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Tessuto imprenditoriale
IMPRESE ATTIVE escluso il settore AGRICOLO
Dati trimestrali, indice 1° trimestre 1998 = 100 - al IV trim. 2008
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Saldo e var. %20082007

26.716
34.987

Imprese senza AGRICOLTURA

Imprese totali

IMPRESE ATTIVE AL 31 dicembre

+463    +1,7%27.179
+256    +0,7%35.243

Rispetto a dicembre 2007, le imprese attive, escluso il 
settore agricolo, sono aumentate di 463 unità, +1,7% in 
termini percentuali. La regione presenta invece un 
incremento dell’1% e l’Italia del 3,8%. Ma nel corso 
dell’ultimo trimestre si è assistito ad una lenta riduzione.

Rispetto a settembre 2008, 
compreso il settore agricolo, si è 
registrato una diminuzione di 134 
imprese attive, percentualmente pari 
a -0,4% (-0,3% per la regione, contro 
l’1,2% per il totale Italia)

Imprese attive al

35.243 4 tr 08
35.377 3 tr 08
35.323 2 tr 08
35.264 1 tr 08
34.987 4 tr 07
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Imprese registrate e movimentazione

-822.7082.6262007
-1612.6052.4442008

982.4522.5502006
3821.9022.2842005
4911.7952.2862004
4001.8352.2352003
2851.9142.1992002
4551.7522.2072001

Saldo Cessazioni Iscrizioni

16Variazioni

38.156Imprese REGISTRATE al 31 
dicembre 2008

3.077Cessate nel 2008 (con c.u.)
2.444Iscritte nel 2008

38.773Imprese REGISTRATE al 31 
dicembre 2007

Se consideriamo invece le imprese registrate nel 2008, nel 
corso degli ultimi 12 mesi abbiamo assistito ad una 
diminuzione di unità.
L’evoluzione demografica del tessuto imprenditoriale 
ferrarese appare comunque, in linea con la recente tendenza 
alla riduzione del numero delle imprese in Italia, ma 
soprattutto nella regione Emilia-Romagna. La crisi globale 
comincia a far sentire i suoi effetti sul tessuto imprenditoriale.

Nel 2008 il saldo della movimentazione è stato ancora 
negativo: è il risultato della differenza tra le 2.444 imprese 
nate e le 2.605 imprese cessate (escluse le cessazioni 
d’ufficio).
Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, si è registrato 
un ulteriore rallentamento della dinamica 
imprenditoriale. A fronte di una riduzione delle iscrizioni 
anche le cessazioni sono diminuite, rendendo più lento in 
tal modo il turn-over.

Serie storica – dati annuali

Var. %Al 31/12/2008Al 31/12/2007

Registrate
in Scioglimento o Liquidazione
con Procedure concorsuali
Inattive
Sospese
Attive

38.773
911

1.458
1.378

39
34.987

38.156
972
390

1.507
44

35.243

-1,6%
6,7%

-73,3%
9,4%

12,8%
0,7%

A fronte di un aumento delle imprese attive 
(che costituiscono il 92,4% delle imprese 
iscritte), nel 2008, abbiamo assistito ad una 
contrazione delle registrate, dovuta 
sostanzialmente ad un alleggerimento del 
Registro imprese di aziende con procedure 
concorsuali pregresse e mai cancellate. 
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Tassi di iscrizione e cessazione

Serie storiche dei tassi di iscrizione e cessazione
Totale imprese PROVINCIA DI FERRARA - anni 1998-2008

6,3

5,5

4,7
5,0

4,7
4,9

6,7

5,75,65,3

5,3

6,6

6,75,7 5,8 5,9 5,9

4,85,0

4,6

7,0

6,3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasso di iscrizione

Tasso di cessazione

RIDUZIONE DELLE IMPRESE
Fenomeno che da alcuni anni sta avvenendo attraverso processi di selezione sia a 
livello settoriale (con la progressiva riduzione del peso relativo dell’agricoltura e 
dell’industria sul totale dell’economia, a vantaggio del terziario), sia a livello di 
strutture organizzative d’impresa (con la lenta riduzione delle imprese individuali a 
vantaggio delle forme  di tipo societario). 
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Tessuto Imprenditoriale
Distribuzione % della movimentazione per forma giuridica

15,3%

15,3%

66,4%

13,6%

78,6%

3,0%

1,5%

6,4%

SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME

CESSAZIONI

ISCRIZIONI

2.444 ISCRIZIONI e
3.077 CESSAZIONI, che si 
riducono a 2.605 se si 
escludono le 472 
cancellazioni d’ufficio 
avvenute nel corso del 2008
Nel 2007 si erano registrate 
invece 2.626 iscrizioni e 
2.860 cessazioni
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Tessuto imprenditoriale
Distribuzione imprese attive per forma giuridica
Composizione % Al 31 dicembre 2008

Prosegue il robusto rafforzamento 
delle società di capitale, che negli 
ultimi 12 mesi hanno registrato un 
+15,5%, e costituiscono ora l’11,6%
del totale delle imprese attive.

Le imprese individuali, pur in calo 
(-2,3%), rappresentano ancora la 
forma giuridica prevalente tra le 
imprese attive (il 67% del totale).

