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Imprese: a Ferrara la crisi morde ancora
Ma tra aprile e giugno 182 aziende in più all’anagrafe

Segno “+” per le società di capitali (72)
Restano elevate le aperture di fallimenti (16)

Il sistema produttivo ferrarese, così come del resto quello nazionale, tiene a fatica: dopo un primo 
trimestre particolarmente negativo infatti, torna ad ampliarsi, seppure di sole 182 unità il numero 
delle  imprese.  Tra aprile  e giugno,  la  differenza tra le  domande di  iscrizione e le  richieste di 
cancellazione  pervenute  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  ha 
corrisposto a un tasso di crescita dello 0,48%, tra i  più bassi  tra quelli  registrati  nel secondo 
trimestre degli ultimi 7 anni ma, comunque, al di sopra del dato medio regionale (+0,37%) e di 
quello nazionale (+0,46%). Performance, quella ferrarese, che consente alla nostra provincia di 
posizionarsi - nella graduatoria nazionale stilata da Unioncamere in ordine decrescente – al 48^ 
posto, precedendo le altre province della regione Emilia-Romagna con le eccezioni di Rimini (8^) e 
di Ravenna (44^).

Quasi la metà del saldo è dovuta alle nuove società di capitali,  ma tutte le tipologie di forme 
giuridiche hanno fatto registrare un bilancio positivo: in particolare, hanno ampliato la propria base 
imprenditoriale le imprese individuali, i consorzi e le cooperative. Ancora di segno meno invece, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i settori delle costruzioni e della intermediazione 
finanziaria.

Questi  i  dati  principali  relativi  al  II  trimestre  dell’anno  evidenziati  dall’Osservatorio 
dell’economia  della  Camera  di  Commercio,  del  quale  fanno  parte,  oltre  al Centro  studi  di 
Unioncamere Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Ferrara, Università di Ferrara, Banca d’Italia, 
Casse di Risparmio di Ferrara e di Cento, SIPRO, Unindustria, C.N.A., Confartigianato, Lega delle 
Cooperative,  Confcooperative,  Coopagri,  Ascom,  Confesercenti,  Unione  Agricoltori,  Coldiretti  e 
C.I.A.. Tutti dati che, come di consueto, sono disponibili online all’indirizzo www.fe.camcom.it.

“Gli italiani hanno un fortissimo bisogno di ritrovare la fiducia, ma se tanti di loro (28.000), pure in  
questi mesi difficili, hanno scelto di fare impresa è segno che questo Paese è convinto di farcela  
ancora  una  volta”.  Questo  il  commento  del  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di 
Ferrara, Carlo Alberto Roncarati. “Di fronte a questi segni concreti di reazione – ha aggiunto 
Roncarati - è dovere delle Istituzioni rispondere con altrettanta fiducia nell’impresa e in chi vi  
lavora. E’ un passaggio fondamentale questo verso un’uscita dalla crisi che alcune piccole e medie  
imprese già intravedono. Dobbiamo accelerare il passo e pervenire al più presto, soprattutto per  
quanto riguarda il  nostro territorio, a un “sistema a rete” in cui tutti i  livelli  di governo locale  
concorrano a definire ed attuare politiche in grado di favorire la ripresa e a verificarne i risultati".

http://www.infocamere.it/


IL QUADRO GENERALE 
Il saldo del trimestre è frutto di un rallentamento delle aperture e di una sufficiente tenuta delle 
chiusure di aziende, rispetto alle dinamiche fatte segnare negli ultimi anni. In particolare, il dato 
delle  iscrizioni  ci  riporta ai  valori  fatti  registrare nel  2006,  mentre quello  delle  cessazioni,  pur 
elevato, resta inferiore a quelli rilevati nel secondo trimestre del 2006 e del 2007 ed in linea con il 
2008. Nel complesso, il  saldo del trimestre è del 13% inferiore a quello fatto registrare nel lo 
scorso anno.

