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14 FEBBRAIO SAN VALENTINO
CRESCONO LE IMPRESE FERRARESI INTERESSATE ALLA FESTA

Sono circa 780 le imprese della nostra provincia interessate alla festa 
degli innamorati

Tra gioiellerie, fioristi, articoli da regalo, pasticcerie e ristoranti sono circa 780 le 
imprese  ferraresi  interessate  quest’anno  ai  classici  doni  di  San  Valentino, 
secondo una elaborazione dell’Osservatorio dell’economia sui dati del Registro 
imprese della Camera di Commercio di Ferrara, effettuata al quarto trimestre 
2007  e  2006.  Più  in  particolare,  si  tratta,  nell’intera  provincia,  di  oltre  500 
ristoranti,  di 76 gioiellerie ed orologerie, di 140 fioristi,  di  una quarantina di 
negozi  di  articoli  da  regalo,  e  di  una  ventina  tra  pasticcerie  e  confetterie 
specializzate. Una festa, quella del Vescovo e martire Valentino, che ha origini 
antichissime, perchè si riallaccia ai festeggiamenti di Greci e Romani: in seguito, 
quel  rito  pagano della  fecondità  e  della  protezione  delle  coppie  di  fidanzati 
venne cristianizzato dalla Chiesa.

Tra le province che offrono maggiore varietà di scelta – i regali must rimangono 
per questa evenienza cioccolatini e rose rosse, anche se il fiore dell’amore per 
eccellenza presenta quest’anno agli innamorati la sgradita sorpresa di una forte 
impennata  dei  prezzi  -  primeggiano  ovviamente  Roma  (6,1%  del  totale 
nazionale delle imprese interessate al San Valentino), Napoli (5,1%) e Milano 
(4,3%),  mentre  Ferrara  detiene  lo  0,6% del  totale  nazionale  delle  imprese 
interessate  al  settore  legato  alla  festa.  Un  settore  che,  per  inciso,  cresce 
dell’1,5% in  un anno a  livello  medio  nazionale,  a  conferma del  progressivo 
radicamento di questa evenienza anche nell’immaginario collettivo, e quindi, nei 
consumi - e pressapoco con lo stesso ritmo (l’1,3%) anche nell’ambito della 
nostra provincia. 
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