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Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio: II trimestre 2008

Imprese: i venti di crisi raffreddano la vitalità del sistema
Saldo positivo tra aprile e giugno (+233 unità) ma diminuiscono le aperture (-81)

Le imprese meglio organizzate si rafforzano: +0,52% di unità locali
Movimentazione in crescita anche per gli artigiani

Continua ad espandersi la  business community  della provincia di Ferrara ma, sotto i colpi 
della crisi dei mercati, la sua vitalità appare frenata. Tra aprile e giugno scorsi l’anagrafe 
delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio ha registrato un bilancio positivo per 233 
unità tra “nascite” e “morti”, come risultato del saldo tra le 619 imprese neonate e le 386 
che nel periodo hanno cessato l’attività. Il tasso di crescita trimestrale si è però fermato allo 
0,61%, tra i valori più contenuto degli ultimi anni e in ulteriore diminuzione rispetto a quello 
rilevato nello stesso trimestre del 2007. A determinare l’andamento del trimestre è stata 
principalmente la ridotta natalità: le iscrizioni sono infatti diminuite di 81 unità rispetto al 
corrispondente  trimestre  dell’anno  precedente,  mentre  il  numero  di  cancellazioni  ha 
registrato un calo non sufficiente a far crescere il saldo finale allo scorso anno. A parziale 
conferma che il processo di selezione in atto da tempo tende a favorire l’irrobustimento delle 
sole  imprese  meglio  organizzate,  le  unità  locali  (cioè  le  sedi  produttive  o  di  servizio 
dipendenti dalla sede principale dell’impresa) sono aumentate in soli tre mesi di 35 unità, per 
una variazione percentuale che però non supera quella media delle sedi d’impresa (0,52% 
contro 0,61%).

Questi  i  dati  principali  diffusi  oggi  dall’  Osservatorio dell’economia della Camera di 
Commercio (ne  fanno  parte,  oltre  naturalmente  alle  Associazioni  territoriali  di  categoria,  
rappresentanti di Provincia e Comune di Ferrara, Università di Ferrara, Casse di Risparmio di Ferrara e  
di  Cento,  Agenzia  di  sviluppo Sipro,  e,  nel  ruolo  di  osservatore,  la Banca d’Italia) sulla  base di 
Movimprese, la rilevazione trimestrale sulla natalità e mortalità delle imprese condotta sul 
Registro delle imprese da InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di 
Commercio italiane (i dati completi sono disponibili sul sito www.fe.camcomit).

Come ha rilevato il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati, “Alla 
minore  vitalità  del  sistema  ferrarese  hanno  contribuito,  tra  gli  altri,  due  fenomeni  
significativi:  innanzitutto  la  conferma che,  dopo  quasi  due  anni  di  spinta  ininterrotta  in  
coincidenza con la lunga fase espansiva del comparto edilizio, le costruzioni non sono più il  
settore  guida  della  crescita  del  tessuto  imprenditoriale  provinciale,  essendo  state  
sopravanzate dall’area dei servizi alle imprese e dalle attività legate al settore del turismo; in  
secondo luogo, la frenata nella spinta delle società di capitale che, pur confermando il trend 
di crescita (+1,33% nel trimestre), perdono smalto rispetto al passato”.
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In termini assoluti sono state le Società di capitale e le imprese individuali a contribuire in 
misura prevalente alla formazione del saldo positivo del trimestre in esame (29,6% le prime 
e 55,8% le seconde).  Questo risultato è frutto,  peraltro,  di  due dinamiche opposte,  che 
vedono, da un lato, ridursi ormai storicamente il peso delle imprese individuali sul totale delle 
imprese e, dall’altro, crescere quello delle società di capitale. Queste ultime hanno offerto un 
contributo  alle  iscrizioni  del  trimestre  superiore  al  loro  peso percentuale  sul  totale  delle 
imprese registrate (erano il 13,5% del totale all’inizio di aprile, e hanno contribuito per il 
15,2% delle  nuove  iscrizioni),  ma  hanno  determinato  solo  il  6,5% delle  cessazioni  del 
periodo, confermandosi in tal modo la forma giuridica più solida e “resistente” alle mutevoli 
condizioni dei mercati. Anche le imprese individuali hanno offerto un contributo alle iscrizioni 
nettamente più elevato rispetto al loro peso sullo stock complessivo delle imprese (il 69,1% 
contro il 62,6%); ma il loro contributo alle cessazioni complessive è stato ancora più elevato, 
visto che ne ha “prodotte” oltre i tre quarti (per la precisione il 77,2%). Segno di un turnover 
elevato che, nel tempo, tende ad erodere lentamente lo stock di queste imprese. Resta da 
segnalare l’andamento positivo, ma al di sotto della media, delle società di persone e delle 
cosiddette “altre forme” (consorzi e cooperative).

