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LA DINAMICA IMPRENDITORIALE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2005  
Un’impresa su dieci ha almeno una sede secondaria. Ancora in 
crescita le costruzioni e i servizi professionali. 
 
Tra luglio e settembre, seppur di poco, è ancora 
cresciuto, il numero delle aziende iscritte nel 
Registro delle Imprese di Ferrara (+34 unità). Il 
saldo del trimestre appena concluso è il risultato 
della differenza tra le 441 imprese nate e le 417 
imprese cessate nel trimestre. E’ positivo, seppure 
in misura minore rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno (ed al primo semestre del 2005): ciò 
appare riconducibile soprattutto ad una mortalità 
in crescita, oltre che ad una rallentata natalità. 

 
Iscrizioni nel 
III trimestre 

Cessazioni nel 
III trimestre 

2000 540 392 
2001 469 385 
2002 475 407 
2003 497 425 
2004 493 354 
2005 441 417  

Se si considerano i primi nove mesi del 2005, il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni è di 140 
unità contro le 172 del 2004, mentre se si esclude il settore agricolo la differenza cresce a 309 per 
il 2005, rimanendo però inferiore allo stesso dato riferito all’anno precedente (392). 
Le imprese cessate tra giugno e settembre 2005 costituiscono uno dei peggiori risultati dal 1998 
ad oggi, il peggiore in assoluto sempre se si considerassero i dati al netto dell’agricoltura. Dinamica 
peraltro riscontrata anche a livello nazionale. 
In termini di crescita percentuale dello stock delle imprese attive, il dato del trimestre, è ancora 
positivo per il secondo anno consecutivo (+0,3% rispetto allo stesso periodo del 2004). 

Imprese attive al 30 settembre 
 Valori assoluti 

Var.% rispetto 
l’anno precedente 

2000 35.405 -0,5 
2001 35.153 -0,7 
2002 35.014 -0,4 
2003 34.819 -0,6 
2004 34.937 +0,3 
2005 35.041 +0,3  

Il saldo realizzato tra luglio e settembre, con 
34.991 unità a fine giugno 2005, ha determinato 
quindi un tasso di crescita trimestrale molto basso 
(0,14), inferiore a quello del corrispondente 
trimestre del 2004. 
Va però rilevato che l’andamento del tasso di 
crescita, risulta ancora più “piatto” rispetto 
all’evoluzione media regionale che, a sua volta, si 
trova in linea con l’andamento medio nazionale. 

Il saldo attivo sarebbe inoltre ancora più rilevante, se “depurato” dal risultato spiccatamente 
negativo registratosi nell’ambito del settore agricolo (-169 unità nell’arco dei primi nove mesi), 
andamento che peraltro appare in rallentamento, considerato che per lo stesso periodo del 2004 
tale differenza ammontava a 224 contro le -359 imprese del 2005. Questa tendenza alla riduzione 
delle imprese agricole potrebbe quindi esaurirsi tra qualche anno, consolidando la struttura 
produttiva del settore. 
Da segnalare comunque che anche la movimentazione imprenditoriale di altre attività economica è 
risultata negativa nel periodo preso in esame. 
Infatti, ancora il commercio, e la stessa industria manifatturiera, sono stati contraddistinti finora, 

nel 2005, da una dinamica imprenditoriale poco brillante.  
Per il commercio, si è registrato un saldo negativo di sole 23 imprese (nei primi 9 mesi del 2004 il 
saldo ammontava a -81): la forte, “fisiologica” concentrazione delle cessazioni nei primi mesi 



dell’anno in corso si è così ridimensionata su valori che possono definirsi fisiologici. Discorso 
analogo va fatto anche per il settore industriale-manifatturiero, che da parte sua, è risultato 
“in rosso” di 40 imprese: il fenomeno è comunque quasi esclusivamente circoscritto alla chiusura di 
piccole aziende industriali operanti nel comparto del tessile–abbigliamento, caratterizzato da una 
dinamica congiunturale assai negativa anche nel 2005. Sono invece aumentate le imprese 
dell’elettromeccanica e quelle alimentari. 
I comparti che hanno contribuito in misura determinata, nei primi nove mesi del 2005, al saldo 
imprenditoriale della nostra provincia così positivo, sono quindi gli stessi dello scorso anno. 
  Variazioni percentuali delle imprese attive 
  Al 30 settembre 

Attività economica 2003/2002 2004/2003 2004/2005 

Agricoltura -4,5 -3,0 -2,2 
Pesca 8,1 6,7 3,2 
Attività manifatturiere -0,4 -1,3 -1,1 
Costruzioni 4,7 6,5 4,3 
Commercio -1,0 -0,6 -0,3 
Alberghi e ristoranti 0,4 3,0 2,2 
Trasporti,magazzinaggio  -1,6 -1,3 0,0 
Intermediazione -6,8 -2,4 -1,8 
Attività immob.,inform.,ricerca 4,0 5,3 3,7 
Istruzione 2,5 2,5 -2,4 
Sanita' e altri servizi sociali -1,9 -1,9 5,8 
Altri servizi pubblici,sociali -1,3 0,6 -1,1 
TOTALE -0,6 0,3 0,3  

Si tratta ancora una volta dell’edilizia-
costruzioni, il cui numero di imprese è 
aumentato, così come ormai si verifica 
puntualmente da molti anni, del 4,3% 
(contro il 6,5% dello scorso anno) 
rispetto al dato dello stesso periodo 
del 2004. In questo comparto è in atto 
da tempo un autentico processo di 
polverizzazione aziendale, favorito 
anche dalla buona congiuntura della 
piccola edilizia residenziale. Continua 
quindi l’aumento delle imprese legate 
all’attività della pesca e dell’itticultura, 
che registra alla fine del mese di 
settembre 1.125 unità attive (cresciute 
in 12 mesi di 35 unità). 

