziare iniziative di valorizzazione

•Sostenere le imprese coinvolte con
•servizi specifici

•Promuovere iniziative di investimento di
• •soggetti terzi

•Supportare le imprese coinvolte
nell’accesso risorse sovralocali

•Altre azioni

•Ferrara •Emilia Romagna