11,6%

18,8%

67,0%

2,6%

17,0%

21,0%

60,0%

2,0%

16,5%

17,5%

63,8%

2,2%

Ferrara EMILIA-ROMAGNA ITALIA

 ALTRE FORME 
 IMPRESE INDIVIDUALI 
 SOCIETA' DI PERSONE 
 SOCIETA' DI CAPITALE 
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Tessuto imprenditoriale
IMPRESE REGISTRATE Variazioni annuali. 2007 - 2008

-228

-144

-131

-118

-62

-16

-4

21

47

68

Agricoltura

Costruzioni

Attività manifatturiere

Commercio

Trasporti

Altri servizi pubblici,sociali e personali

Intermediaz.monetaria e finanziaria

Alberghi e ristoranti

Attiv.immob.,noleggio,informatica,ricerca

Pesca,piscicoltura e servizi connessi

Tenuta

In contrazione
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I  SETTORII  SETTORI
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Agricoltura
Imprese attive in agricoltura

Indice I trimestre 1998=100, al IV trimestre 2008
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Al 31 dicembre 2008, 8.064 imprese rappresentano ancora il 22,9% dell’intero sistema produttivo 
ferrarese. Dopo il terzo trimestre che aveva visto pressoché confermata la consistenza rispetto ai 
tre mesi precedenti, riprende  la riduzione della numerosità di questo settore.

Nonostante la crisi economica generale, l’ISMEA stima una sostanziale tenuta del Valore aggiunto agricolo 
nazionale nel 2008. 
La produzione agricola totale si è ridotta dello 0,2% (+0,1% le coltivazioni e -0,8% le produzioni zootecniche).
La redditività delle aziende agricole ha invece subito contraccolpi: all’incremento dei prezzi alla produzione ha 
fatto riscontro un aumento maggiore dei costi per l’acquisto dei mezzi correnti di produzione. Preoccupazione 
per il taglio dei contributi ai costi di assicurativi.
Ristagnano i consumi alimentari, in volume, e migliora l’interscambio con l’estero
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Produzione lorda vendibile Fonte: SPAA, Amministrazione provinciale

0,1566.280565.894TOTALE
26,81.3251.04543,415.50010.806Erba medica

-22,87.97210.311-29,411.01015.590Pesco+Nettarine
-4,311.63112.152-9,0106.004116.542Pero 
4,411.13310.664-3,522.50023.322Melo 

-9,76.5637.272-39,05.3228.726Patata
0,06.0006.0001,24.8564.800Radicchio

62,311.6037.15059,728.54317.875Carota
-45,85.50010.150-51,23.7137.612Melone
14,96.7855.9047,14.4244.132Cocomero
17,25.5354.72330,033.40225.696Pomodoro
-2,41.6911.732-28,112.84817.863Barbabietola
40,5988703-2,87.8548.084Soia
57,42.8201.79241,41748412.364Riso

-18,21.3001.590-9,258.50064.395Mais
-15,11.4851.75034,437.86828.175Grano duro

9,11.2581.153-9,140.25644.289Grano tenero

Var. % 
2008/200720082007Var. % 

2008/200720082007

PLV per ettaroPLV in migliaia di €

Prodotti 
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PLV per prodotti Variazione percentuale 2008/2007, dati provvisori

59,7%

43,4%

41,4%

34,4%

30,0%

7,1%

1,2%

-2,8%

-3,5%
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-9,2%

-28,1%
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-39,0%

-51,2%

0,1%
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Pesco+Nettarine

Patata
Melone

TOTALE
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Industria Indagine congiunturale
Settore manifatturiero – PRODUZIONE

-7,2-5,8%-5,5%ORDINATIVI

+0,2%

-4,0%
-4,3%

Emilia-Romagna

-1,0%+0,2%ESPORTAZIONI

-5,3%-3,0%FATTURATO
-6,4%-4,0%PRODUZIONE
ItaliaFerrara

0,6 0,5
1,4

3,3
2,4

3,5

1,6

0,2

-3,2

2,1

3,2

1,8 1,9

0,2

-4,0

-0,2
-1,1

-1,0-1,3
-0,9

-3,7

-2,4 -2,2

-1,01 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Imprese esportatrici: 24,5%             Fatturato realizzato all’estero: 37,4%

Tendenziale 
4° trimestre 2008

Ferrara
-4,0

Emilia 
Romagna

-4,3

Italia
-6,4



19 marzo 2009Osservatorio dell’economia14

Industria Indagine congiunturale
Settore manifatturiero 
Variazioni tendenziali - serie storica al 4° trimestre 2008
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PRODUZIONI
FATTURATO
ORDINI

Le aziende del campione registrano consistenti cali nella  produzione (-4,0%), nel 
fatturato (-3,0%) e negli ordini (-5,5%),  rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente.
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Industria Indagine congiunturale 4° trimestre
Settore manifatturiero - Aziende 1-500 addetti

• PRODUZIONE: il dato tendenziale è -4,0%. Ancora in diminuzione rispetto allo 
scorso trimestre (-3,2%), così come a livello regionale e nazionale; per il totale 
Italia l’indicatore era stato negativo (–1,4%) già dal 2° trim.

• FATTURATO: variazione tendenziale sempre negativa -3% (come lo scorso 
trimestre), in linea con il dato medio della regione

• ORDINATIVI: indicatore in netta diminuzione -5,5%, vicino ai livelli della regione 
(-5,8%), ma meno negativo del dato nazionale -7,2%.
Nell’ultimo trimestre si accentua il deterioramento degli indicatori congiunturali, 
in tutti gli ambiti territoriali, con un’intensità leggermente minore per la provincia  
di Ferrara. Ancora una volta il fatturato si contrae meno rispetto a produzione ed 
ordinativi.

Andamento tendenziale delle ESPORTAZIONI: +0,2%, ritorna positivo, a livello 
campionario, un indicatore che i dati ISTAT registrano invece, per l’intero sistema 
produttivo ferrarese, in netto calo.
A fronte di una tenuta della quota di imprese del campione che hanno esportato,
24,5%, la loro quota di export sul fatturato è ancora diminuita: 37,4% rispetto al
40,5% del trimestre precedente.
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Costruzioni – Imprese attive, numero indice 
1°trimestre 2000 = 100 
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ATTIVITA' IMMOBILIARI COSTRUZIONI

Variazione volume d’affari – 4° trimestre 2008
Mentre si è capovolta la tendenza all’aumento 
del numero di imprese nelle costruzioni, 
l’indicatore del volume d’affari in provincia 
registra ancora una crescita tendenziale, 
superiore rispetto allo scorso trimestre 
(+0,6%): questo in controtendenza rispetto al 
dato regionale, diventato  negativo già a 
settembre (-1,2%).

