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Le nostre imprese

non si rassegnano

alla crisi economica
di CARLO ALBERTO
RONCARATI(*)

I dati di questi primi mesi de l
2009, seppia• non positivi, indi-
cano che gli imprenditori ferrare -
si stanno facendo al meglio la lo-
ro parte, di fronte ad una cris i
economica e finanziaria a cu i
non intendono rassegnarsi . Le
imprese stanno affrontando con

responsabili -
tà grandissi -
mi sacrific i
per restare
sul mercato .
Riducono i
margini, li-
mano i costi ,
rallentano le
attività ma
non si arren-
dono e resisto-

no in condizioni difficilissime
nell'attesa di un mutamento de l
clima di fiducia . L'andamento
dei fallimenti segnala però che
sta crescendo la pressione sui b -
lanci delle imprese.
(*) presidente della Camera

di Commercio di Ferarra

E' un segnale importante che dove indurre a tenere alta la guardi a
soprattutto in questo momento in cui, almeno in alcuni settori, sembran o
affacciarsi i primi, timidi segnali di alleggerimento delle difficoltà . Se da
un lato osserviamo con soddisfazione il trend positivo delle imprese du e
nascono in forma di società — segno che il sistema imprenditoriale local e
prosegue nel suo processo di ammodernamento e irrobustimento — dall'altr o
le difficoltà a carico delle imprese più piccole e di quelle artigiane si f ann o
più acute e richiamano alla massima attenzione sul fronte del credito . E '
questo, infiniti, il più importante sostegno per mantenere in vita tante

aziende e permettere di conservarne capacità produttiva e
occupazione su livelli adeguati . L'impresa è un capitale d i

qualità e abilità che negli ultimi anni ha affrontato u n
durissimo processo di selezione e che, ancora oggi, t in grado

i:i di cambiare e adattarsi per affrontare le sfide dei nuov i
equilibri mondiali. Ma bisogna sostenerlo con politich e
rapide e incisive . Assicurando continuità dei flussi di credito ,
investendo nell'ammodernamento delle infrastrutture e
rell'innovazione della macchina pubblica, condizion i

indispensabili per mettere le nostre imprese alla pari di quell e
degli altri Paesi con cui si misurano. Su questo f unte la Camera d i

Commercio continuerà ad impegnarsi, come ha fitto sul finire dello scors o
anno, rafforzando, in collaborazione con le altre istituzioni, a cominciar e
dalla Provincia i sistemi di garanzia per il credito alle impres e
maggiormente in difficoltà .

Carlo l lberto Roncarati
presidente della Camera di commercio di Ferrara
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E' il copparese a soffrire di più (-2,8%)
Nel Basso aumentano le società di capital i
IL COPPARESE, l'ex mandamen-
to che oltre a Copparo comprende
anche Ro, Formignana, Berra e Jo-
landa di Savoia, è l ' area che registra
nei primi tre mesi del 2009 il mag-
gior numero di imprese cessate :
-2,8% rispetto allo stesso period o
dell'anno precedente. Peggio della
media provinciale (-1,1%) hanno fat -
to inoltre, sempre in termini di sal-
do fra imprese nate ed imprese cessa -
te, il Medio ferrarese (-2,0%), il Bas -
so ferrarese (-1,7%), dove, peraltro,
si è registrato un sensibile aumento
delle società di capitale (+10,5% ri-
spetto al primo trimestre 2008), e
l ' Alto ferrarese (-1,5%), quello che
molti chiamano il distretto centese,
evocandone gli elevati indici di in-
dustrializzazione. Risultati miglior i
(si fa per dire, in quanto sempre pre-
ceduti dal segno meno) sono stati ot -
tenuti dalla città capoluogo (-0,7%),

che per convenzione statistica com-
prende anche i comuni di Masi To-
rello, Vigarano e Mirabello, e dalla
Costa (Comacchio e Goro), che da
parte sua ha scontato un leggerissi-
mo arretramento imprenditoriale
(0,3%) . Rimane allora da chieders i
come abbia interagito l'andamento
territoriale con quello dei diversi set -
tori economici. Ebbene, fatta salva
la riduzione storica del numero d i
imprese agricole - che è proseguita
anche nel l'ultimo trimestre e che ha
colpito in misura particolare il me-
dio ed il Basso ferrarese – l'andamen -
to negativo delle costruzioni e delle
attività manifatturiere ha finito pe r
penalizzare soprattutto le aree del
Copparese e del l'Alto ferrarese. Il Ca -
poluogo ha invece risentito soprat-
tutto del bilancio spiccatamente ne-
gativo registrato nel comparto della
Intermediazione monetaria e finan-
ziaria, fortemente colpito dalla crisi

