
COMUNICATO STAMPA N. 32

18 aprile 2008

SOCIETA’ DI CAPITALI, TRA CRESCITA 
E SFIDE DI MERCATO

Verranno presentati lunedì i risultati del 
“Rapporto sui bilanci delle società di capitali e cooperative” voluto 

dall’Osservatorio del’economia della Camera di Commercio

Saranno presentati lunedì 21 aprile, alle ore 9,30, nella sala Conferenze di Largo Castello 10, i 
risultati,  per  molti  versi  sorprendenti,  del  “Rapporto sui  bilanci  delle  società di  capitale  della 
provincia  di  Ferrara”  promosso  dall’Osservatorio  dell’economia  della  Camera  di 
Commercio di Ferrara.

Dopo gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati, 
interverranno Guido Caselli, Vice Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna, che si 
soffermerà sulle dinamiche dello sviluppo economico locale e dell’innovazione, con un “focus” 
specifico sui  gruppi  d’impresa presenti  in  provincia  di  Ferrara,  e  Claudio  Orsini,  partner  di 
Arcadia Consulting Srl, che ha curato la ricerca.

“L’analisi – sottolinea Carlo Alberto Roncarati –  ad ampio raggio per metodologia e contenuti,  
prende  in  esame  la  totalità  dei  bilanci  delle  società  ferraresi  di  capitale,  incluse  quelle  
cooperative, dal 2000 fino al 2005, secondo il  massimo livello di  aggiornamento attualmente  
disponibile. Un elevato grado di dettaglio quindi, che  consentirà all’imprenditore di verificare il  
proprio  “posizionamento” rispetto alle  medie dei  valori  reddituali  e  patrimoniali  del  rispettivo  
settore di appartenenza, ma anche in un’interessante ottica di benchmark territoriale”.

Tra gli aspetti che verranno approfonditi nel corso del convegno, anche l’ipotesi - suffragata dall’ 
l’andamento  dei  principali  indicatori  di  sviluppo  e  di  equilibrio  nella  gestione  economica  e 
finanziaria delle imprese - che il  sistema produttivo ferrarese abbia saputo assorbire, pur tra 
evidenti difficoltà, soprattutto di natura occupazionale, i contraccolpi negativi di alcune importanti 
e ben note crisi aziendali, verificatesi in particolare nel difficile biennio 2002-2003.

Prioritarie saranno anche le riflessioni sulla variante dimensionale delle imprese della provincia, 
dal momento che dall’indagine emerge come, al crescere della classe dimensionale, aumentino 
produttività per addetto e margini operativi, mentre diminuiscono i costi dell’indebitamento. Una 
prospettiva che suggerisce di intraprendere percorsi di crescita imprenditoriale, che consentano 
di migliorare i processi di lavoro e le performance aziendali, introducendo in azienda competenze 
ed innovazioni sempre più avanzate.
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Per  informazioni:  segreteria  organizzativa,  Ufficio  statistica,  Via  Borgoleoni  11,  tel  0532 
783914-919, mail statistica.studi@fe.camcom.it

UNA SINTESI DELLE TENDENZE EMERSE DALL’ANALISI

L’analisi  dell’evoluzione complessiva del  numero delle società di capitali della provincia di 
Ferrara nell’arco temporale 2000-2005 rileva un incremento di 678 unità, che viene analizzato sia 
per macro settore,  sia per  classe dimensionale di  appartenenza, sia  per  singolo comparto di 
attività economica.

Numero società di capitale per anno. Anni 
2000-2005.      
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione
FERRARA 2.368 2.543 2.777 2.830 2.960 3.046 678
Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia su dati  Unioncamere 

I dati esaminati evidenziano che, nonostante la chiusura di importanti realtà aziendali, l’economia 
provinciale ha saputo assorbire gli effetti negativi di questi avvenimenti, sia in termini di fatturato 
che di valore aggiunto, ma soprattutto in termini di occupazione, considerato l’incremento del 
numero degli addetti (+1.344) registrato nel periodo 2000-2005.
Il numero degli addetti, nonostante il forte calo avvenuto nel 2003, registra un incremento in 
numero di 1.344, dovuto principalmente alla rilevante crescita del biennio 2004-2005.

Numero addetti per anno. Anni  
2000-2005.       
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta
FERRARA 36.768 37.349 38.311 35.481 36.310 38.112 1.344
Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia su dati  Unioncamere 

L’osservazione per macro settori del numero degli addetti negli anni 2000 e 2005, evidenzia un 
rilevante aumento dei Servizi che accrescono il proprio peso percentuale sul totale.
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Un elemento importante è che nelle aziende di maggiori dimensioni aumenta la  produttività 
per addetto e la capacità di ottenere migliori risultati operativi. 
Segnale che indica nelle grandi società di capitali, dopo la flessione avvenuta nel 2002-2003, la 
capacità di ristrutturarsi e recuperare redditività in misura maggiore rispetto a quanto successo 
nelle piccole aziende.

Valore aggiunto (VA), Costo del lavoro (CDL), Margine operativo lordo (MOL) deflazionati al 2000  
per addetto (Add.) per classe dimensionale. Valori assoluti (migliaia di euro). Anni 2000-2005.  
Totalità delle società di capitali di Ferrara.

Fatt. > 50 mln  56,2  37,9  18,2  54,5  35,0  19,5 

10 mln < Fatt. < 50 mln  39,7  26,0  13,7  40,5  27,6  12,9 

2 mln < Fatt. < 10 mln  39,1  25,2  13,9  35,6  24,3  11,3 

Fatt. < 2 mln  22,3  14,8  7,4  24,7  16,4  8,3 

VA/Add CDL/Add MOL/Add. VA/Add CDL/Add MOL/Add.

2000 2005

Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia su dati  Unioncamere 

Con preghiera di cortese pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

     Mauro Giannattasio
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