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INDAGINE TRA GLI IMPRENDITORI FERRARESI ALL’ESTERO

CRISI: PIÙ CREDITO E MISSIONI ALL’ESTERO
PER RILANCIARE IL MADE IN FERRARA

Automazione, meccanica e agro-alimentare i settori che usciranno prima dalla crisi

Garantire i flussi di credito alle imprese e aumentare l’impegno sulle missioni 
commerciali: questa  la  ricetta  per  aiutare  il  Made in  Ferrara a  superare  la  crisi  dei 
mercati che viene dagli imprenditori ferraresi residenti nei cinque continenti. Rispondendo 
ad un’indagine-lampo sulla percezione di Ferrara nella crisi mondiale, i rappresentanti degli 
imprenditori ferraresi che fanno riferimento alla rete delle Camere di Commercio italiane 
all’estero indicano a pari merito (26%) queste come le due priorità su cui concentrare le 
risorse per sostenere il  Made in Ferrara in questo difficile momento. A seguire, la nostra 
business community nel mondo sottolinea l’importanza della pubblicità (che ha ricevuto il 
15%  delle  risposte).  Chiudono  la  serie  delle  azioni  prioritarie,  giudicate  utili  dagli 
imprenditori,  il  miglioramento  della  rete  distributiva  all’estero  e  la  tutela  dei  marchi 
(evidenziata dal 4% del campione).

La fotografia scattata dalla Camera di Commercio di Ferrara, sulla base di una indagine 
realizzata da Unioncamere, evidenzia, inoltre, quali saranno, a giudizio degli imprenditori 
ferraresi all’estero, i settori del Made in Ferrara che potranno uscire prima e in migliori 
condizioni dalla crisi in atto. Per il 45% degli intervistati l’automazione ha più possibilità di 
superare  meglio  e  più  in  fretta  la  congiuntura  negativa,  mentre  un  altro  40% indica 
nell’agro-alimentare e nel settore vinicolo il comparto meglio attrezzato. Meno brillanti le 
prospettive dell’abbigliamento e dell’automobile.

“L’impressione che si ha dalla lettura dell’indagine – spiega  Carlo Alberto Roncarati, 
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara  –  è che, nonostante la crisi, il  
brand Italia (e con esso quello di Ferrara) continua ad essere percepito come un prodotto  
in sé vincente. Il segnale che viene dalle antenne delle Camere di Commercio all’estero –  
prosegue Roncarati - però è chiaro: occorre assicurare il  carburante del credito alle  
nostre imprese e guidarle più spesso sui mercati più promettenti. Anche in considerazione  
dell’evoluzione della crisi, la Camera di Commercio ha rafforzato il proprio programma di  
promozione all’estero per il 2009, estendendo le iniziative ad un numero sempre maggiore  
di  imprese,  soprattutto  piccole  e  medie  realtà  con  produzioni  fortemente  orientate  ai  
mercati internazionali”.
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