Ferrara
1,6

Emilia-
Romagna

-1,7
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Costruzioni - Diamante congiunturale
Al 4° trimestre 2008

Distribuzione % delle risposte delle imprese

0
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Fatturato previsione trim. suc.

Produzione congiunturale

Produzione tendenzialeFatturato congiunturale

Fatturato tendenziale

Aumento Stazionarietà Diminuzione

Var. % rispetto allo stesso trim. dell’anno precedente

-1,7%+1,6%Volume d’affari
-3,0%-7,5%di cui ARTIGIANATO

REGIONEFerrara
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Artigianato

-27510.13910.414TOTALE

-16667Altri settori

-111.1701.181Altri servizi pubblici e personali

9338329Attiv.immob.,informatica

-35925960Trasporti magazzinaggio

-297217305Commercio riparazione

-1404.2034.343Costruzioni

-3266269Alte  imprese manifatturiere

-10211221Ind. legno e dei mobili

-10247257Macchine ed app. elettrici

7232225Macchine ed app. meccanici

-13604617Prodotti in metallo

-19377396Sistema moda

-17576593Ind. alimentari e delle bevande

-31203206Agricoltura, caccia e silvicoltura

Var. 
ass.20082007Imprese attive al

Andamento negativo per le imprese 
manifatturiere del settore artigiano, che 
registrano una variazione tendenziale della 
produzione, peggiore sia alla media 
regionale, che a quella nazionale.
La numerosità delle imprese si riduce 
rispetto allo scorso anno (-275 imprese), 
secondo un andamento che è proseguito 
per tutto il corso dell’anno. In particolare si 
riducono Costruzioni e Trasporti.

Produzione tendenziale – 4° trimestre 2008

Ferrara
-6,1

Emilia-
Romagna

-6,0

Italia
-8,0
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Artigianato manifatturiero al 4° trimestre 2008

-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0

Fatturato Produzione Ordini Esportazioni

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI
Var. % rispetto allo stesso trimestre del'anno precedente

Ferrara Emilia-Romagna

PRODUZIONE: tendenziale -6,1%
FATTURATO: tendenziale: -4,8%
ORDINATIVI: tendenziale: -7,2%
Var.% esportazioni: -1,6% 
quota fatturato estero 38,70% per il 10,6% del campione artigiano
MESI DI PRODUZIONE ASSICURATA:  2

valori di segno negativo, più accentuati 
rispetto all’intero settore manifatturiero
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Variazione vendite – dati trimestrali 2003-2008

Variazione vendite nel 4° trimestre 2008 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Commercio
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L’indagine congiunturale sulle piccole e medie 
imprese del settore commercio rileva nel 4° 
trimestre una flessione più rilevante rispetto ai dati 
medi regionale e nazionale. Trimestre comunque in 
rosso e forti preoccupazioni per tutte le aree. 
I segni di sofferenza si stanno protraendo anche a 
inizio anno, con il 50% dei commercianti (30% a 
livello nazionale) che dichiara una flessione delle 
vendite e solo un 16% (14%) che segnala invece 
un loro aumento.

Ferrara
-2,0

Emilia-
Romagna

-1,5

Italia
-1,5
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Commercio – UNITA’ LOCALI e SEDI ATTIVE 
Var. % 2008/2007

Unità localiSedi

+1,1%+0,7%41.61435.243TOTALE
23,3%21,3%Percentuale commercio sul totale

+1,1%+1,2%9.7017.514TOTALE COMMERCIO

+0,3%+0,2%5.5924.107Commercio al DETTAGLIO; riparazioni di beni 
personali e per la casa

+2,6%

+1,9%

Sedi

+2,5%2.8982.632Commercio all’ingrosso e intermediari del 
commercio

+1,9%1.211975Commercio manutenzione riparazione di 
autoveicoli e motocicli; vendita di carburanti

Unità locali

167

145

Mq x 100 
abitanti

Var. % 2008/20072008

+1,0%-0,3%17520.5526.251FERRARA

Mq di venditaEserciziN° esercizi x 
1000 abitanti

Mq di 
venditaEsercizi

-1,0%-0,3%18225.1402.477Comune 
CAPOLUOGO

Consistenza degli esercizi commerciali attivi al dettaglio
(compreso il numero di esercizi che hanno dichiarato l’attività commerciale come secondaria)
Fonte: Osservatorio del commercio



19 marzo 2009Osservatorio dell’economia22

Commercio 
APERTURE e CESSAZIONI Serie storica 2000 -2008
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Commercio APERTURE e CESSAZIONI per tipo di esercizio
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327
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41

148

203
479

87
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Alim. e non alim.
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Non alimentare
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2005 2005
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APERTURE

CESSAZIONI

Rispetto allo scorso anno sono 
aumentate le cessazioni di NON 
ALIMENTARI (con 106 chiusure 
definitive rispetto alle 91 del 
2007), ma nel complesso, il dato 
rimane pressochè costante (203, 
contro le 205 del 2007)

In lieve flessione le aperture, 
dove in realtà aumentano i 
SUBINGRESSI rispetto ai nuovi 
esercizi, in tutte le tipologie (30 in 
più rispetto al 2007): vicinato, 
medio, alimentari, non alimentari 
e misti.
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Commercio - Fonte: indagine UnionCamere nazionale 

-0,6

3,4

2,6

VI 
bimestre

Emilia-Romagna

-2,4

4,1

2,9

V 
bimestre

-0,9

4,6

3,5

Anno
2008

-2,6

4,8

3,4

Anno
2008

4,63,5LCC
-0,3-1,0Non Alimentare

3,72,6Var.% sul corrispondente 
periodo dell’anno precedente

V   
bimestre

VI 
bimestre

Italia

LCC include i reparti: drogheria alimentare, bevande, freddo, fresco, cura degli animali, cura della cassa e della persona.

