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Le strategie adottate dalle piccole aziend e

Qualità e prezzi contenut i
per superare questa crisi

Qualità, innovazione, ricono-
scibilità e prezzi più contenuti :
sono gli ingredienti principal i
della ricetta anti-crisi adottata
in questi nove mesi dalle picco -
le e medie imprese ferraresi ,
oggetto di una recente indagi-
ne della Camera di Commer-
cio nell'ambito dell'Osservato-
rio dell'economia. Non immun i
dagli effetti della congiuntur a
negativa (il 92% di queste im-
prese ha dichiarato una riduzio-
ne del fatturato nel 2009 a fron -
te di un 8% che ha registrato
un suo aumento), tante impre-
se della provincia hanno man -
tenuto l ' atteggiamento agguer-
rito che le ha contraddistinte i n
questi anni .

Infatti, in più del 45% dei ca-
si - fanno sapere dall'ente di

Largo Castello - hanno puntato
allo sviluppo di nuovi prodotti e
nel 27,9% si sono impegnate
nella ricerca di nuovi mercati .
Chi ha puntato sull'innovazio-
ne ha registrato anche le mi-
gliori prospettive di crescita i n
Italia e all'estero e ha consoli -
dato l ' occupazione . Prioritario
è stato anche l'impegno per or-
ganizzazione produttiva (ne l
32% dei casi reinternalizzand o
fasi di lavorazione del prodot-
to) per incrementare la produtti -
vità, ridurre i prezzi e mante-
nersi competitivi . I l legame co n
il territorio si conferma fonda-
mentale, ma diventa sempr e
più esigente nella richiesta d i
servizi adeguati alla produzio-
ni di qualità (ricerca, innovazio -
ne, formazione e logistica) .
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Una ricetta per aiutare il «male in Ferma»
Garantire i flussi di credito alle imprese e aumentare k missioni

Garantire i flussi di credito alle im-
prese e aumentare l ' impegno sull e
missioni commerciali : questa la ricet-
ta per aiutare il Made in Ferrara a su-
perare la crisi dei mercati che vien e
dagli imprenditori ferraresi resident i
nei cinque continenti . Rispondend o
ad un'indagine sulla percezione d i
Ferrara nella crisi mondiale, i rappre-
sentanti degli imprenditori ferrares i
che fanno riferimento alla rete dell e
Camere di Commercio italiane all'e-
stero indicano a pari merito (26% )
queste come le due priorità su cu i
concentrare le risorse per sostenere
il Made in Ferrara in questo difficil e
momento . A seguire, la nostra busi-
ness community nel mondo sottoli-
nea l'importanza della pubblicità
(che ha ricevuto il 15% delle rispo-
ste) . Chiudono la serie delle azion i
prioritarie, giudicate utili dagli im-

prenditori, il miglioramento della re -
te distributiva all'estero e la tutel a
dei marchi (evidenziata dal 4% de l
campione) . La fotografia scattata dal -
la Camera di Commercio di Ferrar a
evidenzia, inoltre, quali saranno, a
giudizio degli imprenditori ferrares i
all'estero, i settori del Made in Ferra-
ra che potranno uscire prima e in mi-
gliori condizioni dalla crisi in atto .
Per il 45% degli intervistati l'automa-
zione ha più possibilità di superar e
meglio e più in fretta la congiuntur a
negativa, mentre un altro 40% indic a
nell'agro-alimentare il comparto me-
glio attrezzato . Meno brillanti le pro-
spettive dell ' abbigliamento e dell'au-
tomobile .

«L'impressione che si ha dalla let-
tura dell'indagine - ha spiegato Ron-
carati - è che, nonostante la crisi, i l
brand Italia (e con esso quello di Fer-

rara) continua ad essere percepit o
come un prodotto in sè vincente . I l
segnale che viene dalle antenne del-
le Camere di Commercio all'estero è
chiaro : occorre assicurare il carbu-
rante del credito alle nostre imprese
e guidarle più spes-
so sui mercati pi ù
promettenti . Anch e
in considerazion e
dell ' evoluzione del-
la crisi, la Camera
di Commercio raf-
forzerà il propri o
programma di pro-
mozione all'estero
per il 2010, esten-
dendo le iniziative
ad un numero sempre maggiore d i
imprese, soprattutto piccole e medi e
realtà con produzioni fortement e
orientate ai mercati internazionali» .
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A Ferrara è emergenza export
Roncarati (Camera di commercio) : serve un sostegno straordinario