Inoltre, nell’ambito del terziario (settore che continua a registrare una brusca, anche se 
quest’anno ridimensionata, inversione di rotta nel comparto della intermediazione monetaria e 
finanziaria, dopo anni di sviluppo sostenuto), crescono in misura consistente il comparto delle 
attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (+3,7%) e del turismo con alberghi e ristoranti. 

Distribuzione percentuali delle iscrizioni e delle 
cessazioni nel 3° trimestre 2005
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Il tasso provinciale di natalità 
delle società di capitale, 
calcolato per i primi nove mesi 
del 2005, continua a registrare 
valori rilevanti, addirittura in 
crescita rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente 
(9,2% rispetto all’8,7% del 
2003), rimanendo sempre 
superiore al dato regionale, ma 
inferiore a quello nazionale 
(10,1%) In termini di natura 
giuridica, infatti, è proseguito 
su tutto il territorio nazionale il 
robusto processo di crescita 
delle società di capitale. 

Il tasso percentuale di crescita, seppure consistente, è rimasto pressoché costante rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno (5,6%), con una dinamica uguale a quelle della regione e 
dell’Italia. 
Ben più modesta si è invece rivelata la crescita delle società di persone (1,2%), mentre le imprese 
individuali (-0,4%) hanno registrato un nuovo calo della loro consistenza, al contrario di ciò che 
avviene in Emilia-Romagna e nell’intero Paese, dove questa forma giuridica perde di peso, ma non 
diminuisce la propria consistenza. “I dati Infocamere elaborati dall’Osservatorio economico-
statistico camerale indicano che resta elevato il numero di chi sceglie l’impresa come risposta 
individuale all’esigenza di trovare lavoro nell’autoimpiego, ma nello stesso tempo, sono sempre di 
più quelli che accettano la sfida della complessità del mercato e scelgono di fare impresa su basi 
più solide attraverso la forma di società di capitale” come ha osservato il Presidente della 



Camera di Commercio Carlo Alberto Roncarati nel commentare questi dati relativi alla 
movimentazione imprenditoriale. 
Si rafforzano le imprese con una struttura organizzativa più robusta, ma anche quelle più diffuse 
sul territorio: alla fine di settembre erano 3.810 le imprese ferraresi con più di una sede (circa il 
10% del totale delle imprese, quota che sale per le società di capitali). Sono le imprese 
“plurilocalizzate”, quelle che, oltre la sede legale, hanno almeno una ulteriore sede (stabilimento, 
laboratorio, magazzino, deposito, ecc.). Complessivamente a Ferrara sono localizzate 6.592 unità 
locali non sedi di impresa, di cui 2.381 hanno sede fuori provincia e 4.211 nella nostra città. La 
differenza tra il dato delle imprese con più di una sede e le unità locali con sede nella nostra 
provincia, dà un’indicazione del numero di imprese con più di unità locale: sono più di 400. 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono aumentate le imprese di altre province che 
hanno aperto unità locali a Ferrara (+8%), mentre potrebbero ridursi le imprese ferraresi con unità 
locali in provincia, considerato che il numero di unità locali con sede a Ferrara sono diminuite in un 
anno di 93 unità. Queste in realtà sono seconde o terze unità di imprese ferraresi. Il fenomeno 
andrà comunque seguito nei prossimi mesi per poterne verificare l’esatta portata. 
 

GRADUATORIA PROVINCIALE DELLE LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA 
AL 30 SETTEMBRE 2005 

  Imprese registrate 
Province 

Posizione Totale 
di cui con 
unità locali 

Percentuale 
Unità locali 

TOTALE 
LOCALIZZA-

ZIONI 

MILANO 1° 436.185  71.275  16,3% 93.200  164.475  
 

BOLOGNA 10°        98.027  11.533  11,8% 19.310      30.843  
MODENA 20°        76.120         8.670  11,4%        13.077      21.747  

REGGIO EMILIA 29°        57.500         5.540  9,6%          8.892      14.432  
PARMA 41°        47.382         4.920  10,4%          7.939      12.859  
FORLI' 47°        45.188         4.200  9,3%          6.591      10.791  

RAVENNA 51°        42.484         4.202  9,9%          7.424      11.626  
FERRARA 56°        38.838         3.810  9,8%          6.592      10.402  

RIMINI 57°        37.680         4.713  12,5%          7.145      11.858  
PIACENZA 71°        31.675         3.484  11,0%          5.612       9.096  

 
ISERNIA 103°          8.878         1.026  11,6%          1.567       2.593  

 

 


