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Nel centese si registra
maggior numero

di imprese pro duttive
Ecco come sono cambiate le strategie impren -

ditoriali in questi ultimi anni .
La scelta della maggior parte delle società ,

dal punto di vista logistico, ha premiato l'ex resi-
denza degli estensi .

Se infatti la tendenza di qualche anno fa era
volta a spostarsi dalla città, secondo gli ultimi da-
ti della Camera di Commercio, le imprese v i
stanno ritornando lentamente . Oggi nel capoluo-
go si concentra più di un terzo di tutte le impres e
della provincia (33,6%) .

Mentre nel 2003 le aziende erano oltre 1'1% i n
meno .

In sei anni crescono le imprese in città de l
2,6% mentre calano quelle in provincia (-0,9% )
con un bilancio complessivo su tutto il territori o
appena positivo (+0,3%) .

In calo entrambi gli ambiti territoriali negli ulti -
mi mesi .

11 66,4% delle imprese sceglie la cintura intor-
no a Ferrara, più di 13 .000 imprese .

Tra i primi comuni per numero di imprese atti -
ve spiccano Cento (3284 imprese), Comacchi o
(3087) e Argenta (2140) .

A livello di aree territoriali va rilevato che, nel-
l'ultimo anno, soltanto l'area costiera (rappre-
sentata dai comuni di Comacchio, Codigoro, Go-
ro e Mesola) ha mostrato una buona stabilità del-
le imprese attive (-0,2%), mentre il basso ed i l
medio ferrarese hanno scontato un ridimensio-
namento non trascurabile, più che doppio rispet-
to al valore medio provinciale .

Del resto, l'area costiera ha registrato u n
trend decisamente favorevole (+5,8%) anche
nel medio termine, cioè dal 2003 ad oggi, grazi e
all'andamento di Comacchio, e, soprattutto, a
quello di Goro . Così come, viceversa, basso e
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mente negativo .

Qui, il risultato peggiore spetta al coppares e
(-8,7%), dove spicca in particolare la dinamic a
negativa di Serra .

Sempre stabile, con un peggioramento alli-
neato alla media provinciale nel corso dell'ulti-
mo anno, l'andamento dell'alto ferrarese, nono-
stante Bondeno rallenti notevolmente le soddi-
sfacenti performance di Cento e di Sant' Agosti -
no .
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L'economia è in ripresa
Il settore meccanico traina e rilancia il centese

Sono poco meno di 3 .300 le imprese attive lo-
calizzate nel comune di Cento . Uno stock ch e
rappresenta il 9,4% del totale provinciale, co n
una più marcata caratterizzazione, rispetto all a
media ferrarese, delle forme giuridiche societa-
rie . Il confronto con i valori medi provinciali evi-
denzia poi, e non è certo una sorpresa, un profi-
lo più spiccatamente manifatturiero del sistem a
economico locale, nell'ambito del quale è parti-
colarmente diffuso e specializzato il comparto
meccanico . Anche le costruzioni, peraltro, rive -
stono un ruolo importante . I dati confermano i l
peso piuttosto limitato, nell'area comunale, si a
dei comparti del terziario extra-commerciale (i l
commercio invece assorbe una quota consisten-
te di imprese, più di un quinto del totale), che so-
prattutto di quello agricolo . Infatti, su 100 impre-
se centesi sono soltanto 15 quelle operanti ne l
settore agricolo, contro un dato medio provincia-
le di 26, mentre la SAU, la superficie agricol a
media, secondo i dati dell'ultimo censimento, è

la più bassa della provincia, anche come effett o
del fenomeno della "Partecipanza agraria", anti-
ca forma di proprietà collettiva dei terreni inte-
ressati a bonifiche, che trae origine dal Medioe-
vo . E' evidente, del resto, che per i prossimi an-
ni, dopo la crisi attuale, la ripresa del settore ma-
nifatturiero non sarà più - né forse potrà esserlo ,
nemmeno al di fuori del comune di Cento, dov e
il grado di specializzazione industriale raggiun-
ge valori massimi affidata alla sola espansion e
della sua base produttiva, ma piuttosto alle siner-
gie che il settore industriale sarà in grado di in-
staurare con i settori collegati o di supporto, e d
in particolare quello dei servizi . In altre parole ,
la collaborazione tra imprese, sia di tipo vertica-
le che orizzontale intesa cioè tra imprese ch e
operano all'interno della stessa filiera, alla ricer-
ca di vantaggi competitivi non raggiungibili indi-
vidualmente - rappresenterà sicuramente il fatto -
re decisivo nel proseguimento del successo de l
modello locale di sviluppo .
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Tra luglio e settembre, la Camera di Commercio ha registrato un aumento del numero di impres e

Nuove società iscritte all' an
Ilpeggio è passato, magli operatori invitano a non abbassare la guardia
Le cifre riassuntive del terzo

trimestre 2009, pur lasciand o
intravedere qualche spiragli o
di positività, confermano un o
stato di sofferenza dell'econo-
mia ferrarese che perdura or-
mai da oltre un anno e che è
coinciso con l'esplosione dell a
crisi finanziaria internazionale .

