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Roncarati: “L’emergenza credito resta alta”
CREDIT CRUNCH: IL 56,6% DELLE IMPRESE FERRARESI 

SEGNALA CONDIZIONI MENO FAVOREVOLI
Intanto, sono 187 le imprese che hanno già utilizzato le risorse del fondo straordinario voluto

da Camera di Commercio e Provincia di Ferrara per sostenere l’accesso al credito e favorire la liquidità
5.311.350 euro il valore delle operazioni sin qui realizzate

Anche a Ferrara, come del resto ancora in tutta Italia, il credito resta uno dei principali 
problemi per le imprese. Dall’indagine dell’Osservatorio dell’economia della Camera di Commer
cio sulla base dei dati di Unioncamere, effettuata a giugno, risulta pari al 56,6% la quota delle im
prese ferraresi che dichiara di aver avuto difficoltà nell’accesso al credito bancario negli ultimi sei 
mesi, a fronte di un 11% che non segnala alcun aggravante e un restante 32,4% che non ha inve
ce 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 ul
timi sei mesi - per sostenere gli investimenti o per tener testa a necessità gestionali – hanno dovu
to 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 ri
chiesta 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 intervi
state, 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. 

“L’emergenza credito resta alta - ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio, 
Carlo Alberto Roncarati. Crescono 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 committen
ti. 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 5.311.350 euro. Una goccia nel
l’oceano, utile tuttavia per sostenere il cauto ottimismo che circola tra gli operatori economici. I  
nostri dati più recenti, infatti, dicono che il 41% delle piccole imprese e il 46% di quelle medie 
stanno reagendo alle difficoltà, proponendo prodotti innovativi, rafforzando il proprio marchio, fi
delizzando 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”. 

L’andamento del fondo straordinario
Ad oggi ammontano ad oltre 1.076.479,25 euro (con 187 imprese finanziate) gli utilizzi del Fondo 
straordinario varato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Ferrara, in collaborazione con 
tutti i Comuni del territorio ferrarese. L’iniziativa, che si sviluppa con il pieno coinvolgimento dei 
Confidi, porta, in alcuni casi, fino all’80% la copertura dei rischi di insolvenza. 



I dati del fondo

- Tot. Domande: 187
- Tot. Valore operazioni: 5.311.350
- Totale Garanzie concesse dai Confidi: 1.886.405
- Tot. Garanzie fondo: 1.076.479,25
Localizzazione delle imprese
Argenta  4%,  Berra  2%,  Bondeno  3%,  Cento  11%,  Codigoro  6%,  Comacchio  11%, 
Copparo 4%, Ferrara 29%, Formignana 1%, Goro 1%, Jolanda di Savoia 3%, Lagosanto 
2%, Massa Fiscaglia 2%, Mesola 3%, Migliarino 1%, Mirabello 1%, Ostellato 3%, Poggio 
Renatico  1%,  Portomaggiore  5%,  Ro  1%,  S.  Agostino  2%,  Tresigallo  3%,  Vigarano 
Mainarda 2%, Voghiera 2%.
Settore
artigianato 73%, commercio 20%, industria 3%, servizi 4%, trasporti 1%.
Motivi della richiesta di finanziamento
Liquidità 3%, precedenti investimenti 10%, acquisto commesse, materie prime e scorte 
3%, spese di gestione e spese avviamento nuova attività 7%, fido, aperture di credito, 
riequilibrio c/c, anticipo fatture 20%, consolidamento passività 3%, credito di esercizio, 
dilazione  debiti  crediti  commerciali,  difficoltà  ad  incassare  37%,  pagamento  fornitori, 
pagamenti vari 16%
Durata del finanziamento:
- 6 mesi 1%, 12 mesi 29%, 24 mesi 14%, 36 mesi 7%, 48 mesi 5%, 60 mesi 44%
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