della gestione del risparmio fami-
gliare, e, viceversa, in senso positivo
di una tenuta del settore manifattu-
riero e di quello commerciale, che s i
è rivelata migliore rispetto a quanto
verificatosi in altre aree della provin -
cia. La Costa invece è stata favorita
dalla crescita della pesca, dell'ac-
quacoltura ed, in parte, dalla tenuta
del settore turistico . «Si tratta natu-
ralmente — come ha puntualizzato
il Presidente Roncarati — di risulta -
ti che, essendo riferiti ad un periodo
così limitato, e, purtroppo, anche
particolare, richiedono molta caute-
la nell ' analisi . Ma che, allo stesso
tempo, confermano anche il supera-
mento di quelle forti diversificazio-
ni territoriali che storicamente han-
no caratterizzato lo sviluppo dell a
provincia. Uno sviluppo oggi più dif-
fuso e omogeneo e, quindi, maggior-
mente pronto a ripartire non appe-
na le condizioni lo permetteranno» .
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E' boom: sono già 54 le imprese finanziate
Investimenti per oltre un milione e mezzo
AD OGGI ammontano a 396.153 euro (con 54 imprese finanziate) gli
utilizzi del Fondo straordinario varato dalla Camera di Commercio e
dalla Provincia di Ferrara, in collaborazione con tutti i Comun i
ferraresi, per rispondere in modo concreto - aumentando il livello d i
garanzie sostenuto dal sistema dei Confidi - alle difficoltà congiuntural i
delle piccole e medie imprese . L'iniziativa, che si sviluppa appunto con
il coinvolgimento dei Confidi, che per l'esperienza acquisita e l a
vicinanza alle imprese sono in grado di offrire un professionale e d
adeguato supporto nel processo di erogazione dei finanziamenti, porta ,
in alcuni casi, fino all'80% la copertura dei rischi di insolvenza .
I contemporanei e positivi interventi della Regione, di Unioncamere
Emilia Romagna e di Abi, in sinergia e complementarietà, stann o
aumentando ulteriormente gli effetti moltiplicatori di tale sistema d i
contro garanzia . «La strada che la Camera di Commercio ha scelto di
percorrere — ha sottolineato il presidente Roncarati — è quella di dare
più fiducia e liquidità alle nostre piccole e medie imprese per dar loro l a
possibilità di continuare a investire su innovazione, capitale umano e
valorizzazione delle proprie capacità . L'obiettivo è che gli imprenditori
non si sentano isolati ma sostenuti nell'impegno e nella voglia di
intraprendere. Questo intervento da solo — conclude — ha già permess o
alle imprese ferraresi di generare investimenti per oltre 1 .640 .000 euro.
Un circuito virtuoso innescato attraverso gli otto Confidi operanti su l
nostro territorio che hanno i requisiti per accedere al Fondo».
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Aziende in calo ma resistono alla crisi
In tre mesi saldo negativo di 385 unità. «Chiusure stabili, frenano le aperture»

