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      EXPORT FERRARESE IN BUONA RIPRESA NEL PRIMO SEMESTRE 2005 
 

Nel periodo gennaio-giugno 2005 il valore complessivo delle esportazioni ferraresi è aumentato in 

termini valutari (fonte Istat) del 18,7% rispetto allo stesso periodo del 2004, mentre a livello 

nazionale la crescita è stata ben più limitata: + 6,3%, inferiore anche all’incremento regionale 

(+10,7%). La crescita del nostro export ha interessato i nuovi Paesi entrati nell’Unione Europea, ma 

soprattutto l’America settentrionale, ed in particolare gli Stati Uniti. Ciò ha determinato un aumento 

della quota di esportazioni ferraresi negli USA sul totale, che ora supera il 20%, mentre la quota 

indirizzata all’U.e. (a 25) si è leggermente ridotta negli ultimi dodici mesi, essendo passata dal 

60,7% al 55,2% del totale. 

Questa dinamica positiva si era innescata già nei primi mesi del 2003, e ha mantenuto poi da allora 

un’intensità piuttosto costante, nonostante gli evidenti vincoli rappresentati dal caro-euro. 

L’intensificazione della ripresa statunitense e l’assestamento dei rapporti valutari euro-dollaro 

hanno poi rafforzato questa tendenza, malgrado l’andamento congiunturale non certo brillante nei 

principali Paesi dell’Unione Europea. 

In termini merceologici, la crescita di questi primi sei mesi del 2005 è stata rilevante anche per il 

settore dell’agricoltura (+12%) che sta riprendendosi spazi persi lo scorso anno, quando i prodotti 

agricoli, destinati in larghissima misura (più dell’80% del totale) ai Paesi dell’Unione a 15, avevano 

ridotto le proprie esportazioni di quasi il 16%. 

 

Da segnalare anche la ripresa dei prodotti in cuoio e delle confezioni (+11,2%). Andamento 

discordante quindi per il “sistema moda”, dato che i prodotti tessili segnano invece un ulteriore calo 

dell’11%. I migliori risultati sono stati comunque ottenuti dalla voce “autoveicoli e mezzi di 

trasporto” (+37,3%), che costituisce per inciso anche la percentuale più rilevante del nostro export 

(il 43,6% del totale). 



Variazioni positive di rilievo anche per il settore della metallurgia: l’export  dei prodotti in metallo è 

cresciuto del 20%. Analoga percentuale di incremento va segnalata per gli articoli in gomma e in 

materie plastiche. Continua anche la ripresa del sistema agro-alimentare, l’export di prodotti 

alimentari è cresciuto negli ultimi dodici mesi del 16,2%. Buona poi la performance della chimica, 

che rappresenta il secondo settore per incidenza sul totale export della nostra provincia, e che 

registra nel periodo un +14,1%.  

Andamenti negativi vanno invece segnalati per gli apparecchi elettrici e di precisione, che hanno 

scontato per il terzo anno consecutivo una forte flessione di vendite sui mercati esteri (-12,4%). 

Analoga tendenza, ma in misura molto minore, è stata registrata per le macchine e gli apparecchi 

meccanici (-2,5%), che hanno visto ridursi anche la loro quota di export sul totale, passata da quasi 

il 16% del 2004 all’attuale 13%. Brusca frenata, infine, per l’export dei nostri prodotti in legno (-

61,2%). 

 

“Anche se con l’affermazione sulla scena internazionale di nuovi Paesi, come la Cina e l’India e 

con l’allargamento della UE, indubbiamente sono aumentati i rischi competitivi per i nostri settori 

produttivi più “tradizionali”, soprattutto in prospettiva, ritengo che le opportunità potranno esser 

ancora maggiori.”, rileva il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto 

Roncarati. Tanto che, appunto, la crescita più accentuata dell’export provinciale nel 2004 e nella 

prima metà di quest’anno, è andata indirizzandosi proprio verso i nuovi Paesi aderenti all’Unione 

a 25, oltre che verso gli Stati Uniti. 

In effetti le nostre imprese stanno, anche  in questa difficile e contraddittoria fase, ripensando i 

propri percorsi di sviluppo sui mercati esteri, accrescendo il grado di apertura verso forme di 

relazione e collaborazione in partnership, spesso anche arricchendo la dotazione di risorse 

materiali ed immateriali a loro disposizione”. 

 


