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UN CONVEGNO SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ FERRARESI DI CAPITALE  
ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
La Camera di Commercio di Ferrara presenterà venerdì prossimo, 15 aprile, in un apposito 
convegno che si terrà alle 16,30 presso la rinnovata Sala conferenze camerale di Largo Castello 10, 
un “Rapporto sulle società di capitale della provincia di Ferrara ”. 
Si tratta di uno studio, basato sulla elaborazione dei bilanci riclassificati, e volto ad individuare le 
principali dinamiche economiche e patrimoniali delle società ferraresi di capitale (nonché le 
cooperative a responsabilità limitata), nel periodo che va dal 1997 fino al 2002. Quindi anche ad 
approfondire le complesse, spesso sotterranee trasformazioni che sono in atto nel sistema 
economico locale.  
L’archivio dei bilanci rappresenta infatti un “osservatorio” efficace e per molti versi inedito, per 
“fotografare” con buon livello di dettaglio i fenomeni macroeconomici in atto. Quali sono dunque le 
principali risultanze emerse dal “Rapporto sui bilanci”? 
“In estrema sintesi – risponde il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati  
- i risultati evidenziano che i sei anni presi in esame hanno rappresentato un periodo di discreta 
crescita per le imprese ferraresi, come indicano in particolare gli indicatori di sviluppo utilizzati 
nell’analisi: mi riferisco in particolare al fatturato ed al valore aggiunto. Nel contempo, però, essi 
sono stati anche caratterizzati – in senso negativo - da una bassa redditività della gestione, da un 
modesto rendimento sul capitale investito e da valori dell’indebitamento piuttosto elevati, che 
hanno finito per limitare la loro capacità di autofinanziamento”. 
Il Convegno, dopo l’intervento introduttivo del Presidente camerale, prevede l’esposizione dei 
principali risultati del Rapporto, da parte del dott. Guido Caselli, responsabile Studi di 
UnionCamere Emilia- Romagna.  Seguirà poi l’intervento del Direttore Generale della Cassa di 
Risparmio di Ferrara s.p.a., dott. Gennaro Murolo su “Una nuova qualità del credito, nella 
prospettiva dell’entrata in vigore degli Accordi di Basilea 2”.  
Concluderà la Prof. Emidia Vagnoni, docente alla Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara, 
con un intervento su “Il ruolo del sistema informativo aziendale ai fini di una corretta valutazione 
esterna”. 
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