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Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara 
 

ACCELERA LA DINAMICA IMPRENDITORIALE FERRARESE NEL SECONDO 
TRIMESTRE 
 
La dinamica imprenditoriale nella nostra provincia ha evidenziato nel corso del secondo trimestre 
una lieve accelerazione: +338 imprese è il saldo di nati-mortalità delle imprese attive, iscritte al 
Registro Imprese della Camera di Commercio di Ferrara, corrispondente ad un tasso di crescita  
dell’1%.  
Un andamento che risulta peraltro perfettamente in linea con l’evoluzione media regionale e con 
quella nazionale, entrambe pari all’1%. 
Va rilevato che, nell’arco dell’intero primo semestre del 2004, il saldo complessivo provinciale, pur 
positivo (+33 imprese, pari al +0,1%), risulta però inferiore ai valori medi sia regionale che 
nazionale (+0,8%).  
 
Nel corso del secondo trimestre, dunque, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è stato positivo per tutti i 
settori di attività economica della nostra provincia.  
Si è innanzitutto arrestato, stabilizzandosi su un saldo praticamente uguale a zero, l’andamento 
spiccatamente negativo registratosi nel primo trimestre nell’ambito del settore agricolo. 
Soprattutto, nell’ambito del settore terziario, ha invertito il proprio “trend” negativo il comparto del 
commercio, caratterizzato nel periodo da un saldo positivo di 16 imprese. Con minore intensità, poi, 
la stessa industria manifatturiera è stata contraddistinta da una positiva dinamica imprenditoriale: 
+10 imprese, grazie soprattutto al comparto alimentare, e ad una lieve ripresa del tessile-
abbigliamento.  
Confermano invece il saldo decisamente positivo, in atto ormai da lungo tempo, sia il settore 
dell’edilizia-costruzioni, che il comparto delle attività immobiliari, informatica e ricerca, in stretta 
analogia con quanto si verifica nell’ambito della regione Emilia-Romagna e dell’intero Paese. 
 
Come è noto, il tasso di crescita è influenzato - oltre che dal tasso di iscrizione, cioè di natalità di 
nuove imprese - anche dal tasso di cessazione o di mortalità aziendale. Al riguardo, nella nostra 
provincia il fenomeno della mortalità aziendale ha assunto nel secondo trimestre un’intensità 
lievemente inferiore, mentre quello di natalità ha finalmente mostrato qualche segnale di ripresa, 
risultando in crescita tendenziale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente .  
 
In termini di natura giuridica, infine, è proseguito, anche se con un certo rallentamento, il processo 
di crescita delle società di capitale, in atto ininterrottamente nel ferrarese nel corso dell’ultimo 
decennio: esse rappresentano ora l’8,4% di tutte le imprese attive della nostra provincia.  
Contestualmente, si è registrata una quasi analoga crescita delle società di persone, nonché una 
sostanziale stabilità delle ditte individuali, che costituiscono ancora il 70,9% della struttura 
imprenditoriale ferrarese. 
 
GIORNATE DI CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
La Camera di Commercio di Ferrara avvisa che la biblioteca dell’Ente, sita presso la sede camerale 
di via Borgo dei Leoni 11, rimarrà chiusa nei giorni dal 16 al 20 agosto. 
 



TELEMACO PAY: lettore di smart card gratuito a chi attiva il servizio 
 

Telemaco Pay è il servizio che consente di effettuare via Internet ricerche anagrafiche, visure e 
certificati camerali, visure protesti, estrazione di copie ottiche di bilanci e atti, nel rispetto della 
normativa vigente sulla certificazione a distanza e degli standard fissati dalla legge per l'accesso ai 
documenti amministrativi in formato elettronico. 
Telemaco Pay, inoltre, consente di trasmettere via Internet le pratiche di denuncia e modifica al 
Registro Imprese con firma digitale. 
 
A tutti gli utenti che  attiveranno il servizio, la CCIAA di Ferrara  fornirà gratuitamente un lettore di 
smart card del valore commerciale di 30 Euro. 
Per ulteriori informazioni  sulla promozione consultare il sito www.fe.camcom.it  oppure rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Innovativi - Firma Digitale – Via Darsena, 77/a – Ferrara tel. 0532/783729  
 


