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INDAGINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

QUALITÀ, INNOVAZIONE, RICONOSCIBILITÀ 
E PREZZI PIÙ CONTENUTI: 

ECCO LA RICETTA ANTI-CRISI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FERRARESI 
E PER SOSTENERE LA QUALITA’ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DALL’ENTE DI LARGO CASTELLO 

 
Qualità, innovazione, riconoscibilità e prezzi più contenuti. Sono gli ingredienti 
principali della ricetta anti-crisi che stanno adottando le piccole e medie imprese ferraresi oggetto 
di una recente indagine della Camera di Commercio. 
 

Non immuni dagli effetti della congiuntura negativa (il 61,1% di queste imprese ha dichiarato una 
riduzione del fatturato nel 2008 a fronte di un 38,9% che ha registrato un suo aumento mentre, 
nel 2009, oltre l’80% si attende una contrazione della produzione e del fatturato, contro un 7% 
che prevede un incremento), le piccole e medie imprese della provincia mostrano di voler 
mantenere l’atteggiamento agguerrito che le ha contraddistinte in questi anni. Infatti, in più del 
45% dei casi le imprese ferraresi puntano allo sviluppo di nuovi prodotti e nel 27,9% si stanno 
impegnando nella ricerca di nuovi mercati. Chi punta sull’innovazione registra anche le migliori 
prospettive di crescita in Italia e all’estero e consolida l’occupazione. Prioritario è anche l’impegno 
per organizzazione produttiva (nel 32% dei casi reinternalizzando fasi di lavorazione del prodotto) 
per incrementare la produttività, ridurre i prezzi e mantenersi competitivi. Il legame con il territorio 
si conferma fondamentale, ma diventa sempre più esigente nella richiesta di servizi adeguati alla 
produzioni di qualità (ricerca, innovazione, formazione e logistica). 
 

Con la crisi, rileva l’indagine della Camera di Commercio, il 59,7% delle imprese intervistate ha 
dichiarato di incontrare non pochi ostacoli nel rapporto con le banche lamentando, in 
particolare, difficoltà ad ottenere anticipazioni dagli istituti di credito, maggiori richieste di rientro 
del fido, la domanda di maggiori garanzie reali, limitazioni nell’ammontare del credito erogato e, 
come se non bastasse, tassi più onerosi. E la crisi ha cambiato anche le abitudini degli 
imprenditori ferraresi. Oggi più dell’85% delle imprese intervistate dalla Camera di Commercio 
ha fatto rinunce tagliando su acquisti e tempo libero, e circa il 60% è disposto a mettere mano al 
patrimonio personale per sostenere la propria impresa. 
 

E per sostenere la qualità, in arrivo contributi a fondo perduto per le imprese ferraresi: 
85.000 euro. Li mette a disposizione la Camera di Commercio per favorire le aziende che 
intendano realizzare interventi a garanzia della qualità, a favore di uno sviluppo eco-compatibile e 
per il conseguimento della marcatura CE. Saranno ammesse al contributo camerale le spese 
relative alle consulenze specialistiche esterne, alla formazione del personale ed all’ottenimento 
della prima certificazione da parte di un organismo accreditato secondo le norme EN 45000. 
 

“La competizione - ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio, Carlo 
Alberto Roncarati - soprattutto a livello internazionale, richiede sempre più spesso alle imprese il 
possesso di adeguate certificazioni. L’adozione di un sistema qualità diventa, pertanto, 
indispensabile oggi innanzitutto perché interviene nel modificare profondamente organizzazioni, 
persone e modi di lavorare”. 
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