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LE IMPRESE FERRARESI RESISTONO ALLA CRISI: 
CHIUSURE STABILI, MA FRENANO LE APERTURE  

385 AZIENDE IN MENO NEL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO (-1,01%) 
SEGNA IL PASSO SOPRATTUTTO L’ARTIGIANATO (-1,92%), TENGONO LE SOCIETÀ DI CAPITALI (+0,33%) 

 
 

Le imprese ferraresi non ci stanno. La crisi fa paura ma chi è sul mercato fa di tutto per restarci, 
resistendo alla tentazione di abbassare la saracinesca in attesa che torni la fiducia. A subire 
maggiormente l’incertezza di questa fase sono piuttosto coloro che vorrebbero avviare un’attività ma 
che, di fronte alle incognite, preferiscono attendere che “passi la nottata” della crisi. La somma dei 
due effetti – riduzione delle chiusure e forte frenata nelle aperture rispetto allo stesso trimestre del 
2008 – ha così prodotto, tra gennaio e marzo, un saldo negativo di 385 unità. Sebbene per la nostra 
provincia non si tratti del dato più pesante degli ultimi dieci anni, il saldo fra imprese nate ed imprese 
cessate nei primi tre mesi del 2009 Ferrara al 92° posto (su 105) nella graduatoria decrescente delle 
province italiane. 
E’ questo il quadro che emerge dai dati sulla nati-mortalità delle imprese ferraresi nel primo trimestre 
dell’anno fotografati attraverso i dati dell’Osservatorio dell’economia della Camera di 
Commercio di Ferrara. 
Il bilancio del trimestre – tradizionalmente negativo per via del concentrarsi delle cancellazioni a fine 
anno – è frutto della differenza tra le 736 imprese che hanno aperto i battenti (erano state 835 nel 
primo trimestre del 2008), e le 1.121 che invece li hanno chiusi (un valore in lieve contrazione 
rispetto a gennaio-marzo 2008, quando a cessare l’attività furono 1.254 imprese. Per effetto del saldo 
negativo, lo stock delle imprese registrate in provincia di Ferrara a fine marzo si è, pertanto, attestato 
sul valore di 37.776 unità.  
“Le 1.121 imprese cessate nei primi tre mesi del 2009 – ha osservato il Presidente della Camera 
di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati – sono il segno di un allarme da raccogliere 
perché non vada disperso il patrimonio di imprenditorialità che, anche in questa fase di crisi, sta 
sostenendo la nostra provincia. Difendere le imprese significa difendere posti di lavoro e porre le basi 
per nuove opportunità di sviluppo. L’impresa - ha aggiunto Roncarati - è un capitale di qualità e 
abilità che negli ultimi anni ha affrontato un durissimo processo di selezione e che, ancora oggi, è in 
grado di cambiare e adattarsi per affrontare le sfide dei nuovi equilibri mondiali. Ma bisogna 
sostenerlo con politiche rapide e incisive. Assicurando continuità dei flussi di credito, investendo 
nell’ammodernamento delle infrastrutture e nell’innovazione della macchina pubblica, condizioni 
indispensabili per mettere le nostre imprese alla pari di quelle degli altri Paesi con cui si misurano”. 
 

Tabella 1 (Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi nel I° trimestre di ogni anno) 
ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi Tasso di 

iscrizione 
Tasso di 

Cessazione (*) 
Tasso di 
crescita 

       
2001 889 1.095 -206 2,33% 2,87% -0,54% 
2002 863 1.056 -193 2,26% 2,76% -0,51% 
2003 935 1.291 -356 2,44% 3,36% -0,93% 
2004 806 1.111 -305 2,06% 2,84% -0,78% 
2005 834 895 -61 2,19% 2,35% -0,16% 
2006 905 1.098 -193 2,34% 2,84% -0,50% 
2007 906 1.320 -414 2,34% 3,41% -1,07% 
2008 835 1.254 -419 2,16% 3,25% -1,09% 
2009 736 1.121 -385 1,93% 2,94% -1,01% 

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Movimprese  
 



  

Tengono solo le società di capitali, in calo le società di persone e le imprese 
individuali 
Solo le società di capitali hanno realizzato un saldo attivo (pari a +17 unità) e, quindi, un tasso di 
crescita positivo (+0,33%), che, rispetto al 2008, si è però dimezzato. Per società di persone e ditte 
individuali, invece, il trimestre si è chiuso con bilanci in rosso (-0,78% per le prime e -1,38% per le 
seconde) e, conseguentemente, tassi di crescita di segno negativo. In termini relativi, il solo saldo 
negativo delle imprese individuali basta a spiegare tutta la riduzione dello stock di imprese nel corso 
dei primi tre mesi dell’anno. Un dato, che si riflette pesantemente sull’andamento del comparto 
artigiano. Proprio per la prevalenza che vi hanno le imprese individuali (rappresentano, infatti, circa il 
78% di tutte le imprese artigiane, a fronte del 62% rispetto al totale delle imprese), l’artigianato 
sembra subire in modo più marcato l’impatto della crisi. 
I settori di attività 
Fatta salva la riduzione “storica” del numero di imprese agricole - che è proseguita anche nell’ultimo 
trimestre - gli altri settori risentono in modo assai diverso della crisi in atto. Sebbene più della metà 
dei settori (9 su 14) abbia chiuso il trimestre con il segno meno, tra questi si trovano quelli 
numericamente più rilevanti. In termini assoluti, il bilancio più negativo si registra nelle costruzioni (-
69 imprese), nel commercio (-64 imprese) e nelle attività manifatturiere (-42 imprese). In particolare, 
osservando la componente artigiana, l’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio 
evidenzia come le contrazioni registrate nelle costruzioni, nelle attività manifatturiere e nei trasporti 
sia, per la quasi totalità, spiegato dalla perdita di attività artigiane. Tiene” invece il settore turistico, 
mentre continua a crescere quello della pesca. 
Fallimenti in aumento 
Dall’analisi dei dati raccolti (riferiti all’iscrizione nel Registro delle imprese dell’avvenuta apertura di 
nuove procedure fallimentari disposte dai competenti tribunali), il quadro che emerge dall’analisi della 
Camera di Commercio mostra un aumento tra il primo trimestre 2008 e il corrispondente periodo 
2009 di 9 fallimenti (dai 10 dei primi 3 mesi del 2008 ai 19 del primo trimestre 2009). Su base annua, 
nel 2008 il fenomeno dei fallimenti ha interessato nella nostra provincia 43 imprese, con un’incidenza 
- analoga a quella media nazionale - di poco superiore ad una ogni mille imprese registrate. 
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