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Dalla Camera di Commercio una preziosa “miniera informativa” 
 

IN LINEA TUTTE LE INFORMAZIONI STATISTICHE ED ECONOMICHE 
DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

dalla demografia delle imprese agli aspetti più specifici legati all’imprenditoria 
femminile ed a quella straniera; dai dati sull’interscambio commerciale con 

l’estero a quelli sulla struttura commerciale-distributiva; dalla movimentazione e 
struttura della popolazione all’andamento del mercato del lavoro, fino alla 

puntuale panoramica sui singoli settori di attività economica 
 
 
 
E’ disponibile, con una nuova veste grafica al fine di migliorarne la leggibilità e 
la ricerca puntuale dei dati, la versione 2007 delle “Informazioni statistiche 
ed economiche della provincia di Ferrara”, l’annuario statistico messo a 
punto dal Servizio Studi e Statistica della Camera di Commercio tanto atteso a 
beneficio di cittadini, imprese e professionisti. 
 
Una preziosa “miniera” informativa (con un dettaglio che, per gran parte dei 
dati, è esteso anche al livello comunale), alla quale attingere per conoscere ed 
aggiornare con periodicità annua (il volume contiene un aggiornamento ufficiale 
e definitivo dei dati a tutto il 2006) una serie di fenomeni estremamente ampi e 
diversificati, spesso ricchi di curiosità: dalla demografia delle imprese agli 
aspetti più specifici legati all’imprenditoria femminile ed a quella straniera; dai 
dati sull’interscambio commerciale con l’estero delle nostre imprese (import-
export) a quelli sulla struttura commerciale-distributiva per le varie tipologie di 
esercizi; dalla movimentazione e struttura della popolazione all’andamento del 
mercato del lavoro, fino alla panoramica sui singoli settori di attività economica 
(agricoltura e pesca, turismo, credito, edilizia, ecc..). Il tutto accompagnato da 
semplici ed essenziali note di commento, volte a “mettere a fuoco” l’esatta 
dinamica dei processi descritti. 
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“Nella società contemporanea - rileva Carlo Alberto Roncarati, Presidente 
della Camera di Commercio di Ferrara - l’informazione statistica, tanto per i 
decisori pubblici quanto per gli operatori privati e per i cittadini, ha assunto un 
ruolo centrale: è però necessario che risponda a precisi requisiti di qualità, 
tempestività, correttezza, confrontabilità, e che soprattutto sia riferibile e 
utilizzabile ai vari livelli di disaggregazione territoriale locale. Solo così potrà 
rafforzarsi nel territorio la capacità di leggere i dati, per collegarli in modo più 
diretto con gli strumenti di decisione e per strutturarli in strategie di sviluppo”. 

La pubblicazione è disponibile nella tradizionale versione cartacea presso il 
servizio Studi e statistica (tel. 0532/783919; e-mail statistica@fe.camcom.it) 
nonché consultabile direttamente sul sito www.fe.camcom.it 

Con preghiera di cortese pubblicazione 
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