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LARGO CASTELLO & DINTORNI 

Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara 
 

Le imprese della provincia di Ferrara, anno 2004 
 
A cura dell’Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Ferrara 
 
Sono 38.688 le imprese che alla fine de 2004 risultano registrate presso il Registro delle imprese gestito 
dalla Camera di Commercio di Ferrara, delle quali 34.941 sono attive. 
Per quanto riguarda invece le unità locali registrate, queste ammontano a 45.234; se consideriamo solo 
le attive, si riducono a  40.823. 
 
MOVIMENTAZIONE E SALDI 
Nel corso del 2004 si sono iscritte 2.568 imprese (praticamente lo stesso numero dello scorso anno), ma ne 
sono cessate 2.586 (circa 250 in meno rispetto al 2003). 
Escludendo il settore agricolo, che presenta dinamiche e caratteristiche particolari, le imprese registrate 
risultano essere 29.645 delle quali 25.967 attive. In questo caso la movimentazione nel corso dell’anno è 
stata di 2.286 iscrizioni e 1.795 cessazioni. 
Il saldo complessivo, il migliore degli ultimi otto anni, è risultato pertanto positivo per 491 unità, se si 
esclude appunto il settore agricolo. Sono ancora una volta le società di capitale che, rappresentando il 
49% dell’incremento, contribuiscono maggiormente a tale risultato. Avere più società di capitali significa 
poter contare su imprese più forti, perché più organizzate e quindi potenzialmente più competitive. 
LE DINAMICHE PER FORMA GIURIDICA 
L’anno 2004 conferma quindi due fenomeni: una ormai consolidata dinamica di lungo periodo (la crescente 
rilevanza, in termini assoluti e relativi, delle società di capitale), e una dinamica più recente (la tenuta, in 
termini assoluti, delle ditte individuali). 
Nell’arco degli ultimi sette anni le società di capitale hanno accresciuto complessivamente di 4,1 punti 
percentuali il proprio peso sul totale delle imprese registrate; contemporaneamente le ditte individuali hanno 
visto ridursi di 6,3 punti percentuali il proprio. A livello nazionale tali dinamiche sono state meno accentuate 
(3,7 per le società di capitale e 4 per le ditte individuali), ma occorre registrare che una presenza di ditte 
individuali così alta come quella di Ferrara, 65%, a livello nazionale non si riscontrava neppure nel 1998. 
Nell’anno 2004 in Italia le società di capitale rappresentavano quasi il 18% del totale delle imprese, mentre 
le ditte individuali il 58%. 
 

Andamento del saldo annuale delle imprese per forma giuridica 
Anno Società di 

capitale 
Società di 
persone 

Ditte 
individuali 

Altre forme Totale 

1997 150 69 -108 64 175 
1998 147 157 -405 33 -68 
1999 189 200 -162 29 256 
2000 184 157 -150 37 228 
2001 289 137 -8 37 455 
2002 251 42 -23 15 285 
2003 232 126 26 16 400 
2004 239 114 143 -5 491 

 
 
LE DINAMICHE SETTORIALI 
In valore assoluto i saldi migliori del 2004 li hanno messi a segno, nell’ordine, le costruzioni (+262 imprese), 
i servizi immobiliari (+164 imprese), il settore della pesca (+70 imprese), gli alberghi e ristoranti (+38 
imprese), mentre tutti gli altri settori hanno fatto registrare diminuzioni più o meno rilevanti. I primi due 
settori sommati (+426) non riescono però a coprire la somma dei decrementi degli altri settori, anche 
escludendo l’agricoltura che da sola ha visto ridursi il proprio stock di aziende di ben 255 imprese.  
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Osservando la movimentazione anagrafica dei settori più rilevanti (tralasciando i settori di dimensione 
inferiore alle 1.000 imprese), anche a livello percentuale, si può notare che a vantare l’incremento più 
significativo sono stati, ancora  una volta, il settore delle costruzioni (4,9%) e quello delle attività 
immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (+5,5%), aumentando entrambi i lori ritmi di crescita. 
Confermata la tendenza alla  diminuzione percentuale della consistenza di fine periodo per le attività 
manifatturiere, già registrata lo scorso anno. 
Il calo delle imprese agricole prosegue, ormai ininterrottamente, in maniera più sostenta in provincia 
(-2,8%), rispetto all’Italia (-1,4%), ma occorre segnalare un rallentamento in questa corsa alla riduzione, 
rispetto agli scorsi anni. 
In generale l’andamento delle dinamiche settoriali risulta comunque simile a quello di altre realtà territoriali. 
Da segnalare, a livello nazionale, il settore del commercio, che ha continuato a registrare incrementi 
notevoli: + 18.000 imprese (erano +14000 lo scorso anno), il cui 80% è però localizzato nel Mezzogiorno. In 
provincia il settore, che qui comprende anche il commercio all’ingrosso e le  imprese di riparazione di 
autoveicoli, beni personali e per la casa, ha subito un’ulteriore lieve flessione. Il fenomeno dovrà comunque 
essere approfondito, con un’analisi più disaggregata per tipologia di attività. 

