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I CONTI DELLA CRISI A FERRARA: TRA GENNAIO E GIUGNO IN CALO IL 
NUMERO DEGLI ASSEGNI SCOPERTI (-11%), MA IL VALORE MEDIO AUMENTA 

ALTRETTANTO
IN AUMENTO LE CAMBIALI: +16,3% QUELLE IN BIANCO,

VALORI IN CRESCITA DEL 14,7%

Ferrara, 31 agosto 2009. Clima torrido e rischi di scottature non sono una novità in agosto. 
Quest’anno, però, molti ferraresi sotto l’ombrellone, oltre a proteggersi dalla canicola, hanno pen
sato anche a come proteggere il conto in banca, in vista dei “pagherò” in scadenza al ritorno dal
le ferie. Nei primi sei mesi del 2009, infatti, i ferraresi sono risultati più insolventi e per cifre più 
consistenti rispetto al recente passato. Assegni, cambiali e tratte non onorate sono aumentate sia 
nel numero (+1,6% complessivamente) sia negli importi (+5,1%).

Alla forte riduzione nel numero degli  assegni scoperti (-8,6% nel semestre) ha corrisposto un 
aumento praticamente uguale nel valore medio (+10,1%), con la conseguenza che il monte com
plessivo degli assegni a vuoto è diminuita del solo 1,5%. Indicatori tutti con il segno “+” per le 
cambiali a vuoto, cresciute sia nel numero (+16,3%), sia nel valore medio (+14,7%). Sebbene, 
infine, il numero delle  tratte  (strumento di pagamento residuale ma ancora in uso nel mondo 
degli affari) non incassate tra gennaio e giugno sia diminuito del 15,6%, il loro importo totale è 
aumentato del 5,4%.

Questi, in sintesi, gli elementi più significativi che emergono dall’analisi condotta dall’Osservato
rio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara sull’andamento dei protesti levati in 
provincia nel corso del primo semestre del 2009.

“Se famiglie e imprese fanno più fatica a sostenere gli standard di vita e di attività cui sono abi
tuati è evidente che l’emergenza liquidità non è finita e che non bisogna abbassare la guardia” -  
ha commentato il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati. “Van
no certamente nella giusta direzione le iniziative prese in questi mesi dal Governo, dalle Regioni  
oltre che dalle Istituzioni territoriali e dalle Camere di Commercio per fornire al sistema bancario  
garanzie aggiuntive in grado di assicurare continuità di finanziamento alle imprese. Soprattutto  
occorre pensare a quelle piccole e piccolissime perché, anche nella nostra provincia, da esse di
pendono migliaia di bilanci familiari. Senza un sostegno alle loro attività, si mette in dubbio la so
pravvivenza di tantissime micro-attività economiche che danno lavoro e stabilità al territorio”.

              IL SEGRETARIO GENERALE
                  (Mauro Giannattasio)

_________________________________
Con preghiera di cortese pubblicazione.

Riferimento per i Media:
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Stampa 
E-mail: stampa@fe.camcom.it
Tel: 0532 783914 - 913