A Ferrara, la ripresa è anco-
ra lontana, dicono gli esperti ,
tanto che le aspettative di rilan-
cio dell'economia, devono cos ì
essere aggiornate almeno al-
l'anno prossimo .

E' un quadro ancora assa i
poco soddisfacente quello ch e
emerge dall'analisi realizzat a
dall'Osservatorio dellecono-
mia della Camera di Commer-
cio di Ferrara (del quale ricor-
diamo fanno parte, oltre al Cen-
tro studi di Unioncamere Emi-
lia-Romagna, Provincia e Co-
mune di Ferrara, Università d i
Ferrara, Banca dltalia, Cass e
di Risparmio di Ferrara e d i
Cento, SIPRO, Unindustria ,
Confederazione nazionale arti-
giani, Confartigianato, Leg a
delle Cooperative, Confcoope-
rative, Coopagri, Ascom, Con-
fesercenti, Unione Agricoltori ,
Coldiretti e Confederazione ita-
liana agricoltori) sulla base del-

l'indagine condotta presso u n
campione rappresentativo d i
imprese .

Nel periodo giugno-settem-
bre, fanno sapere gli analist i
dell'ente di Largo Castello, l a
produzione industriale (e co n
essa il fatturato e gli ordinativi )
ha registrato valori negativi ri-
spetto sia allo stesso period o
del 2008, sia al trimestre prece-
dente .

E, come se non bastasse, l e
aspettative degli imprenditor i
sull'andamento della produzio-
ne e della domanda (intern a
ed esterna) nell'ultimo trime-
stre dell'anno restano nel com-
plesso ancora negative, pur s e
in lieve miglioramento rispett o
a prima .

Ma, nonostante tutto, il siste-
ma produttivo ferrarese tiene :
il bilancio demografico dei me-
si estivi fra le imprese nate tr a
luglio e settembre (488) e quel-
le che contemporaneament e
hanno dichiarato la cessazione
delle attività (403), infatti, s i
chiude con un saldo attivo par i
a 85 aziende (+0,22%), cioè d i
poco inferiore al risultato dell o
scorso anno .

Il sistema provinciale dell e
imprese raggiunge così una di-

mensione pari a 37 .892 impre-
se registrate .

Il tasso di crescita del perio-
do (+0,22%) è il risultato di u n
volume di iscrizioni leggermen -
te più alto rispetto allo stess o
periodo del 2008 (479 unità), e ,
parimenti, di un volume più al-
to di cessazioni .

Il dato positivo si spiega co n
l'aumento delle società di capi -
tale (che fanno registrare u n
tasso di crescita cinque volt e
superiore rispetto a quello com -
plessivo) ; la buona tenuta de l
settore commerciale e di quel -
lo agricolo e la prolungata, an-
che se moderata, fase espansi -
va delle attività di servizio all e
imprese .

«I ferraresi hanno un fortissi-
mo bisogno di ritrovare la fidu-
cia, ma se 488 di loro, pure i n
questi mesi difficili, hanno scel -
to di fare impresa è segno ch e
questo territorio è convinto d i
farcela ancora una volta» .

Questo il commento del Pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Ferrara, Carlo Alber-
to Roncarati .

«Di fronte a questi segni con -
creti di reazione - ha aggiunt o
Roncarati - è dovere delle istitu -
zioni rispondere con altrettanta

fiducia nell'impresa e in chi v i
lavora .

E' un passaggio fondamenta -
le questo verso unuscita dall a
crisi che alcune piccole e me -
die aziende già intravedono .
Dobbiamo accelerare il pass o
e pervenire al più presto, so-
prattutto per quanto riguard a
la nostra provincia, a un siste-
ma a rete in cui tutti i livelli d i
governo locale concorrano a
definire ed attuare politiche i n
grado di favorire la ripresa e a
verificarne i risultati» .

In forte debito di ossigeno c i
sono ancora, infatti, migliaia d i
piccoli imprenditori e di artigia-
ni .

«Ritengo - conclude Ronca -
rati - che sia indispensabile agi -
re su tre direttrici prioritarie :
sul fronte della liquidità, attuan -
do reali moratorie e comincian-
do a restituire i crediti che l e
imprese vantano verso la pub-
blica amministrazione ; su quel -
lo dell'export, promuovend o
l'internazionalizzazione; su
quello dei consumi supportan-
do tutte quelle strategie ch e
possono contribuire a rilancia -
re la domanda interna, a parti -
re dalla riduzione delle tass e
sul lavoro» .