 
 Imprese attive per attività economica –Anno 2004 

Attività economica 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Agricoltura,caccia e silvicoltura 11.336 10.876 10.390 10.081  9.644  9.229  8.974  
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 993 971 966 948  950  1.026  1.096  
Estrazione di minerali 18 17 17 18  16  15  14  
Attivita' manifatturiere 3.612 3.614 3.581 3.663  3.667  3.641  3.596  
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 16 17 16 16  15  16  18  
Costruzioni 3.540 3.700 3.863 4.056  4.231  4.434  4.696  
Comm.ingr.e dett., riparazioni 8.175 7.984 7.900 7.825  7.715  7.675  7.616  
Alberghi e ristoranti 1.553 1.541 1.534 1.548  1.554  1.571  1.609  
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.529 1.502 1.453 1.452  1.435  1.412  1.402  
Intermediaz.monetaria e finanziaria 511 558 610 656  668  622  614  
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 2.341 2.440 2.583 2.750  2.883  2.993  3.157  
Pubbl. amm. e difesa; assic. soc. obbligat. 8 8 0 4  4  3  1  
Istruzione 103 105 105 114  119  119  124  
Sanita' e altri servizi sociali 89 96 100 105  104  101  103  
Altri servizi pubblici,sociali e personali 1.845 1.829 1.830 1.839  1.854  1.833  1.834  
Serv.domestici presso famiglie e conv. 2 2 2 1  1   1  -  
Imprese non classificate 162 191 185 93  88  92  87  
TOTALE ATTIVE 35.833  35.451  35.135  35.169  34.948  34.783  34.941  
TOTALE REGISTRATE 38.771  38.563  38.387  38.568  38.442  38.449  38.688  
 
LE UNITA’ LOCALI 
Anche le unità locali attive della provincia sono in quest’ultimo anno aumentate (+276 unità) e all’interno 
della loro tipologia si possono evidenziare andamenti diversi dagli scorsi anni. In particolare a fronte di 
passate consistenti diminuzioni delle sedi, nel 2004 si è registrato un loro aumento: 158 imprese in più, 
variazione che risulta essere anche l’aumento più consistente dell’anno. Proseguono quindi gli incrementi sia 
per le unità locali con sede in provincia che fuori Ferrara. 
Negli ultimi 7 anni, in termini relativi la variazione più consistente è da segnalare per le unità locali con sede 
fuori provincia, probabile indicatore quindi di una crescita di appetibilità del nostro territorio provinciale che 
viene scelto da aziende fuori provincia per aprire nuovi stabilimenti. 
Il peso delle sedi rispetto al totale delle attive è però nel tempo diminuito passando dall’88,3% del 1998 
all’85,6% del 2004. 
 
L’ANALISI COMUNALE 
Escludendo il comune capoluogo di provincia che da solo concentra il 34% del totale delle unità locali, i 
comuni con i valori più alti rimangono, nell’ordine Cento (9,4%), Comacchio (8,7%) ed Argenta(6,5%).  
 
LE CESSAZIONI DELLE IMPRESE NEL 2004 
I dati demografici del 2004 confermano il quadro di un tessuto imprenditoriale fortemente esposto ai rischi di 
chiusura nei primi anni di vita dell’impresa. 3 imprese su 10 tra quelle che hanno cessato l’attività lo scorso 
anno (il 30,9 del totale) non aveva più di quattro anni di vita alle spalle. 
La percentuale di imprese cessate a Ferrara, per forma giuridica, tocca il minimo per le società di persone 
(5,4%), mentre cresce per le società di capitale (12,1%), e diventa rilevante per le ditte individuali (79,9%). 