Fatturato G.D.O. a rete corrente dati destagionalizzati
Variazioni % sul corrispondente periodo dell’anno precedente

+3,4%+3,0%+0,4%Emlia-Romagna
+3,5%+3,7%-0,2%Italia

FatturatoPrezziVolumi

VENDITE LCC nella GDO (Ipermercati, Supermercati)
Volumi e valori di  vendita a rete corrente, dati destagionalizzati
Var. % sul corrispondente periodo dell’anno precedente  VI BIMESTRE 2008 / VI bimestre 2007
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Cassa integrazione guadagni Gestione Ordinaria per 
settore di attività – ANNO

96.739
0

7.117
0

1.454
0

191
33.541
50.636
3.107

693
0

Ordinari

698.312
393

3.297
5.277

26.326
0

32.731
27.207

597.933
1.982
3.166

0
Ordinari StraordinariStraordinari

157.881622.187TOTALE
3.72810.548Altri settori

00Edilizia
00Carta e poligraf.
07.313Trasformaz. minerali
00Pelli e cuoio
00Chimiche

18.5978.424Tessili e abbigliamento
33.658520.858Metalmeccaniche
81.44267.096Alimentari

00Legno
20.4567.948Agricoltura e att. conn.

20072008Settori

Forte deterioramento nel comparto della meccanica-automotive, e, per gli interventi 
ordinari, anche per la trasformazione minerali non metalliferi (colpiti dalle difficoltà delle 
costruzioni), mentre si sono alleggeriti gli interventi straordinari nel comparto alimentare. 
Andamento quindi non generalizzato.
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Cassa integrazione guadagni
Gestione Ordinaria per settore di attività – GENNAIO E FEBBRAIO

84.986
101
264
680

21.997
0

9.180
6.648

46.116
0
0

Ordinari

441.122
409
844

2.872
19.298

0
15.504

724
400.155

278
1.038

Ordinari StraordinariStraordinari

-44.116TOTALE
014.612Altri settori
00Edilizia
00Carta e poligraf.
00Trasformaz. minerali
00Pelli e cuoio
00Chimiche
00Tessili e abbigliamento
011.442Metalmeccaniche
018.062Alimentari
00Legno

20082009Settori

CIG Straordinaria

30.77813.338TOTALE
1.27413.338Altri settori

11.442Metalmeccaniche
18.062Alimentari

FebbraioGennaioMesi/Settori

A febbraio riprende a crescere anche 
la cassa integrazione straordinaria
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La “mappa” dell’integrazione salariale di febbraio

produzione cartaFERRARACARTIERA DI FERRARA30
levigatura e squadratura di gres p.COMACCHIO FEMIRROR LEVIGATURE29
produzione nastri adesiviOSTELLATO  FEPROTEC27
costruz.componenti parti meccanicheFERRARAVOLTA INDUSTRIE26
produz.avvolgimenti elettriciCOPPARO FESTAB25
costruz.attrezzat.per perforaz.BONDENO  FECARANDINA24
costruz.e riparaz.motori elettriciMIRABELLO  FEC.E.M.23
produzione accessori per autoveicoliRO FERR.SE FEIGS RIVA22
costruzione macchine per la produz.COPPARO FEVORTEX HYDRA21
produzione lenti oftalmiche montature CODIGORO FESEL OPTICAL  DIV.OFTLAM.20
produzione articoli per la casaFERRARAOFF.METALLURGICA LUX19
costruzione pompe oleodinamicheOSTELLATO  FETRW AUTOMOTIVE ITALIA 18
fonderiaBERRAEMILPRESS GROUP17
montaggi e costruzioni apparecchiatureFERRARASAIMI SPETTOLI16
carpenteria metallicaBONDENO  FEOFFICINE BARBIERI15
produzione pannelli isolantiFERRARABASSI IGLIS E C.14
lavorazione ferro per cemento armatoPOGGIO RENATICO FECE.CAR.FER13
produzione raccordi impianti oleodinamiciPOGGIO RENATICO FEFOR12
lavorazione e taglio materiali ferroBONDENO  FEOSSIND11
pressofusione metalliS.AGOSTINO FETECOPRESS10
costruzione motori a scoppio e dieselCENTOVM MOTORI9
costruzione motori elettriciVIG.MAINARDA FES.I.M.E.L.8
minuteria metallicaFERRARAO.M.P.7
costruzione macchine e stampaggio COPPARO FEBERCO6
officina per la stampatura a caldoCENTO    FEROSSI AFRO5
sagomatura tubi di metalloCENTO    FESAGOM TUBI4
stampaggio acciaiS.AGOSTINO FEPOPPI UGO EUROFORGE3
produzione derivati dal latteCOPPARO FECORTE BIANCA2
segheriaCENTO    FELODI1

• 22 aziende per 
un 282.574 ore
di CIG ordinaria
in GENNAIO
• 30 aziende per 
un 158.548 ore
di CIG ordinaria
in FEBBRAIO

CIG anche 
a gennaio
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La “mappa” dell’integrazione salariale di gennaio