LE DINAMICHE SETTORIALI 
A differenza di quanto avvenuto a livello nazionale dove, ad eccezione delle voci “Estrazione 
di minerali”, tutti i settori economici hanno fatto registrare un tasso di crescita positivo nel 
trimestre, la vitalità delle imprese ferraresi risulta ancora in calo per l’agricoltura, nonché per 
alcuni  comparti  delle  industrie  manifatturiere,  come  il  tessile  ed  i  trasporti.  Molto  più 
significativo  il  dato  relativo  alla  voce  che,  per  brevità,  si  può  denominare  “Servizi  alle 
imprese”  (attività  immobiliari,  informatica,  noleggio,  ricerca  e  servizi  professionali):  con 
3.916 unità, esso rappresenta il quarto settore in termini di ampiezza e ha fatto registrare un 
incremento nel trimestre pari allo 0,76%. 
In valore assoluto, il suo saldo positivo di 30 imprese lo colloca in testa alla classifica dei 
settori, superando per la seconda volta negli ultimi due anni quello delle “Costruzioni” che, 
nel  recente  passato,  aveva  costituito  il  principale  motore  di  crescita  della  base 
imprenditoriale. Secondo settore per numerosità di imprese (5.490 unità), il comparto edile 
continua  tuttavia  a  giocare  un  ruolo  importante  nel  bilancio  demografico  delle  imprese 
ferraresi, visto che assicura più del 16% di tutte le nuove iscrizioni ai registri camerali, e che 
il  suo  tasso  di  crescita  (0,76%)  resta  ancora  superiore  rispetto  a  quello  medio  della 
provincia.  Venendo  ai  tre  grandi  settori  tradizionali  (Agricoltura,  Commercio,  Industria 
Manifatturiera),  essi  rappresentano  insieme  il  52,6%  dell’intero  universo  delle  imprese 
ferraresi:  nel  trimestre  da  poco  concluso  hanno  fatto  segnare  tassi  di  crescita  se  non 
addirittura negativi, inferiori al dato medio provinciale (rispettivamente -0,05, 0,43 e 0,57%). 
Anche la voce “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” (1.314 unità) si è attestata su un 
valore debolmente negativo, lo 0,3%. 

GLI ARTIGIANI 
Un aspetto confortante della  rilevazione è che, dopo un periodo di  difficoltà accentuate, 
rispetto  al  totale  delle  imprese  il  comparto  artigiano  mostra  nel  II  trimestre  2008  un 
andamento lievemente migliore. Il suo tasso di crescita complessivo è pari allo 0,70%, pur 
arretrando più della media rispetto al risultato del corrispondente trimestre 2007 (allora la 
crescita fu dell’1,10%). 
Nel caso degli artigiani, alla ridotta crescita hanno contribuito sia le iscrizioni (33 in meno 
rispetto a un anno fa) che le cessazioni (cresciute di 11 unità rispetto al secondo trimestre 
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2007). Nonostante ciò l’effetto delle due dinamiche non ha generato il saldo più basso degli 
ultimi sei anni, come invece è avvenuto in campo nazionale. 

LE COOPERATIVE 
Nel quadro complessivo di crescita positiva, ancorché rallentata, della base imprenditoriale 
occorre segnalare anche il comparto delle cooperative che, nel trimestre, fa registrare un 
aumento di 4 unità, pari  ad un tasso dello 0,82%. Le uniche diminuzioni  per le imprese 
cooperative  ferraresi  sono  state  rilevate  in  agricoltura  e  nel  commercio.  Sul  territorio 
nazionale l’arretramento più consistente si registra nel Mezzogiorno, dove la sola Campania 
determina il  52% di  tutto il  saldo negativo rilevato a livello  Italia.  Tra le  regioni  l’unico 
risultato significativamente positivo è quello del Lazio (97 imprese cooperative in più).

TABELLA – FERRARA SERIE STORICA DEI TASSI TRIMESTRALI DI ISCRIZIONE, CESSAZIONE(*)  E CRESCITA DELLE IMPRESE NEL II TRIMESTRE DI 
OGNI ANNO

ANNO Iscrizioni Cessazioni Tasso di 
crescita
II trimestre

2003 1,66% 0,92% 0,74%
2004 1,84% 0,96% 0,88%
2005 1,77% 1,32% 0,46%
2006 1,52% 1,21% 0,30%
2007 1,80% 1,05% 0,75%
2008 1,62% 1,01% 0,61%

 (*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo 
Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati InfoCamere, Movimprese

Con preghiera di cortese  pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
     Mauro Giannattasio
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