«E' emergenza export, e no n
solo a Ferrara : serve un soste-
gno straordinario di tutti, a co-
minciare dal governo, questa
deve essere la priorità perché
il Paese non riparte se non ri-
parte il made in Italy» . Lo ha af-
fermato il presidente Roncarat i
commentando i dati Istat pre-
sentati nell'ambito dell ' Osser-
vatorio di largo Castello . «Per
le esportazioni ferraresi - ha
proseguito Roncarati - i dat i
certamente non lasciano ben
sperare, registrando un' ulterio-
re brusca frenata in un panora-
ma regionale comunque no n
positivo . Il 2009 si conferma u n
anno difficilissimo per il com-
mercio internazionale e pro-
prio per questo è necessari o
sostenere con particolare atten-
zione le imprese che sono cre-
sciute nei mercati esteri, ch e
sono certamente quelle più atti -
ve, dinamiche, competitive ch e
proprio per essere in prima li-
nea sono quelle che soffrono
maggiormente la recession e
globale» . Secondo i dati di fon -
te Istat, dunque, si registra un a
pesante caduta (-40,1%) rispet-
to allo stesso periodo dell'an-
no precedente . Una caduta
ben più accentuata anche ri-
spetto alla media regionale, do -
ve il calo si è attestato su l
26,8%. Si tratta del risultato
peggiore tra tutte le province
dell'Emilia-Romagna, con un
ulteriore indebolimento rispet-
to al trimestre precedente .
L'andamento peggiore sui mer-
cati esteri è stato registrato da-
gli autoveicoli, e relativa com-
ponentistica (-68,4%, ancora i n
calo rispetto al dato tendenzia-
le del primo trimestre), che co-

stituiscono da soli circa u n
quinto del nostro export, ma an-
che la chimica, e le produzion i
plastiche e della gomma, han -
no risentito della riduzione de l
fatturato estero, con variazion i
al ribasso del fatturato superio-
ri al 30% . L'intero spettro dell e
produzioni meccaniche presen-
ta cali robusti delle vendite su i
mercati esteri, con l'unica posi-
tiva eccezione dei computer ,
apparecchi elettronici ed ottici ,
il cui export è cresciuto de l
3,8% rispetto al 2° trimestre
2008. Altra eccezione positiva
è rappresentata dai prodotti ali-
mentari, che continuano a man -
tenere una crescita, per quan-
to ridotta (+ 2,8%) sui mercat i
internazionali . Si inverte inve-
ce, purtroppo in senso negati-
vo, il flebile trend positivo regi -
strato nel trimestre precedente
da alcuni comparti, quali i pro-
dotti agricoli non lavorati
(-7,2%), ed ancor più il sistema
moda (-15,8%) . Per quanto ri-
guarda le principali destinazio-
ni dei prodotti ferraresi sullo
scacchiere mondiale, si osser-
va un rallentamento generaliz-
zato negli interscambi con tutte
le aree, con l'unica eccezione
delta Cina (+94,6%): esse pe-
rò rappresentano poco più de l
4% del totale export provincia -
le. Viceversa, il calo più consi-
stente delle esportazioni (dop o
l 'autentico crollo di un mercato
estremamente promettente, co-
me la Russia) si è verificato ne i
riguardi degli Stati Unit i
(-57,9%), secondo partner este-
ro della nostra provincia dop o
la Germania : quest'ultimo Pae-
se, in particolare, assorbe an-
cora più di un quinto dell'intero

export ferrarese, anche se l e
esportazioni ferraresi si son o
ridotte del 34,6% nel second o
trimestre . Del resto, nemmen o
economie emergenti (prim a
della crisi), quali l'India e il Bra-
sile, sfuggono al forte ridimen-
sionamento dell'export provin-
ciale. Variazioni decisamente
negative (-39,3%), a conferma
dell'intensità della recessione
in atto, hanno interessato pure
le importazioni, anche in tal ca-
so generalizzate su tutti i mer-
cati di provenienza: perfino
quelle, tradizionalmente esube-
ranti, provenienti dalla Cina di-
minuiscono in termini tenden-
ziali del 31,7% .

Export ferrarese per attività economic a
Confronto 2° trimestre 2009-2009 (dati in migliaia di euro)

Altri prodotti

Altre manifatturiere

Autoveicol i

Apparecchi eletteci

Macchinari ed apparecchi n .c .a.

