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Roncarati: “Nei gruppi, 2 imprese ferraresi su 3 puntano sulla qualità” 

GRUPPI DI IMPRESA: STRATEGIA VINCENTE CONTRO LA CRISI 

FERRARA NE CONTA 332 
Ben 8 i progetti finanziati nel 2009 dalla Camera di Commercio per la 

costituzione di reti tra imprese, aggregazioni aziendali e crescita dimensionale 
 
Il progetto più oneroso? 80.000 euro, quello meno costoso? 30.000 euro. Ben 8 i progetti 
(4 nel settore dei servizi, 2 in quello dell’industria, 1 nel settore dell’artigianato e 1 nel settore 
dell’agricoltura) finanziati nel 2009 dalla Camera di Commercio di Ferrara per la costituzione di reti 
tra imprese, aggregazioni aziendali e crescita dimensionale. A beneficiarne 13 imprese della 
provincia determinate a superare insieme gli ostacoli della crisi, a fare massa critica, a muovere le 
leve dell’internazionalizzazione in maniera strutturata e non più improvvisata, per aumentare 
l’occupazione, il fatturato, la gamma di prodotti e dei servizi offerti e ampliare i mercati di 
riferimento. 
 
“Nella nostra provincia, i due terzi delle nostre imprese che operano in gruppo – ha sottolineato 
Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio - continuano a differenziare l’offerta 
produttiva, investendo in innovazione, in design e in tecnologia. E proprio facendo della qualità la 
propria bandiera, circa il 45% di esse conta di intercettare nuovi bisogni di nuovi clienti, con 
l’obiettivo di raggiungere i mercati esteri più promettenti. E’ indubbio – ha proseguito Roncarati – 
che l’aggregazione tra imprese rappresenti uno dei processi di innovazione più impegnativi che 
un’azienda può affrontare, presentando peraltro rischi di insuccesso relativamente elevati. D’altra 
parte, l'integrazione comporta la possibilità di condividere vantaggi competitivi e di conseguire 
significativi benefici che possono variare in funzione della modalità di cooperazione che vengono a 
concretizzarsi. La condivisione può interessare non solo prodotti, processi e strutture, ma anche, in 
senso lato, capacità relazionali, know how, risorse umane, potenzialità inespresse e complementari. 
Ciò, quasi sempre, si traduce in un sensibile miglioramento dei principali indicatori economici”. 
 

A confermare quanto dichiarato dal Presidente della nostra Camera di Commercio, ci ha pensato la 
quasi totalità delle imprese italiane operanti in gruppo: intervistate a metà dicembre dal Centro 
Studi di Unioncamere, il 62% di queste imprese ha previsto infatti che, a crisi riassorbita, avrà 
raggiunto un livello di competitività superiore a quello di un anno fa.  
 
Anche a Ferrara, un numero sempre più elevato di imprese sceglie oggi di crescere 
sviluppando non solo la dimensione aziendale, ma anche i legami con altre imprese. E' questa, 
appunto, la logica che ha portato nel territorio ferrarese alla creazione e allo sviluppo, ad oggi, di 
332 gruppi di impresa. Indubbi i vantaggi quali, ad esempio, la diversificazione organizzativa delle 
attività ed il maggior potere contrattuale associato ad una più ampia dimensione. Ecco, allora, che 
sempre di più le imprese della nostra provincia puntano ad accentrare alcune funzioni aziendali 
“critiche” – siano esse finanziarie, commerciali, di ricerca e sviluppo o legate al tema degli 
approvvigionamenti – conferendole a strutture autonome organizzate in gruppo, per poter disporre 
di maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai mutamenti imposti dal mercato. 
L’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio rileva che, a fronte di 108 imprese 
capogruppo, operano, in qualità di controllate, 802 aziende (erano 770 nel 2002), per un totale di 
oltre 900 imprese ferraresi aggregate. Sebbene, in termini relativi, si tratti ancora di una quota 
limitata rispetto all’intero tessuto produttivo provinciale, il fenomeno dei gruppi assume dimensioni 
di rilievo se invece se ne considera l’incidenza in termini di occupazione e di valore aggiunto: ad 
essi, infatti, fa  riferimento non meno del 16% del totale degli occupati in provincia, per un valore 
aggiunto che raggiunge il 13,2% di quello complessivamente generato a Ferrara. 



 
Dei 332 gruppi d’impresa, nella nostra provincia: 

- il 29,3% sono “monosettoriali’, nei quali cioè tutte le imprese operano all’interno dello 
stesso settore di attività economica; 

- Il 45,9% è rappresentato da “gruppi di prevalenza”, nei quali due terzi degli addetti e del 
valore aggiunto del gruppo afferiscono ad imprese dello stesso settore; 

- il 5,8% sono “gruppi di filiera verticale”, nei quali i due terzi dell’occupazione e del valore 
aggiunto del gruppo appartengono ad imprese riconducibili ad una filiera che si sviluppa da 
monte a valle (per esempio, un’impresa alimentare che controlla una impresa agricola e/o 
una del commercio); 

- il 10,1% è costituito da “gruppi di filiera orizzontale”, individuati con lo stesso criterio 
dei gruppi di “filiera verticale”, ma con la differenza che lo sviluppo della filiera è 
longitudinale (per esempio, una impresa alimentare che controlla una impresa meccanica 
che produce macchinari per l’industria alimentare); 

- infine, l’8,9% sono “gruppi di diversificazione”, nei quali sono incluse le società che 
hanno seguito strategie di aggregazione non riconducibili alle altre tipologie (per esempio, 
una impresa alimentare che controlla una impresa di costruzioni e in cui nessuna delle due 
società raggiunge i due terzi del valore aggiunto e degli addetti). 

 
 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
RICHIEDENTI 

TIPOLOGIA PROGETTO SETTORE ECONOMICO 

Alto ferrarese: 1 Fusione per incorporazione: 4 Servizi: 41 

Ferrara e medio ferrarese: 6 Crescita dimensionale (autonoma): 3 Industria: 2 

Basso ferrarese: 1 Stipulazione accordi di partnership: 1 Artigianato: 1 

  Agricoltura: 1 

 

PRINCIPALI RISULTATI ATTESI DALLE IMPRESE 

Ottimizzazione tempi e costi di gestione/realizzazione economie di scala 

Incremento occupazionale 

Ampliamento/diversificazione mercati di sbocco 

Diversificazione/ampliamento gamma servizi forniti 

Miglioramento servizio al cliente e rapporto cliente/fornitore, aumento fatturato, aumento potere 
contrattuale verso le controparti. 
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