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In difficoltà i lavoratori dipendenti e le piccole e medie imprese: 
un’impresa ferrarese su cinque ha ridotto il personale 

CON LA CRISI LE IMPRESE DIVENTANO PIÙ 
PICCOLE E GLI IMPRENDITORI PIÙ POVERI 

Per superare le difficoltà di accesso al credito il 61% degli imprenditori ha messo mano al portafoglio 
 
Con la crisi le imprese a Ferrara diventano più piccole e gli imprenditori più poveri. Un’impresa 
ferrarese su cinque ha ridotto, infatti, il proprio personale: a perdere il posto di lavoro sono 
indistintamente uomini e donne. Nel 2009, inoltre, oltre il 40% degli imprenditori della provincia ha chiesto 
nuovi finanziamenti alle banche ma il 56,6% ha lamentato difficoltà di ottenere anticipazioni dagli istituti di 
credito. E il 61% degli imprenditori ferraresi (artigiani e commercianti, ad esempio) per portare al di là 
della crisi la propria azienda e mantenere la propria attività ha messo mano al portafoglio, sottraendo in 
media nel 2009 dai propri risparmi personali oltre 500 euro. È quanto emerge da una stima 
dell’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Registro imprese, Asia e 
Istat. 
 

“L’emergenza credito resta alta - ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto 
Roncarati. Sono ancora tante le imprese ferraresi che bussano alla porta delle banche e che, purtroppo, 
incontrano ostacoli a ottenere i finanziamenti. Oltre il 70% delle aziende industriali dichiara problemi di 
liquidità, per ritardi insostenibili nei tempi di pagamento di clienti e committenti. Molto stanno facendo i 
consorzi e le cooperative di garanzia fidi e la Camera di Commercio, la Provincia ed i comuni del 
territorio lo hanno capito attivando un fondo straordinario che, da solo, ha già permesso alle 
imprese di realizzare operazioni del valore di oltre 7 milioni di euro. Una goccia nell’oceano, utile 
tuttavia per sostenere il cauto ottimismo che circola tra gli operatori economici. I nostri dati più recenti, 
infatti, dicono che oltre il 40% delle piccole imprese sta reagendo alle difficoltà, proponendo prodotti 
innovativi, rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i clienti. L’obiettivo - ha concluso Roncarati - è di far 
si che gli imprenditori non si sentano isolati, ma sostenuti nell'impegno e nella voglia di intraprendere”.  
 

Anche a Ferrara dunque, come del resto ancora in tutta Italia, il credito resta uno dei 
principali problemi per le imprese. Dalla Camera di Commercio fanno sapere che risulta pari al 56,6% 
la quota delle imprese ferraresi che dichiara di aver avuto difficoltà nell’accesso al credito bancario nel 
2009, a fronte di un 11% che non segnala alcun aggravante e un restante 32,4% che non ha invece 
richiesto prestiti e finanziamenti alle banche nel corso dello stesso periodo. Questo significa che oltre la 
metà delle imprese intervistate che si sono rivolte alle banche negli ultimi mesi - per sostenere gli 
investimenti o per tener testa a necessità gestionali – hanno dovuto fronteggiare problemi legati alla 
limitazione nell’ammontare del credito erogabile, all’incremento degli spread, alla richiesta di maggiori 
garanzie reali o, addirittura, si sono viste respingere la richiesta di finanziamento. Se a queste 
problematiche si aggiunge un continuo peggioramento dei tempi di pagamento da parte di clienti e 
committenti (come segnala il 61,6% delle aziende intervistate, con un picco del 71% nell’industria), risulta 
evidente un grave problema di liquidità vissuto dalle nostre imprese, proprio nel momento in cui avrebbero 
invece bisogno di maggiori risorse per operare investimenti competitivi e poter così agganciare la ripresa.  
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