Computer, app . elettronici e ottici

Metalli di base e prodotti in metallo

Art. in gomma, materie plastiche, lavoraz. minerali non metal

Sostanze e prodotti chimic i

Sistema moda

Prodotti alimentari

Prodotti della pesca

Predoni agricoli e della silvicoltura
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Produzione e ordinativi
sono ancora «in rosso »

La crisi morde ancora : in rosso, rispetto
al bimestre precedente, produzione, fattu-
rato e ordinativi, con una ulteriore accen-
tuazione della dinamica negativa. E a subi -
re maggiormente l ' incertezza di questa fa-
se sono anche coloro che vorrebbero av-
viare un'attività ma che, di fronte alle inco -
gnite, preferiscono attendere che passi la
nottata della crisi piuttosto che «tuffarsi» i n
una avventura che potrebbe riservare pa-
recchi rischi .

La somma dei due effetti riduzione dell e
chiusure e forte frenata nelle aperture ri-
spetto allo stesso bimestre del 2008 ha co -
sì prodotto, tra luglio e agosto, un saldo ne -
gativo di 25 unità . Questi alcuni dei dati del -
l'Osservatorio dell ' economia della Came-
ra di Commercio .

«Ancora non si avvertono segnali di sta -
bilizzazione per il terzo trimestre, e questo
con particolare riguardo ai settore manifat -

turiero - ha commentato il presidente, Ron -
carati - . E' evidente che, sebbene il clim a
di fiducia delle imprese registri qualche de-
bole schiarita, la ripresa potrà derivare sol-
tanto da un progressivo recupero delle no -
stre esportazioni . Livelli così bassi dell a
domanda estera infatti, come quelli regi -
strati nel quarto bimestre dei 2009, hann o
l'effetto di trascinare al ribasso tutti i princi -
pali indicatori congiunturali» .

Solo le società di capitali hanno realizza-
to un saldo attivo e, quindi, un tasso di cre -
scita positivo, che, rispetto al 2008, è per ò
diminuito . Per società di persone e ditte in -
dividuali, invece, il periodo luglio-agosto
2009 si è chiuso con bilanci in rosso e, con -
seguentemente, tassi di crescita di segn o
negativo . In termini relativi, il solo sald o
negativo delle imprese individuali basta a
spiegare tutta la riduzione dello stock d i
imprese nel corso del quarto bimestre del -

fanno .
Un dato, che si riflette pesantemente sul -

l'andamento del comparto artigiano. Pro-
prio per la prevalenza che vi hanno le im-
prese individuali (rappresentano, infatti ,
circa il 78% di tutte le imprese artigiane, a
fronte del 62% rispetto al totale delle im-
prese), l'artigianato sembra subire in mo-
do più marcato l'impatto della crisi . Fatta
salva la riduzione storica del numero di im-
prese agricole, gli altri settori risentono i n
modo assai diverso della crisi in atto . Seb-
bene più della metà dei settori abbia chiu-
so il periodo luglio-agosto con il segno me-
no, tra questi si trovano quelli numerica-
mente più rilevanti .

In termini assoluti, il bilancio più negati-
vo si registra nel commercio al dettaglio e
nelle attività manifatturiere, con uno scar-
to, per queste ultime, di 3 punti percentual i
rispetto all'area Nord-est .

Import Export per aree geografiche e principali partner commercial i
Al 30 giugno 2009 - Dati in €

	

Var. % rispetto alto stesso periodo dello scorso ann o

export import export

696 .287 .669 -39,3% -40,1 %

470 .770 .227 -35,7% -42,2%
422 .956 .923 -35,7% -42,1 %
339 .871 .955 -36,5% -41,1 %
273 .330 .746 -50,3% -36,7%
140 .658 .784 -37,7% -34,6%
49 .801 .957 -36,0% -57,9%
11 .028 .798 -4,0% -37,2%
11 .421 .705 -76,8% -59,2%
10.260 .638 -15,8% , -31,1 %
30.456 .082 -31,7% 94,6%

63.167 .223 -29,0% -16,9%

impor t

MONDO 299 .329 .196

EUROPA 244 .421 .58 9
Unione europea 27 237 .992 .941
Uem16 188 .129 .773
Extra Ue 27 61 .336 .255
Germania 62 .168 .576
Stati Uniti 6 .169 .19 3
Brasile 3 .699 .64 7
Russia 303 .765
India 1 .992 .38 9
Cina 16 .400 .307
Paesi BRIC 22 .396 .108
Fonte: elaborazioni Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati (stat
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