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

costruzione macchine elettromeccanicheCOPPARO FEVORTEX HYDRA
produzione lenti oftalmiche montature CODIGORO FESEL OPTICAL 
produzione derivati dal latteCOPPARO FECORTE BIANCA
industria materie plasticheARGENTA  FEINEOS COMPOUNDS ITALIA
costruzione pompe oleodinamicheOSTELLATO  FETRW AUTOMOTIVE ITALIA 
fabbricazione materiale elettricoS.AGOSTINO FEBACKER FER
produzione cartaFERRARACARTIERA DI FERRARA
fonderiaBERRAEMILPRESS GROUP
produzione nastri adesiviOSTELLATO  FEPROTEC
stampaggio acciaiS.AGOSTINO FEPOPPI UGO EUROFORGE
lavorazione plastica e vetroresinaMASI TORELLO  FEVETRORESINA
produzione manufatti per l'ediliziaARGENTA  FEC.M.R.
installazione e manutenz.impiantiFERRARAS.I.E.T.
fonderia alluminioARGENTA  FEFONDERIE F.LLI ZANETTI
produzione raccordi impianti oleodinamiciPOGGIO RENATICO FEFOR
costruzione radiatori per autoS.AGOSTINO FEFIRA
pressofusione metalliS.AGOSTINO FETECOPRESS
costruzione motori a scoppio e dieselCENTOVM MOTORI
produzione e lavorazione plasticaFORMIGNANA   FEFORLPLAST
costruzione motori elettriciVIG.MAINARDA FES.I.M.E.L.
minuteria metallicaFERRARAO.M.P.
costruzione macchine e stampaggio COPPARO FEBERCO

• 22 Aziende per un totale di 282.574 ore di interventi ordinari in GENNAIO
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TURISMO - ARRIVI E PRESENZE

Risultanze abbastanza soddisfacenti per il turismo balneare, ed in particolare per la 
clientela estera. Lieve rallentamento, invece, per il turismo cittadino per quanto riguarda le 
presenze, i turisti arrivano ma si fermano meno e le strutture alberghiere sono quelle che 
più accusano il fenomeno, mentre il segmento extra alberghiero mantiene un trend 
positivo. Ma ovunque diminuisce la propensione alla spesa da parte dei turisti.

-1,00,5-0,31,66,75,5-3,10,1VAR. % 2008/2007
338.009158.280442.673200.664135.70856.861306.965143.8032008
341.499157.456444.115197.589127.16953.890316.946143.6992007

C O M U N E   C A P O L U O G O
-0,5-5,02,52,13,90,42,22,5VAR. % 2008/2007

181.24053.9664.947.383432.355881.76186.7674.065.622345.5882008
182.21756.8124.825.212423.563848.67286.4413.976.540337.1222007

L I D I   D I   C O M A C C H I O
-2,50,02,12,14,62,71,52,0VAR. % 2008/2007

616.347251.1955.547.516686.5331.055.742153.9524.491.774532.5812008
631.899251.2965.433.504672.2001.009.696149.9704.423.808522.2302007

P R O V I N C I A
PresenzeArriviPresenzeArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi

di cui:ESERCIZI 
ALBERGHIERIIN COMPLESSOSTRANIERIITALIANI
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CREDITO: leggero rallentamento degli impieghi
Impieghi e depositi di Ferrara per localizzazione della clientela
Variazioni percentuali sullo stesso periodo dell'anno precedente

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Impeghi Depositi

Al 3° trimestre 2008
Gli impieghi bancari hanno raggiunto a Ferrara l’ammontare di 6.727 milioni di euro 
(+4,2% rispetto allo stesso periodo del 2007, ma declinante rispetto al trimestre 
precedente), mentre i depositi risultano in leggerissima ripresa rispetto allo scorso 
trimestre, ma con una variazione tendenziale praticamente nulla: 3.533 milioni di euro, 
valore tra i più bassi registrati dal 2005, 
Rapporto impieghi/depositi: 190,4% valore massimo rilevato dal 2001 ed ancora in 
crescita.
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CREDITO Prestiti per settore di attività economica (1)
(consistenze di fine periodo in milioni di euro, variazioni % sul periodo corrispondente)

Sofferenze in rapporto 
ai prestiti (3)VariazioniPRESTITI

6,5
4,0

23,2
9,8
9,1
3,2
6,8
4,1
5,6
9,5
0,2

-

Dicembre 
2007

5,95,16,36.2496.331Totale
4,06,65,81.6921.681servizi

20,212,714,7612622costruzioni
8,76,90,5889924di cui: industria manifatturiera
8,36,5,13.6473.672Imprese (a+b)
2,90,56,82.0752.067consumatrici
6,24,01,3645674di cui: produttrici (b) (5)
3,71,35,42.7202.741Famiglie 
5,12,75,1526537di cui: con meno di 20 addetti (4)
8,86,65,93.0012.998Società non finanziarie (a)
0,18,739,8373403Società finanziarie e assicurative

-42,1-24,8155189Amministrazioni pubbliche

SETTEMBRE 
2008 

Settembre 
2008 

Dicembre 
2007

Giugno 
2008 

SETTEMBRE 
2008

(1) Dati riferiti alla residenza della controparte
(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.
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CREDITO

(1) Dati di fine periodo riferiti alla residenza della controparte.
(2) Esclusi quelli delle Amministrazioni pubbliche centrali
(3) Dati desunti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito presso le banche.

13,95,14.9234,3-1,76.341Totale
23,715,31.895+18,5+14,72.209Obbligazioni (3)
36,625,5525-12,1-30,1599pronti contro termine (2)
7,10,71.947+1,81,12.874di cui: conti correnti (2)
8,60,13.029-2,0-7,94.132Depositi

Set-2008Dic-2007Set-2008Dic-2007
VariazioniSettembre 

2008

di cui: famiglie consumatrici
Variazioni

SETTEMBRE 
2008

Totale

VOCI

(consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
Raccolta bancaria per forma tecnica nella provincia di Ferrara (1)

A settembre 2008 la raccolta bancaria è crescita del 4,3% (essenzialmente dovuta alle 
obbligazioni), contro una media regionale del 15,8%. A dicembre 2007, rispetto allo stesso 
periodo del 2007 era addirittura diminuita, mentre a giugno 2008 rispetto ai 12 mesi 
precedenti era aumentata dell’1,5%. 
La raccolta presso le famiglie consumatrici registra ancora aumenti più rilevanti, 
soprattutto per quanto riguarda i pronti contro termini. Tale tendenza è riconducibile 
all’atteggiamento prudente che i risparmiatori hanno assunto alle incertezze e alle 
turbolenze che hanno caratterizzato i mercati finanziari.
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Protesti: aumentano ovunque le “farfalle” non onorate