E IMPRESE ferraresi no n
ci stanno . La crisi fa paura

::: `ma chi è sul mercato fa di
tutto per restarci, resistendo all a
tentazione di abbassare la saraci-
nesca in attesa che torni la fidu-
cia . A subire maggiormente l' in-
certezza di questa fase sono piutto-
sto coloro che vorrebbero avviare
un'attività ma che, di fronte alle
incognite, preferiscono attendere
che «passi la nottata» della crisi .
La somma dei due effetti – ridu-
zione delle chiusure e forte frena-
ta nelle aperture rispetto allo stes-
so trimestre del 2008 – ha così pro-
dotto, tra gennaio e marzo, un sal -
do negativo di 385 unità . Sebben e
per la nostra provincia non si trat-
ti del dato più pesante degli ulti -
mi dieci anni, il saldo fra impres e
nate ed imprese cessate nei primi
tre mesi del 2009 Ferrara al 92 °
posto (su 105) nella graduatoria
decrescente delle province italia-
ne. E ' questo il quadro che emer-
ge dai dati sulla nati-mortalità del-
le imprese ferraresi nel primo tri-
mestre dell ' anno fotografati attra-
verso i dati dell 'Osservatorio
dell 'economia della Camera d i
Commercio di Ferrara . Il bilan-
cio del trimestre è frutto della dif-
ferenza tra le 736 imprese che han-
no aperto i battenti
(erano state 835 nel
primo trimestre
del 2008), e le 1 .12 1
che invece li hanno
chiusi (un valore in
lieve contrazione ri-
spetto a gennaio -
marzo 2008, quan -
do a cessare l'attività furono 1 .25 4
imprese). Per effetto del saldo ne-
gativo, lo stock delle imprese regi-
strate a fine marzo si è, pertanto ,
attestato sul valore di 37 .776 uni-
tà . Tengono solo le società di capi-
tale, in calo le società di persone e
le imprese individuali. La battuta
d 'arresto del primo trimestre
2009 si riflette su tutte e quattro l e
tipologie di forme giuridiche (so-

cietà di capitale, società di perso-
ne, ditte individuali, altre forme)
secondo le quali la Camera d i
Commercio classifica le imprese
ferraresi . Per tutte, infatti, si regi-
stra un rallentamento della vitali -
tà rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno .
Più in particolare, solo le società
di capitale hanno realizzato un sal-

do attivo (+ 17 uni-
tà), con un tasso d i
crescita

	

positiv o
(+0,33%), che, ri-
spetto al 2008, si è
però

	

dimezzato .
Per società di perso-
ne e ditte individua-
li, invece, il trime-

stre si è chiuso con bilanci in ros-
so (-0,78% per le prime e -1,38 %
per le seconde) e, conseguente-
mente, con tassi di crescita di se-
gno negativo . In termini relativi,
il solo saldo negativo delle impre-
se individuali basta a spiegare tut-
ta la riduzione dello stock nei pri-
mi tre mesi dell 'anno. Un dato ,
che si riflette pesantemente
sull 'andamento del comparto arti-

Il bilancio più negativo
si registra nel settor e
delle costruzioni (-6 9
imprese( : seguono poi i l
commercio (-641 e l e
manifatturiere (-42)

giano . Proprio per la prevalenza
che vi hanno le imprese indivi-
duali (circa il 78% di tutte le im-
prese artigiane, a fronte del 62%
rispetto al totale delle imprese),
l 'artigianato sembra subire in mo-
do più marcato la crisi . Unico ele-
mento positivo è quello relativo al-
le imprese artigiane che stann o
adottando la forma delle società
di capitali, la cui crescita rimane
positiva (+ 1,38%), anche se i n
netta riduzione rispett o
al I° trimestre 2008 .
Fatta salva la ridu-
zione storica de l
numero di impre- '
se agricole - che è
proseguita anche
nell 'ultimo trime -
stre - gli altri setto-
ri risentono in mo-
do assai diverso della
crisi in atto . In termin i
assoluti, il bilancio più nega-
tivo si registra nelle costruzion i
(-69 imprese), nel commerci o
(-64) e nelle attività manifatturie-
re (-42) . Tiene invece il settore tu-
ristico, mentre continua a cresce-
re quello della pesca .

LA ((MORTALITÀ DELLE IMPRESE FERRARESI»
Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi nel 1° trimestre di ogni anno

Anno Iscrizioni Cessar/ani Saldi
Tasso Tasso

	

Tasso

di iscrizione di cessazione

	

dl crescita

200i U 889 1 .095 206 2,33% 2,87%

	

-0,54%

2002 863 1 .056 -193 2,26% 2,76%

	

-0,51 %

2003 935 1 .291 -356 2,44% 3,36%

	

-0,93%
2004 806 1 .111 -305 2,06% 284/

	

-0,78%
2005 895 f 2,19% 235%

	

-0,16%

2006 9(ì ; 1 .098 19 2,34% 2,845

	

0,50%

2007 996 1 .320 41 - 2,34% 3,41%

	

-1,07%

2008 8 5 1 .254 119 2,16% 325%

	

1,09%

2009 1 .121 ., 1,93% 2,94%

	

-1,01'

Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Movimprese

i settori out
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Nel 2008 il fenomen o
dei fallimenti ha
interessato 43 imprese ,
con un'incidenza di poc o
superiore ad una ogn i
1000 imprese registrate


