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                   Osservatorio dell’economia

Imprese: rallenta il “battito” dell’Azienda-Ferrara
161 IMPRESE IN MENO NEL 2008

In rosso costruzioni (-2,6%), manifatturiero (-3,2%), agricoltura (-2,7%) e commercio (-1,5%)
In crescita pesca (+5,1%), servizi alle imprese (+1,2%) e turismo (+1,1%)

Aumentano le società di capitali

La crisi globale fa sentire i suoi effetti anche sul tessuto imprenditoriale ferrarese che, nel 2008, ha 
fatto registrare un saldo complessivo negativo tra iscrizioni e cessazioni. Nei dodici mesi passati, se-
condo la rilevazione condotta su dati InfoCamere dall’Osservatorio dell’economia della Camera 
di Commercio di Ferrara (del quale fanno parte, oltre al Centro studi di Unioncamere Emilia-Roma-
gna, Provincia e Comune di Ferrara, Università di Ferrara, Banca d’Italia, Casse di Risparmio di Ferra-
ra e di Cento, SIPRO, Unindustria, C.N.A., Confartigianato, Lega delle Cooperative, Confcooperative, 
Coopagri, Ascom, Confesercenti, Unione Agricoltori, Coldiretti e C.I.A.), il bilancio tra iscrizioni e ces-
sazioni ha fatto segnare un passivo di 161 unità. Il saldo di fine anno è frutto, in particolare, della dif-
ferenza tra le 2.444 iscrizioni e le 2.605 cessazioni (escluse le cancellazioni d’ufficio). In termini per-
centuali, il bilancio tra imprese ‘nate’ e ‘morte’ si traduce in un tasso negativo di crescita dello 0,42% 
(era stato lo 0,21% nel 2007), che porta il totale delle imprese attive esistenti in provincia, alla fine 
del dicembre scorso, a 35.243 unità.

A incidere maggiormente è stato il risultato negativo del settore delle costruzioni (-2,6%), dopo un 
lungo periodo di crescita ininterrotta. Anche il  settore  manifatturiero,  peraltro già “in rosso” lo 
scorso  anno,  ha  evidenziato  un  deterioramento  del  saldo  annuale,  sceso nel  2008  ad un  valore 
negativo del 3,2%. Inoltre è proseguita, praticamente con lo stesso ritmo dell’anno precedente, la 
riduzione delle imprese ferraresi operanti nel settore dell’agricoltura: esse hanno registrato, infatti, 
una variazione negativa dello stock pari al 2,7%. Anche il commercio (-1,5%) ha mantenuto un 
tasso  blandamente  negativo,  analogo  a  quello  dell’anno  precedente.  E’  proseguita,  infine,  la 
contrazione del  settore  dei  trasporti,  magazzinaggio  e  comunicazioni (-4,5%),  seppur 
rallentando la dinamica già evidenziata lo scorso anno.

Tra i  comparti  in crescita, ancora una volta è stato robusto l’incremento della  pesca,  mentre i 
“Servizi alle imprese” (più in dettaglio definita come Attività immobiliari, noleggio di macchine e 
attrezzature senza operatore, informatica e attività connesse, ricerca e sviluppo, altre attività impren-
ditoriali e professionali) hanno fortemente rallentato il loro trend positivo, sceso all’1,2%, e dimezzato 
rispetto all’anno precedente. Continua, infine, a “tenere” il  comparto turistico-ricettivo degli  al-
berghi e ristoranti, che presentano un saldo positivo pari all’1,1%.
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NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA - ANNO 2008

Registrate
Stock al

Saldo 
annuale

Var. % dello 
stock (1)

SETTORI DI ATTIVITA' 31.12.2008
Agricoltura 8.111 -228 -2,7%
Pesca 1.408 68 5,1%
Estrazione di minerali 16 0 0,0%
Attività manifatturiere 3.968 -131 -3,2%
Energia 15 1 7,1%
Costruzioni 5.471 -144 -2,6%
Commercio 7.921 -118 -1,5%
Alberghi e ristoranti 1.946 21 1,1%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.309 -62 -4,5%
Intermediazione monetaria e finanziaria 657 -4 -0,6%
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 3.940 47 1,2%
Istruzione 128 1 0,8%
Sanità e altri servizi sociali 137 0 0,0%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.778 -16 -0,9%
Fonte: Osservatorio dell’economia, Camera di Commercio di Ferrara, su dati Infocamere
(1) Il tasso di variazione dello stock delle imprese registrate è dato dal rapporto tra la differenza degli stock di inizio e fine periodo e il valore 
dello stock di inizio periodo. L’eventuale scostamento rispetto al tasso di crescita dipende dall’effetto delle “variazioni di archivio”, non consi-
derate nel calcolo del tasso di variazione