N° protesti/pop * 
100.000 abitanti

Importo/ n°
protesti

ItaliaRegioneFerraraIndicatori

2.665,531.577,121.351
1.048
1.068

2006
2007
2008

2.931 €
2.642 €

3.110 €
3.016 €

2.525 €
2.352 €

2008
2007

13,3%10,5%10.074.3254.322Totale

20,1%13,4%5.584.491942
Assegni 
bancari

181,6%154,4%342.917463
Tratte non 
accettate

0,7%0,7%4.146.9172.917
Vaglia 
cambiari

ImportiN.ImportiN.
var.%2008

Nel 2008 in regione aumentano sia il 
numero degli effetti che l’ammontare 
complessivo degli importi dei protesti.
A Ferrara i protesti sono cresciuti più 
della media regionale, pur senza 
raggiungere gli incrementi di Forlì e 
Reggio Emilia.
Peraltro a Ferrara l’importo medio per 
protesto rimane ancora sensibilmente 
più basso che in regione e nel Paese, 
come del resto il numero di protesti 
per abitante.

10,9%0,7%11,7%2.9311.402.4714.110.028.922Italia
-25,5%-28,6%-46,8%2.1381.1392.435.534OR102
102,4%9,4%121,5%3.0348342.530.665BL101

9,4%7,6%17,7%2.5253.8269.661.825FE78
-2,2%9,8%7,4%2.4844.91812.217.854RA73
-9,2%1,8%-7,6%3.7363.67813.741.995PC69
15,4%3,8%19,8%3.0814.46313.752.527FO68
-2,1%1,9%-0,3%3.0965.86918.171.510PR56

-10,2%-14,6%-23,3%3.3016.60721.813.003RN49
26,7%14,2%44,6%3.8278.12131.078.412RE33
8,3%1,5%9,9%3.11310.40032.373.372MO29

-0,3%5,7%5,3%2.82813.85739.185.166BO22
0,7%3,5%4,3%3.052110.215336.324.108NA3

23,4%-7,0%14,8%3.474151.991527.948.569MI2
13,2%-2,1%10,9%3.358178.181598.318.742RM1

Valore 
medioN.ImportiValore 

medioN.Importi

var. % 2008/20072008
Prov.
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Fallimenti: un campanello d’allarme
20072008

27189331419SOCIETA'
4311073INDIVIDUI (comprese le società di fatto)

312110432122T O T A L E   
110000Sanità e altri servizi sociali e personali
321615Attività immob., noleggio, informatica, ricerca
101532Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
110202Alberghi e ristoranti
660725Commercio

12751248Costruzioni
74310100Attività manifatturiere 
000110Estrazione di minerali

TOTALE 
PROVINCIA

Altri 
comuni

Comune 
capoluogo

TOTALE 
PROVINCIA

Altri 
comuni

Comune 
capoluogo

ATTIVITA' ECONOMICA

• 6 imprese in amministrazione straordinaria

A Ferrara nel 2008 sono stati dichiarati 43 fallimenti, 12 più dello scorso anno, in 
crescita nel settore delle costruzioni, in quello delle attività immobiliari, noleggio, 
informatica e nei trasporti. “Gioca” anche la modifica della legge fallimentare, che ha 
ampliato l’area di fallibilità.



19 marzo 2009Osservatorio dell’economia35

IL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO
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Internazionalizzazione
Fonte: ISTAT al 4° trimestre 2008, valori in euro

2,4%-0,6%47.464.116.71228.752.284.40146.344.222.65228.927.405.128Emilia Romagna 
3,5%6,9%1.620.093.151587.191.4961.565.068.167549.077.021Rimini 
4,2%6,3%8.442.080.7443.735.922.9268.100.230.2943.514.670.994Reggio nell'Emilia 

12,3%14,3%3.268.682.2743.676.494.2402.910.832.5123.217.604.352Ravenna 
5,8%8,4%2.492.927.6742.511.223.0382.356.961.8312.316.070.341Piacenza 
3,0%-11,4%4.510.510.0064.822.915.0614.379.452.6085.442.136.413Parma 
3,3%-6,6%10.890.525.4454.624.908.40010.539.329.0724.951.507.673Modena 
3,1%6,5%3.060.401.5961.523.605.6932.967.347.7271.430.549.286Forlì Cesena 

-13,2%-9,1%2.113.040.307889.945.8582.433.650.878978.744.583Ferrara 
-0,2%-2,3%11.065.855.5156.380.077.68911.091.349.5636.527.044.465Bologna 

exportimportexportimportexportimport

Var. % 
tendenziale2008 provvisorio2007TERRITORIO

•L’export provinciale, dopo la forte frenata già verificatasi nel corso dei primi 9 mesi del 2008, ha accentuato 
nell’ultimo trimestre la sua caduta di velocità: -13,2% rispetto all’anno 2007, unica eccezione (c’è anche 
Bologna, ma il calo è limitato allo 0,2%) in un panorama regionale che può invece vantare una crescita media 
del 2,4%. 

•La tendenza al progressivo  peggioramento delle vendite all’estero è comune alla regione E.R. ed all’intero 
“sistema Paese”, tuttavia per la provincia di Ferrara essa è risultata ancora più intensa, in particolare nel 
corso del 4° trimestre; era per Ferrara “in rosso” del 7,1% prendendo a riferimento l’arco dei primi 9 mesi.

