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QUANDO L’IMPRENDITORE E’ ANCHE NONNO…

A Ferrara gli imprenditori con più di 70 anni rappresentano quasi il 10% 
del totale, in crescita del 3% rispetto al 2002.

Imprenditori a tutte le età. Nella nostra provincia, gli imprenditori con i capelli bianchi, che risulta-
no titolari di imprese individuali, sono 2.412, 517 dei quali donne. Una quota certamente non tra-
scurabile, considerando che essi rappresentano il 9,8% del totale. E' il quadro che emerge da un’e-
laborazione della Camera di Commercio di Ferrara sui dati del Registro delle Imprese. Da essa si 
evincono altre curiosità. In regione, ad esempio, la quota maggiore di imprenditori anziani la detie-
ne la provincia di Ravenna, quella più bassa Rimini. Il “peso” degli anziani ferraresi, pressoché in-
termedio  nella  graduatoria  regionale,  è  comunque  superiore  rispetto  a  quello  medio  nazionale 
(8,2%), anche se il divario si sta significativamente attenuando negli ultimi anni. Infatti, se si pren-
de in esame il quinquennio 2002 – 2006, si rileva come la crescita degli imprenditori ferraresi over 
70 si sia attestata nell’intero periodo sull’1,9%, decisamente più lenta quindi rispetto a quella me-
dia nazionale, che ha invece raggiunto nel frattempo il 4,8%. Non solo: una crescita più bassa ri-
spetto a quella nazionale (1,9% contro 3,0%) è stata registrata anche per le nostre imprenditrici 
anziane “in rosa”. Che, peraltro, rappresentano solo il 21,4% di tutti gli imprenditori anziani, una 
quota più bassa di oltre 4 punti percentuali rispetto al dato medio nazionale.

Interessante risulta anche una valutazione del “peso” degli imprenditori anziani ferraresi, a seconda 
della loro provenienza geografica. Si scopre in tal modo che mentre gli anziani di nazionalità italia-
na (ovviamente non tutti sono ferraresi) rappresentano a Ferrara il 10,3% del totale degli impren-
ditori individuali, questa quota si riduce fortemente – come del resto è prevedibile, considerando 
che il fenomeno immigratorio è relativamente recente, e che per di più esso interessa in larghissi-
ma prevalenza i giovani – per gli imprenditori over 70 stranieri. E questo sia per quelli di prove-
nienza comunitaria - che rappresentano l’1,7% del totale - che, ancor più, per quelli extracomuni-
tari, che sono appena lo 0,6% del totale. In effetti gli extracomunitari si concentrano fortemente 
nella fascia “giovane” di età, compresa tra i 18 ed i 29 anni, nella quale rappresentano il 17,0% del 
totale (ben più che gli italiani, attestati al 5,3%). Ed, ancor più, in quella successiva “intermedia”, 
che va dai 30 ai 49 anni: tanto che qui raggiungono addirittura il 72,2% del totale, contro il 46,0% 
dei ferraresi o comunque italiani.

Ma quali sono i settori prevalenti di attività per le “pantere grigie” ferraresi? Così come in ambito 
nazionale, prevale decisamente l’agricoltura, forte di una concentrazione di imprenditori anziani che 
sfiora il 26% del totale (ma in questo settore di attività si avverte anche la presenza di imprenditori 
stranieri, che raggiungono l’11,1% per quanto riguarda i comunitari, ed il 5,6% del totale per gli 
extraxcomunitari), seguita a notevole distanza dal commercio (4,5%), e dagli alberghi e ristoranti 
(4,4%). Ma c’è anche una quota del 3,4% di imprenditori anziani ferraresi ancora attivi nel settore 
industriale-manifatturiero.Emerge poi un altro dato molto interessante: le imprese individuali agri-
cole che hanno un titolare “over 70” rappresentano nella nostra provincia addirittura l’80% del to-
tale. 

“In effetti, gli anziani sono una vera ricchezza nella nostra società, a partire dalla famiglia, con il  
sempre più indispensabile ruolo svolto dai nonni - sottolinea Carlo Alberto Roncarati, Presiden-
te della Camera di Commercio di Ferrara. Un ruolo sociale che essi testimoniano anche con la capa-
cità di continuare a portare avanti un’impresa frutto, in molti casi, dell’attività di una vita, al fine di  
trasmetterla ai più giovani: un modello che dà adito ad una integrazione fra generazioni quantomai  
proficuo”.

     IL SEGRETARIO GENERALE
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