Carlo Alberto Roncarati, presidente Camera di Commercio di Ferrara
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Due premi per stimolare i giovan i
La Camera dí Commercio ha aumentato i riconosciment i

Indetta dalla Camera di Com- rosi riconoscimenti, un ulterior e
mercio nel lontano 1963, la Gior- premio riservato a giovani neolau-
nata della Riconoscenza Provin- reati e intitolato a Romeo Sgar-
ciale, giunta alla 47a edizione, ha banti, indimenticato presidente
aggiunto quest'anno ai già nume- dell'ente .

Roncarati : la crisi
non è ancora finita

ma serve fiducia

Ai numerosi riconoscimenti
che la Camera di Commercio
consegna a chi si è distinto nel-
l'economia, nella solidarietà e
nella cultura, quest'anno pe r

la prima vol-
ta due asse-
gni di 2000 eu-
ro sono stati
destinati alle
tesi di laurea
di Enrico Ar-

bizzani e Alessio Masotti e di
Enrica Gilli, vincitori del Con -
corso Romeo Sgarbanti.

«Dopo l'istituzione l'anno
scorso del premio alla giovane
imprenditoria - ha ricordato
Carlo Alberto Roncarati, presi-
dente della Camera di Com-
mercio - ora aggiungiamo an-
che questo riconoscimento ,
che ci auguriamo possa servi-
re da stimolo per i nostri giova-
ni» .

Il presidente si è riferito po i
al difficile momento economi-

co : «La crisi c'è - ha proseguito
- e ha creato un'incertezza di
fondo, ma forse è servita pe r
farci vedere il lato più debol e
della società . Facciamo tesoro
di questa esperienza, riconqui-
stiamo i valori, ma lasciamo li -
bero il mercato . Segnali di ri-
presa ci sono, ma non tutto è
passato, specie nel nostro Pae-
se».

Roncarati, infatti, riconosc e
che gli ammortizzatori sociali
hanno fatto sì che la nostra eco -
nomia tenesse, ma va aiutato e
sostenuto anche quel 97% rap-
presentato dalle piccole impre-
se. Attività, imprese e territo-
rio sono l'incrocio nel quale la
Camera di Commercio s'inseri-
sce e il PII, per Roncarati, do-
vrebbe misurare anche la sod-
disfazione e la felicità : «Ciascu -
no a modo suo - ha perciò con-
cluso - deve puntare a costitui-
re un esempio, magari da pre-
miare come facciamo noi» .

Dopo un intervento del pro-
fessor Andrea Segrè, ordinario
di Politica agraria internazio-
nale e comparata all'Univer-
sità di Bologna, che ha indivi-
duato i mali della nostra epoc a
e le loro cause, è stata la volta
delle premiazioni. Iniziand o
dai premi speciali, consegnat i
a Tiziano Modena, Impresa Ta-
gliati Luigi, Stefano Tassinari,
Igor Zambonati e Nadia Vitali .
I Riconoscimenti della Camer a
di Commercio, invece, sono an -
dati a Cierre sas di Renato

Chiavieri, Nautica Mondo
sas-Porto Turistico di Volano ,
Salumificio Magnoni srl e Se-
ba Protezione srl. Premiata ,
poi, la giovane impresa Meeo
srl (Meteorological and envi-
ronmental earth observation) ,
mentre i riconoscimenti "Ales-
sandro Masi e Gaetano Rec-
chi" sono andati per l'iniziati-
va locale al Centro Computer
Spa, per la cultura a Gianna
Vancini e per la fraternità al -
l'Associazione Coccinella gial -
la Anffas di Cento .

Il prestigioso San Giorgio è I premiat i
stato infine assegnato a Tizia- alla Giornata
no Peccenini, fondatore nel dell a
1972 del Wall Street Institute Riconoscenz a
International : «Siamo corpo, provincial e
mente e anima e la mia è ferra -
rese e non mi ha mai lasciato .
Vivo da 10 anni in Cina - h a
proseguito Peccenini - e consi-
dero questo Paese un'opportu-
nità per l'economia . Inizial-
mente ho in-
segnato la co-
municazione ,
ora mi sto de-
dicando a co-
me stare be-
ne ed essere
felici e le cose non sono separa -
te, poiché, dopo la salute, fon-
damentale è la relazione co n
gli altri. Vi sono attività relati-
ve ad ogni età: ora mi realizz o
se mi sento utile . A tutti, spe-
cie ai giovani, dico che la paro-
la chiave è credere» .

Poi, a sorpresa, Peccenini h a
consegnato a Roncarati, che
ha identificato nella crisi i l
"drago ferrarese da abbatte-
re", il "drago cinese", simbol o
invece di vita e prosperità .

Margherita Goberti

E il vincitore
del San Giorgio
lancia il suo «credere»
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