Tab. 1 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi nel II trimestre di ogni 
anno
Valori assoluti e percentuali

ANNI Iscrizioni Cessazioni Saldo 
trimestrale

stock 
registrate

Tasso di 
crescita 

2003 637 354 283 38.381 0,74%
2004 708 370 338 38.486 0,88%
2005 688 511 177 38.813 0,46%
2006 588 470 118 38.806 0,30%
2007 700 407 293 38.878 0,75%
2008 619 386 233 38.194 0,61%
2009 572 390 182 37.841 0,48%

Fonte: elaborazioni Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere

LE FORME GIURIDICHE
Come accennato, il contributo più rilevante al saldo del periodo è venuto dalle imprese costituite in 
forma di società di capitali: 72 nuove unità che, a fronte delle 38 che hanno cessato l’attività, 
hanno determinato un saldo di 34 imprese in più rispetto alla fine di marzo. Significativamente 
positivo anche il saldo delle ditte individuali: 110 unità. Il dato, in controtendenza rispetto agli 
ultimi trimestri, sembra segnalare due elementi legati alla presente fase economica: da un lato, un 
ritorno di “attrazione” verso l’auto-impiego nelle forme più semplici anche per i cittadini italiani, 
alle prese con le difficoltà di mantenere il posto di lavoro; dall’altro, il fatto che la crisi incide in 
maniera  significativa  anche  sui  “nuovi”  imprenditori  immigrati  che,  nelle  passate  rilevazioni 
dell’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio, con il loro forte dinamismo, avevano 
quasi sempre compensato la storica tendenza alla diminuzione del totale delle ditte individuali.

Tab. 2 – Riepilogo della nati-mortalità per forme giuridiche – II trimestre 2009
Totale imprese
Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo II trim. 

2009
Stock al 

30.06.2009
Tasso di 

crescita II 
trim. 2009

Tasso di 
crescita II 
trim. 2008

Società di capitali 72 38 34 5.345 0,64% 1,33%
Società di persone 66 41 25 8.016 0,31% 0,22%
Ditte individuali 417 307 110 23.368 0,47% 0,55%
Altre forme 17 4 13 1.112 1,17% 1,46%
TOTALE 572 390 182 37.841 0,48% 0,61%
Fonte: elaborazioni Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere

I SETTORI DI ATTIVITA’ 
Se si eccettuano le costruzioni (- 10 unità) e la intermediazione finanziaria (- 9 unità), tutti i settori 
hanno messo a segno saldi positivi nel trimestre. Meglio degli altri, in termini assoluti, ha fatto il 
settore del commercio, con 22 imprese in più. A ruota, gli altri due grandi comparti dei cosiddetti 
“servizi alle imprese” (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca), con 24 imprese in più 
rispetto alla fine di marzo, e la pesca e l’acquicoltura. Buone performance vengono pure dai settori 
legati ai servizi con riferimento, in particolare, agli alberghi e ai ristoranti (+12 unità).



Tab. 3 – Totale imprese per settori di attività economica – II trimestre 
2009
SETTORI Stock al 

30.06.2009
Saldo dello 

stock 
Var. % 

dello stock 
Agricoltura 7.941 8 0,10%
Pesca 1.449 19 1,31%
Estrazione di minerali 16 0 0,00%
Attività manifatturiere 3.928 4 0,10%
Energia 17 1 5,88%
Costruzioni 5.393 -10 -0,19%
Commercio 7.873 22 0,28%
Alberghi e ristoranti 1.963 12 0,61%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.291 0 0,00%
Intermediazione monetaria e finanziaria 631 -9 -1,43%
Attività immob., noleggio, informatica, ricerca 3.958 24 0,61%
Istruzione 128 -1 -0,78%
Sanità e altri servizi sociali 137 -1 -0,73%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.857 11 0,59%
Fonte: elaborazioni Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere

L’ANDAMENTO DEI FALLIMENTI
Dopo l’accelerazione  registrata  sul  finire  del  2008,  quando  il  numero  delle  aperture  di  nuove 
procedure fallimentari in provincia di Ferrara era notevolmente cresciuto di oltre il 20% rispetto a 
un anno prima, nel trimestre da poco terminato si registra una sostanziale stabilità nel numero di 
imprese che sono state costrette a portare i libri in tribunale: 16 contro le 17 del periodo gennaio-
marzo.
APERTURE DI PROCEDURE FALLIMENTARI IN PROVINCIA
Confronto II trimestre 2007-2008-2009
Graduatoria decrescente per consistenza 2009

 Province II trim. 2007 II trim. 2008 II trim. 2009
1 MILANO 149 148 223
2 ROMA 174 186 213
3 NAPOLI 64 104 114

10 BOLOGNA 20 36 50
12 MODENA 14 28 49
53 FERRARA 3 17 16
57 FORLI' - CESENA 20 13 15
58 RAVENNA 6 5 15
62 RIMINI 5 7 14
74 REGGIO EMILIA 14 15 10
80 PARMA 7 11 9
88 PIACENZA 6 10 6

103 RIETI 0 1 2
104 ORISTANO 2 2 0
105 SONDRIO 2 4 0

 ITALIA 1.899 1.983 2.750
Fonte: elaborazioni Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere
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