Il bilancio delle imprese artigiane provinciali non si discosta molto da quello generale: il saldo tra le 
imprese artigiane nate e quelle cessate nei dodici mesi del 2008 è stato, infatti, negativo per 289 
unità (109 l’anno precedente), il  che corrisponde ad una flessione su base annua del 2,8%, ben 
superiore quindi rispetto a quella del 2007 (-1,0%). 
Anche  nel  settore  dell’artigianato  il  deterioramento  del  saldo  è  stato  provocato  dal  deciso 
ridimensionamento del comparto delle costruzioni (-3,3%), nel quale si concentra il 41,4% di tutte le 
imprese artigiane della nostra provincia, ma sono da rilevare variazioni negative praticamente in tutti i 
settori in cui sono presenti attività artigiane.

NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA - ANNO 2008

Stock al Saldo Var. %
SETTORI DI ATTIVITA' 31.12.2008 annuale dello stock (1)

Agricoltura 203 -3 -1,5%
Attività manifatturiere 2.524 -71 -2,7%
Costruzioni 4.212 -144 -3,3%
Commercio 722 -30 -4,0%
Alberghi e ristoranti 19 1 5,6%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 925 -37 -3,8%
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 340 10 3,0%
Istruzione 25 0 0,0%
Sanità e altri servizi sociali 2 0 0,0%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.171 -12 -1,0%
TOTALE 10.164 -289 -2,8%
Fonte: Osservatorio dell’economia, Camera di Commercio di Ferrara, su dati Infocamere
(1) Il tasso di variazione dello stock delle imprese registrate è dato dal rapporto tra la differenza degli stock di inizio e fine periodo e il  
valore dello stock di inizio periodo. L’eventuale scostamento rispetto al tasso di crescita dipende dall’effetto delle “variazioni di archivio”, non 
considerate nel calcolo del tasso di variazione.
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“Il virus della crisi mondiale ha aggredito, eccome, l’economia reale e l’anagrafe delle imprese ne 
registra i primi effetti, segno che bisogna far presto ad applicare le terapie necessarie”.  Questo il 
commento del Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati ai 
dati Movimprese 2008 dell’Osservatorio dell’Economia dell’Ente di Largo Castello. “L’aumento delle  
cessazioni –  ha osservato Roncarati – è un allarme da raccogliere perché non vada disperso il  
patrimonio di imprenditorialità che, anche in questa fase di crisi, sta sostenendo il Paese, e la nostra  
provincia, sul fronte dell’export. Difendere le imprese significa difendere posti di lavoro e porre le basi  
per  nuove  opportunità  di  sviluppo.  E’  una  capitale  di  qualità  e  abilità  che  negli  ultimi  anni  ha  
affrontato un durissimo processo di selezione e che, ancora oggi, è in grado di cambiare e adattarsi  
per  affrontare le  sfide dei  nuovi  equilibri  mondiali.  Ma bisogna sostenerlo  con politiche rapide e  
incisive.  Assicurando  continuità  dei  flussi  di  credito,  investendo  nell’ammodernamento  delle  
infrastrutture  e  nell’innovazione  della  macchina  pubblica,  condizioni  indispensabili  per  mettere  le  
nostre imprese alla pari di quelle degli altri Paesi con cui si misurano. La Camera di Commercio ha  
responsabilmente raccolto questa sfida e messo a disposizione delle imprese importanti  risorse a  
livello locale. Nei prossimi mesi continueremo su questa strada”. 

AUMENTANO LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Rispetto agli anni precedenti resta inalterata una dinamica, che ha ormai assunto caratteri strutturali: 
e cioè sono sempre meno, nella nostra provincia, le imprese che nascono adottando forme giuridiche 
‘semplici’ (cioè imprese individuali, ma anche società di persone, che peraltro mostrano ancora una 
lieve, seppur declinante propensione alla crescita), e sempre più quelle che, per operare sul mercato, 
scelgono invece una forma giuridica più ‘robusta’,  come le società di  capitali.  Questa tendenza è 
proseguita nel 2008, quando, pur restando elevato in termini assoluti, si è ulteriormente ridotto il 
contributo delle imprese individuali allo stock complessivo delle imprese ferraresi: esso è passato dal 
63,1% al  62,1% del  totale,  ma  il  gap,  rispetto  al  2000,  raggiunge  ben  6,6  punti  percentuali. 
Viceversa, nello stesso periodo le società di capitali ferraresi sono passate dal 13,1% al 13,9% del 
totale:  tuttavia,  nonostante  un  tasso  di  crescita  del  3,36%,  appena  inferiore  rispetto  a  quello 
dell’anno precedente, il loro peso continua a rimanere inferiore a quello medio nazionale (20,3%).