•L’interscambio commerciale con l’estero presenta un peggioramento di entrambi i flussi: importazioni in calo 
si attesta sul 9,1% su base annua, contro una flessione media regionale dello 0,6% (solo Parma ha fatto 
peggio) .
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Internazionalizzazione
Indagine congiunturale Settore manifatturiero
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QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI - Ferrara
QUOTA % DELL’EXPORT SUL FATTURATO - Ferrara
QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI - Emilia-Romagna
QUOTA % DELL’EXPORT SUL FATTURATO - Emilia-Romagna

QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI delle imprese del campione: 24,5%, lontano dal 
valore massimo rilevato circa nel primo trimestre dell’anno 2007 (33,4%), ma sempre ai 
livelli dei trimestri precedenti.
QUOTA % DELL’EXPORT SUL FATTURATO delle imprese che esportano: 37,4%, in 
diminuzione, ma in linea con il valore medio regionale (37,2%) che registra una contrazione 
maggiore.
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Internazionalizzazione
Fonte: ISTAT, al 4° trimestre 2008

0,0%-15,0%372.6210,6%-16,1%5.421.912Altri prodotti
100,0%-13,2%2.113.040.307100,0%-9,1%889.945.858TOTALE

Export in €Import in €
% sul 
totaleVar. %2008% sul 

totaleVar. %2008

1,4%-55,6%29.281.7923,8%-16,7%33.863.746Altre manifatturiere
31,9%-27,2%673.582.4568,1%-8,7%71.998.789Autoveicoli
2,4%-5,8%51.124.9352,5%-22,1%22.125.298Apparecchi elettrici

19,1%2,9%404.425.48310,9%-37,6%97.448.972Macchine e apparecchi meccanici
4,2%8,3%89.213.78822,8%14,1%203.239.420Metalli e prodotti in metallo
1,8%-9,3%37.599.7301,1%-33,1%9.457.595Prod. lavorazione minerali non metalliferi
2,6%-21,5%54.816.4433,6%13,7%31.769.557Articoli in gomma e materie plastiche

21,3%-8,0%449.583.73220,0%-12,5%177.891.113Prodotti chimici 
2,5%8,7%52.806.7424,5%-10,7%40.284.443Sistema moda
4,6%-1,5%96.469.17213,5%-8,2%120.430.897Prodotti alimentari
1,0%2,6%21.285.2211,1%-6,7%9.651.009Prodotti della pesca
7,2%4,8%152.478.1927,5%14,3%66.363.107Prodotti agricoli
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Internazionalizzazione
Export ferrarese per attività economica
Confronto 4° trimestre 2008-2007 (dati in migliaia di euro)
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Internazionalizzazione - L’andamento del 2008

• Sotto l’aspetto merceologico, la caduta delle esportazioni provinciali è dovuta 
alle forti (e generalizzate su scala mondiale) difficoltà delle produzioni 
collegate agli  “autoveicoli” (-27,2%, in fase di forte peggioramento nel corso 
dell’ultimo trimestre 2008), che pur da soli rappresentano ancora il 31,9% 
dell’intero fatturato ferrarese sui mercati esteri.

• Ad esso si aggiunge poi il calo quasi altrettanto accentuato (-21,5%) registrato 
dalla gomma e materie plastiche, mentre relativamente migliore appare la 
situazione della chimica primaria (-8,0%), che comunque rafforza anch’essa la 
propria dinamica involutiva. Difficoltà, pur in un quadro di stabilizzazione 
congiunturale, vengono segnalate poi per i minerali non metalliferi (-9,3%), ed 
in particolare per le piastrelle in ceramica. 

• Pur se in forte rallentamento, tassi di crescita ancora positivi
contraddistinguono l’export dei prodotti agricoli di base (invece quelli lavorati, 
cioè i prodotti alimentari, hanno invertito nel 4° trimestre una tendenza 
debolmente positiva), così come quelli della pesca. Crescono anche le vendite 
estere per alcuni comparti della meccanica e per il cosiddetto “sistema moda”, 
in fase di ripresa, la cui incidenza sul valore totale dell’export provinciale è 
peraltro ormai ridotta al 2,5%.
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Import Export per aree geografiche e principali partner 
commerciali Periodo riferimento: IV trimestre 2008 - Valori in Euro

40,8%-12,5%36.541.26948.019.44325.949.92554.904.569Cina 
-16,9%-7,2%32.585.4354.774.92039.219.8825.146.990India 
-16,9%89,4%54.408.9736.772.44165.470.6803.575.239Russia 
-7,7%-13,5%33.887.5646.116.17036.697.2677.069.658Brasile 
-5,9%-7,1%157.423.24165.682.974167.337.75470.696.456Paesi BRIC

-17,3%-42,2%221.110.95818.820.315267.320.48932.549.441Stati Uniti 
-0,6%-14,0%395.037.616186.429.037397.448.000216.812.366Germania 
-7,7%-14,4%821.195.968218.007.522889.282.470254.563.521Extra-UE27

-15,8%-5,6%1.010.679.343542.858.8511.200.842.339575.144.976UEM15
-16,4%-7,2%1.291.844.339671.938.3361.544.368.408724.181.062Unione europea 27
-16,3%-7,3%1.449.669.500695.870.0201.731.940.035750.634.111EUROPA
-13,2%-9,1%2.113.040.307889.945.8582.433.650.878978.744.583MONDO

exportimportexportimportexportimport
Var. %2008 provvisorio2007 provvisorio

TERRITORIO

•La diversificazione per area geografica evidenzia una situazione di forte difficoltà su tutto lo scacchiere 
mondiale, con l’unica, rilevante eccezione della Cina: +40,8%, ed in fortissima crescita nel corso del 4° 
trimestre. Ad essa va aggiunta la declinante “tenuta” della Germania (-0,6%, mentre l’import da questo 
Paese è in decisa contrazione), che comunque si rafforza nella sua leadership di cliente privilegiato delle 
nostre esportazioni.
•Si stabilizza, con qualche limitato spiraglio di miglioramento rispetto ai trimestri precedenti, la crisi sul 
mercato USA, nei riguardi del quale si registra anche un contestuale crollo delle importazioni. 
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Internazionalizzazione
Fonte: ISTAT, al 4° trimestre

Variazioni % delle esportazioni rispetto all'anno precedente
Periodo 1996-2008
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In questo contesto, tra il 2008 ed il 2007 si è registrato un -13,2% in provincia, rispetto  
al +2,4% della regione ed al +0,3% a livello nazionale. 

