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8 MAGGIO 2009, 7^ GIORNATA DELL’ECONOMIA
CAMERA DI COMMERCIO: QUALITÀ, LANCIO DI NUOVI PRODOTTI,  
INNOVAZIONE E PREZZI PIÙ CONTENUTI, ECCO LA RICETTA ANTI-

CRISI DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST

Qualità, lancio di nuovi prodotti, innovazione e prezzi più contenuti. Sono gli ingredienti principali della 
ricetta anti-crisi adottata dalle medie imprese (50-499 dipendenti) di Ferrara e del Nord Est. Non certo immuni 
dagli effetti della congiuntura negativa (il saldo tra le medie imprese che hanno dichiarato nel 2008 aumento e 
diminuzione per tutti i principali indicatori aziendali, quali il fatturato, la produzione le esportazioni, è infatti 
decisamente “in rosso”), le medie imprese ferraresi mostrano di voler mantenere l’atteggiamento deciso che le 
ha contraddistinte in questi anni. Il 58,9% di esse, infatti, prevede di effettuare nel 2009, nonostante la crisi in 
atto e le incertezze da essa generate, un livello di investimenti più elevato rispetto allo scorso anno. Si tratta di 
una propensione all’investimento più che doppia rispetto a quella dichiarata dall’universo delle imprese della 
provincia, che si attesta al 24,6%, e che scende al 19,2% per le piccole imprese, quelle cioè comprese nella 
fascia tra i 20 ed i 49 dipendenti. Non solo: la quota di medie imprese ferraresi che investiranno nel 2009, o che 
l’hanno già fatto, risulta anche significativamente più elevata rispetto alla media nazionale, che è pari al 47,9%.
Questi alcuni dei dati che vengono analizzati dal “Rapporto sulle caratteristiche e sull’evoluzione delle 
medie imprese di Ferrara e del Nord Est” – curato da Mediobanca in collaborazione con Unioncamere e la 
Camera  di  Commercio  di  Ferrara  -  che  sarà  presentato,  in  anteprima nazionale,  questo pomeriggio  (8 
maggio 2009, ndr) alle 15.15, a Ferrara, nella sala Conferenze dell’Ente camerale, nell’ambito della 
7^ Giornata dell’Economia.
“La Giornata dell’Economia – spiega il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati 
- intende fotografare l’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio e, quest’anno in  
particolare, si concentra sui comportamenti che le imprese stanno adottando per fronteggiare la crisi e per  
tornare competitive sui  mercati  internazionali,  presentando dati  inediti  sulle prospettive occupazionali,  sugli  
scenari di crescita, sui redditi delle famiglie e sul rilancio degli investimenti infrastrutturali”.
Alla presentazione del Rapporto interverranno, oltre al Presidente Roncarati,  Emanuela Salerno, dell’ufficio 
studi  di  Mediobanca,  Claudio  Gagliardi,  direttore  del  centro  studi  di  Unioncamere,  e  Carlo  D’Adda, 
professore  ordinario  di  economia  politica  presso  la  Facoltà  di  Statistica dell’Università  di  Bologna,  che  si 
soffermerà sui vantaggi competitivi della media impresa nel nuovo scenario economico. Molto attesa, inoltre, la 
testimonianza che porterà l’imprenditore Ugo Poppi della Poppi Ugo Euroforge S.p.A..
Tornando al rapporto, il legame con il territorio si conferma per le imprese fondamentale, ma diventa sempre 
più  pressante  la  richiesta  di  servizi  adeguati  alla  produzioni  di  qualità  (ricerca,  innovazione,  formazione  e 
logistica). La quasi totalità delle medie imprese ferraresi ha dichiarato, infine, di incontrare non pochi ostacoli 
nel rapporto con le banche lamentando, in particolare, difficoltà ad ottenere anticipazioni  dagli  istituti di 
credito, maggiori richieste di rientro del fido, la domanda di maggiori garanzie reali, limitazioni nell’ammontare 
del credito erogato e, come se non bastasse, tassi più onerosi.
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