DISTRIBUZIONE DELLO STOCK DELLE IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA 

2000 2008 Var. % 
2000-2008Valori assoluti % sul totale Valori 

assoluti % sul totale

Società di capitali        3.222 8,4%      5.290 13,9% 64,18%
Società di persone        7.692 20,0%      8.059 21,1%   4,77%
Ditte individuali      26.423 68,8%     23.700 62,1% -10,31%
Altre forme        1.050 2,7%      1.107 2,9%   5,43%
TOTALE      38.387 100,0%     38.156 100,0% -0,60%
Fonte: Osservatorio dell’economia, Camera di Commercio di Ferrara, su dati Infocamere
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NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE FORMA GIURIDICA 

FORMA GIU-
RIDICA

VALORI ASSOLUTI Tasso di cre-
scita 2007

Tasso di cre-
scita 2008Iscrizioni Cessazioni Registrate 

31.12.2008
Soc. di capitali 373 195 5.290 3,50% 3,36%
Soc. di persone 375 417 8.059 -0,04% -0,52%
Ditte individuali 1.622 1.946 23.700 -1,17% -1,37%
Altre forme 74 47 1.107 2,69% 2,44%
TOTALE 2.444 2.605 38.156 -0,21% -0,42%

VALORI PERCENTUALI
FORMA GIU-
RIDICA

Iscrizioni Cessazioni Registrate 
31.12.2008

Soc. di capitali 15,26% 7,49% 13,86%
Soc. di persone 15,34% 16,01% 21,12%
Ditte individuali 66,37% 74,70% 62,11%
Altre forme 3,03% 1,80% 2,90%
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%   

Fonte: Osservatorio dell’economia, Camera di Commercio di Ferrara, su dati Infocamere

E L’ITALIA?
Il Centro e il Nord-Ovest, nell’ordine, hanno conosciuto tassi di crescita (1,18% e 0,88%) superiori 
alla media nazionale (0,59%), mentre il Sud e ancora di più il Nord-Est (0,32% e 0,06%) hanno fatto 
segnare tassi nettamente inferiori. Nel Centro, tre delle quattro regioni (Lazio, Toscana e Marche, ri-
spettivamente con l’1,69%, lo 0,89% e lo 0,69%) si sono collocate al di sopra del valore medio nazio-
nale. Nel Nord-Ovest, solo la Lombardia (1,27%) è riuscita a fare meglio dello 0,59%. Tra le otto re-
gioni che compongono la circoscrizione meridionale, solo la Calabria (1,43%) ha fatto altrettanto, 
mentre tre regioni (Basilicata, Puglia e Molise) hanno fatto registrare un valore negativo del tasso di 
crescita  e,  conseguentemente,  una riduzione netta del  numero di  imprese presenti  sul  territorio. 
Quanto al Nord-Est, il tasso di crescita è risultato prossimo ad un valore nullo: 0,06%. Riguardo a 
queste due circoscrizioni (Nord-Est e Mezzogiorno), occorre tener conto della notevole incidenza delle 
attività agricole sul totale delle imprese. Sia nel Nord-Est che nel Mezzogiorno, infatti, il settore agri-
colo è il secondo in termini di numerosità. Nel Nord-Ovest e nel Centro, invece, l’agricoltura viene al 
5° posto. 

In termini assoluti, il saldo annuale si deve per l’85% alle sole cinque regioni che hanno realizzato un 
tasso di crescita superiore alla media (nell’ordine: Lazio, Calabria, Lombardia, Toscana e Marche che 
insieme hanno contribuito con quasi 30mila imprese alla crescita annuale). Sempre cinque sono le re-
gioni che hanno chiuso l’anno con il segno ‘meno’ all’anagrafe: si tratta di Friuli Venezia Giulia, Puglia, 
Basilicata, Valle d’Aosta e Molise.