La nostra propensione all’export, registrata con i valori 2006, era pari a 27,1% (rapporto 
tra export e valore aggiunto), inferiore al valore regionale (36,1%), ma superiore alla 
media nazionale (25,2%).
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Dove esportiamo – MEZZI DI TRASPORTO (31,9% sul totale)

-0,00+21,72,718.249.573Indonesia
-62,20,9614.027-76,92,617.670.349Austria
-36,51,91.351.283+12,72,013.783.399India

-45,39,66.890.071-35,03,724.632.107Spagna

+126,40,6461.519-51,713,188.133.501Belgio
-16,10,5384.296-36,011,577.529.601Regno Unito

-8,7%100,071.998.789  -27,2%100,0673.528.456 TOTALE

-1,63,02.186.011-11,93,221.827.397 Brasile

-24,93,92.838.275-11,24,429.688.712 Francia

-6,828,720.695.311-0,717,9120.832.441 Germania 
-18,95,74.088.608-19,719,3129.761.975 Stati Uniti

var.% 2007% sul totaleEurovar.% 2007% sul totaleEuro
IMPORT in €EXPORT in €
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Dove esportiamo – PRODOTTI CHIMICI (21,3% sul totale)
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+368,73,5581.606+4,43,515.589.235Svizzera

+20,0%100,0177.891.113-8,0%100,0449.583.732 TOTALE
-24,32,89.728.264-19,52,812.394.262Regno Unito
-11,42,915.003724-19,52,912.873.806Paesi Passi 

-10,34,221.989.716-3,44,219.064.286Belgio 
+21,24,2602.323-8,14,219.074.676Polonia 
-26,16,142.098.705+3,06,27.633.566Francia 
-3,57,85.085.487-12,97,835.096.141Spagna 

-30,98,61.125.877-10,18,638.472.107Stati Uniti 
-6,023,350.422.344-4,423,3104.763.470Germania 

var.% 2007% sul totaleEurovar.% 2007% sul totaleEuro
IMPORT in €EXPORT in €

PAESI
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Dove esportiamo – Macchine e apparecchi meccanici
(19,1% sul totale)
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Stati Uniti
Germania
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Federazione russa
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Algeria

Cina
Spagna

Regno Unito
Emirati Arabi Uniti

Import
Export

-20,34,74.551.390-20,33,514.135.147Regno Unito

-21,30,01.719+168,24,819.334.554Algeria
-15,66,46.236.211+72,34,217.093.035Cina

+278,10,09.400-19,06,325.535.892Federazione russa

-37,6%100,097.448.9722,9%100,0404.425.483 TOTALE
-0,06.988-11,92,811.176.086Emirati Arabi Uniti

-44,62,22.109.640+1,34,116.517.875Spagna

-25,310,710.473.121-4,96,124.791.651Francia

-15,43,02.966.554-17,26,526.330.071Belgio
-36,048,847.546.239-26,37,831.536.419Germania
-58,95,75.579.796+14,68,132.865.552Stati Uniti

var.% 2007% sul totaleEurovar.% 2007% sul totaleEuro
IMPORT in €EXPORT in €

PAESI
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Dove esportiamo – Agricoltura (7,2% sul totale)
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+14,%3100,066.363.107+4,8%100,0152.478.192 TOTALE
24,52,84.158.883+24,52,84.340.718Spagna

-30,13,00-30,13,04.545.772Lituania
+38,03,40+38,03,45.170.439Norvegia
-18,03,43.319.664-18,03,45.229.421Belgio
-18,43,90-18,43,95.922.117Federazione russa
-32,14,160.340-32,14,16.312.334Regno Unito
+30,84,22.841.275+30,84,26.344.121Austria
-10,67,725.776.079-10,67,711.737.072Francia 
+16,146,34.011.042+16,146,370.239.668Germania

var.% 2007% sul totaleEurovar.% 2007% sul totaleEuro
IMPORT in €EXPORT in €

PAESI
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Internazionalizzazione
Esportazioni ferraresi per attività economica
Al 4° trimestre 2008
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GRADUATORIA EXPORT PER PAESE
Al 4° trimestre 2008

1,0%1,3%14,4%24.441.1011916 Emirati Arabi

1,5%1,6%-7,7%33.887.5641414 Brasile 
1,3%1,6%9,1%34.234.7491613 Giappone
1,1%1,7%40,8%36.541.2691812 Cina

6,4%7,2%-1,4%153.133.22653   Francia

Valore in €

18 Turchia
17 Grecia

15 India 

11 Paesi Bassi 
10 Polonia
9   Svizzera 
8   Fed. Russa 
7   Austria 
6   Spagna 
5   Regno Unito 
4   Belgio 

2   Stati Uniti 
1   Germania 

PAESE
ESPORTAZIONI Variazione 

rispetto all’anno  
precedente

% rispetto 
al 2007% 2008Var.% 

2008/2007

1,7%1,2%-39,0%25.143.78412
1,1%1,2%-3,4%25.947.58317

1,6%1,5%-16,9%32.585.43513

1,8%1,8%-11,1%38.847.85810
1,8%1,9%-9,3%39.319.70811
1,9%2,1%-7,6%43.719.7569
2,7%2,6%-16,9%54.408.9738
4,9%2,6%-54,0%54.908.0677
6,0%6,0%-13,1%126.105.0016
8,0%6,6%-28,1%140.196.9534

10,4%7,1%-40,8%150.136.6273

11,0%10,5%-17,3%221.110.9582
16,3%18,7%-0,6%395.037.6161


