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ALLO STUDIO NUOVI MERCATI  
 
UNA MISSIONE ESPLORATIVA DI IMPRENDITORI FERRARESI DEL 
SETTORE AGRICOLO E  DELLA MECCANICA AGRICOLA IN URU GUAY 
 
 
La Camera di Commercio ha patrocinato, in collaborazione con le associazioni di 
categoria agricole della provincia, dal 14 al 21 marzo, una missione esplorativa di 
imprenditori ferraresi che intendono conoscere le opportunità di investimento e di scambi 
commerciali in Uruguay nel settore della produzione e della meccanica agricola. 
Grazie alla collaborazione del  Ministero degli Affari Esteri uruguayano e della Camera di 
Commercio italiana di Montevideo, gli imprenditori potranno visitare le migliori aziende 
agricole uruguayane per conoscere i tipi di coltivazioni praticate ed esaminare forme di 
collaborazione commerciale. 
Si studieranno inoltre importanti impianti per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli. 
Alla missione esplorativa parteciperanno anche i rappresentanti dell’istituto agrario “ F.lli 
Navarra” che incontreranno le scuole agrarie uruguayane e l’Università di agraria di 
Montevideo per esaminare forme di scambio e di stage formativi per studenti. 
Le imprese ferraresi del settore meccanica agricola incontreranno importatori e grossisti 
per conoscere le esigenze del mercato locale. 
 
 
 
ANDAMENTI CONGIUNTURALI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRE SE  
(1-500 dipendenti) 
Consuntivi IV trimestre 2003 e previsioni I° trimes tre 2004 
 
Trimestre ancora difficile per l’industria manifatturiera ferrarese. A mostrarlo è la 
rilevazione sulla congiuntura delle piccole e medie imprese con 1-500 dipendenti, relativa 
al IV trimestre 2003, curata da Unioncamere. 
L’indagine evidenzia una flessione di molti indicatori rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente, anche se in misura relativamente inferiore rispetto all’intera regione ed 
all’Italia nel suo complesso: 

• Produzione: -0,9% contro -1,4% della regione e dell’Italia; 
• Fatturato: -1,4% contro  -2,1 % della regione e -1,6% dell’Italia; 
• Ordinativi: -1,8% contro -2,4 % della regione e -1,6% dell’Italia; 
• Esportazioni: in calo,-2,1% contro -1,5% regionale, in controtendenza rispetto 

all’andamento nazionale che registra invece una certa stabilità. 
Nel IV trimestre 2003, il 22% delle imprese manifatturiere ha segnalato una diminuzione 
della produzione rispetto al trimestre precedente, contro il 26% che ha indicato un 
aumento. Il 53% segnala invece stabilità. Analogo andamento viene evidenziato anche per 



il fatturato  (il 27% delle imprese dichiara aumento, il 22% diminuzione e il 50% stabilità). 
Segnalazioni del tutto simili a quelle rilevate sul territorio nazionale e regionale. 
In controtendenza rispetto alle precedenti rilevazioni le esportazioni ferraresi: -2,1% 
(+1,6%  nel III, -0,8% nel II e -1,9% nel I), andamento contrario a quanto invece rilevato a 
livello nazionale, dove dopo due trimestri preceduti dal segno meno, comincia ad 
intravedersi una timida ripresa delle vendite all’estero, trainata dalle medie imprese e dal 
Nord-Ovest. 
In frenata appaiono anche gli ordinativi: la variazione tendenziale segna un -1,8%: valore 
superiore al dato nazionale (-1,6%), ma inferiore a quello regionale (-2,1%). 
Andamento più pesante per le artigiane del settore manifatturiero : il 45% ha segnalato 
una produzione in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, la cui 
variazione negativa  è  pari a -4,3%, simile a quella  regionale (-4,7%), ma  superiore alla 
variazione nazionale (-3,8%). 
Un moderato ottimismo impronta però le previsioni degli imprenditori ferraresi, più cauti 
della media regionale e nazionale. Il saldo tra la percentuale di imprese che attendono una 
crescita della produzione e quelle che si aspettano una diminuzione, è positiva e pari a 4 
(tale indicatore è 11 per le imprese dell’Emilia-Romagna e 9 per il totale Italia). A livello 
territoriale nazionale, le più fiduciose appaiono ancora le imprese del Nord-Ovest. 
 
Per quanto riguarda il commercio , rispetto all’analogo trimestre del 2003, il volume delle 
vendite complessive è aumentato, proseguendo il trend positivo degli scorsi tre trimestri, 
del 2,7%, controtendenza positiva rispetto al dato nazionale (-0,7%) e valore superiore alla 
crescita regionale (-0,7%). 
In termini di previsione , solo il 9% degli operatori ha segnalato una contrazione delle 
vendite per il trimestre gennaio-marzo 2004, mentre nel 35% si prevede un aumento e la 
maggior parte, il 56%, prevede vendite stabili. Previsioni sicuramente più positive rispetto 
alla media regionale, dove ci si aspetta sostanzialmente una stazionarietà, e al dato 
nazionale dove le attese per una diminuzione salgono al 35%. 
 
Anche i servizi  ferraresi hanno segnalato andamenti migliori rispetto alle altre realtà 
territoriali di confronto. A fronte di una lieve flessione (-0,6%) del volume d’affari rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente, l’indicatore ferrarese segna un +2,4% contro un 
+0,1% regionale e solo il 13% delle aziende ha segnalato diminuzioni. 
Per quanto riguarda le previsioni per il I trimestre 2004, aumenta l’incertezza e molte sono 
le imprese che si aspettano cali nella loro attività: il saldo tra quanti prevedono una 
crescita del volume di affari rispetto a quanti prevedono una sua diminuzione è -20%, 
contro il -8% regionale ed il +4% nazionale. 
 
L’andamento del settore artigiano  nel complesso, cioè considerando anche il settore 
delle costruzioni, ha sì segnalato una diminuzione del fatturato rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente, -0,5%, ma meno accentuata rispetto al valore delle sole 
imprese manifatturiere, grazie quindi al buon andamento del settore delle costruzioni. Lo 
stesso indicatore a livello regionale è stato superiore (-1,6%). 
Per il I trimestre 2004 il fatturato è previsto in diminuzione per il 28% delle imprese 
artigiane, il cui saldo con quelle che prevedono invece un aumento è di -22, conto il -11% 
a livello regionale. 
 
 