Tra le regioni più in difficoltà sono da segnalare la Campania (dove le imprese artigiane si sono 
ridotte di 865 unità, l’1,1% in meno rispetto al 2007), il Veneto (-473 unità) e l’Emilia Romagna (-
421).  In  senso positivo,  invece,  oltre  a Lombardia  (+2.242  imprese),  Lazio  (+2.147)  e  Toscana 
(+1.234), si distinguono il Piemonte (771 imprese in più) e la Liguria (+579) che, grazie agli artigiani, 
compensa  una  riduzione  nel  numero  di  imprese  che  avrebbe  altrimenti  determinato  un  saldo 
complessivamente negativo.
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TABELLA 4: NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE PER REGIONI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Iscrizioni Cessazioni Saldi Stock Tasso di Tasso di 
Regioni 31.12.2008 crescita 2008 crescita 2007 
PIEMONTE 33.105 31.057 2.048 469.506 0,44% 0,69%
VALLE D'AOSTA 893 998 -105 14.352 -0,71% 0,48%
LOMBARDIA 68.184 56.028 12.156 957.678 1,27% 1,29%
TRENTINO A. A. 5.924 5.840 84 110.117 0,08% 0,06%
VENETO 32.427 32.295 132 509.377 0,03% 0,24%
FRIULI V. G. 6.804 7.269 -465 111.400 -0,41% -1,10%
LIGURIA 11.339 11.218 121 166.538 0,07% 0,17%
EMILIA ROMAGNA 32.337 31.307 1.030 477.181 0,21% 0,50%
TOSCANA 30.424 26.737 3.687 415.248 0,89% 1,05%
UMBRIA 5.964 5.575 389 95.162 0,41% 0,69%
MARCHE 11.599 10.487 1.112 178.536 0,62% 0,29%
LAZIO 42.870 33.094 9.776 584.701 1,69% 2,19%
ABRUZZO 9.689 8.884 805 149.683 0,54% 0,41%
MOLISE 2.015 2.042 -27 35.956 -0,07% -0,42%
CAMPANIA 36.798 35.032 1.766 546.234 0,32% 0,64%
PUGLIA 26.651 27.033 -382 390.353 -0,10% 0,68%
BASILICATA 3.031 3.220 -189 62.406 -0,30% -0,37%
CALABRIA 12.863 10.267 2.596 180.822 1,43% 0,33%
SICILIA 27.064 26.103 961 475.759 0,20% 0,22%
SARDEGNA 10.685 9.776 909 173.058 0,52% 0,70%
Aree geografiche
NORD-OVEST   113.521      99.301 14.220     1.608.074 0,88% 0,99%
NORD-EST     77.492      76.711 781     1.208.075 0,06% 0,20%
CENTRO     90.857      75.893 14.964     1.273.647 1,18% 1,43%
SUD E ISOLE   128.796     122.357 6.439     2.014.271 0,32% 0,46%
TOTALE ITALIA   410.666     374.262 36.404     6.104.067 0,59% 0,75%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

FERRARA, DUNQUE, IN LINEA CON L’ANDAMENTO ITALIANO

L’evoluzione demografica del tessuto imprenditoriale ferrarese nel 2008 appare, dunque, in linea con 
la recente tendenza alla riduzione del numero delle imprese in Italia. Fenomeno che da alcuni anni 
sta avvenendo attraverso un processo di selezione - spesso dura – sia a livello settoriale (con la 
progressiva riduzione del peso relativo dei settori tradizionali dell’agricoltura e dell’industria sul totale 
dell’economia, a tutto vantaggio del terziario), sia a livello di strutture organizzative d’impresa (con la 
lenta ma inesorabile riduzione delle imprese individuali a vantaggio delle forme  di tipo societario). E 
questo nonostante il  consistente  apporto che continua a  venire  dall’imprenditoria  immigrata che, 
anche  quest’anno,  ha  contribuito  in  modo  significativo  al  bilancio  demografico  imprenditoriale 
provinciale.
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Serie storiche dei tassi di iscrizione e cessazione
Totale imprese PROVINCIA DI FERRARA - anni 1998-2008

6,30

5,46

4,68
5,05

4,67
4,92

6,72
5,905,955,815,70 6,74

6,56

5,29

5,34 5,64 5,75 6,31

6,95

4,56

4,96 4,77

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasso di iscrizione

Tasso di cessazione

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE IMPRESE PROVINCIA DI FERRARA (VALORI ASSOLUTI, TUTTI I SETTORI)

ANNO
FERRARA ITALIA

Iscrizioni Cessazioni(*) Saldo Tasso di 
Crescita(1) 

Tasso di 
Crescita 

2003 2.569 2.586 -17 -0,04% 1,45%
2004 2.568 2.340 228 0,59% 1,78%
2005 2.513 2.353 160 0,41% 1,61%
2006 2.550 2.451 99 0,25% 1,21%
2007 2.626 2.708 -82 -0,21% 0,75%
2008 2.444 2.605 -161 -0,42% 0,59%

Fonte: Osservatorio dell’economia, Camera di Commercio di Ferrara, su dati Infocamere

Serie storica dei tassi di iscrizione, cessazione(*) e crescita delle imprese (provincia di ferrara)

ANNO Iscrizioni Cessazioni Tasso di crescita

2003 6,68 6,73 -0,04
2004 6,68 6,09 0,59
2005 6,50 6,08 0,41
2006 6,56 6,31 0,25
2007 6,74 6,95 -0,21
2008 6,30 6,72 -0,42

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

 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese registrate all’inizio 
del periodo considerato.

Con preghiera di cortese pubblicazione

                                                                       Il Segretario Generale
                                                                       (Mauro Giannattasio)
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