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La Camera di Commercio di Ferrara dispone da sempre di un ricco patrimonio di informazioni che 

mette quotidianamente a disposizione dei soggetti che operano sul territorio provinciale e che sono 

periodicamente integrate attraverso indagini e ricerche volte a monitorare la struttura e le dinamiche 

di sviluppo del sistema economico locale. 

In tale ambito di attività, particolare rilievo assume il report trimestrale sull’andamento dell’economia 

provinciale redatto sulla base di tre principali fonti: 

1. i risultati delle interviste effettuate presso un campione rappresentativo di imprese della 

provincia che partecipano all’indagine congiunturale trimestrale sulle piccole e medie 

imprese; 

Dal primo trimestre 2003, la Camera di Commercio di Ferrara, in collaborazione Unioncamere Emilia-
Romagna e con Unioncamere italiana, realizza un'indagine congiunturale sui principali settori di attività 
economica, intervistando con tecnica CATI (intervista telefonica con uso del computer) le imprese con 
numero di dipendenti compreso tra 1 e 500, operanti nel settore del manifatturiero, del commercio e 
delle costruzioni, con un focus sull’artigianato manifatturiero. A livello regionale si intervista un campione 
statisticamente significativo di oltre 1.500 unità (666 nel manifatturiero, 516 nel commercio, 318 
nell’industria.), a Ferrara invece 136 imprese, 57 manifatturiere (di cui 26 artigiane), 44 imprese del 
commercio e 25 delle costruzioni L'indagine permette di disporre di preziose informazioni sulla 
situazione economica, riportando l'andamento di importanti variabili come fatturato, esportazioni, 
produzione, grado di utilizzo degli impianti, ordinativi oltre alle previsioni sull'andamento di queste 
variabili per i settori presi in esame. Solamente a livello regionale, i risultati vengono scomposti per 
classe dimensionale (imprese da 1 a 9 dipendenti, da 10 a 49, 50 e oltre) e per tipologia di attività 
industriale. 
 

2. i dati statistici socio-economici a disposizione dell’Ente camerale, elaborati in forma 

statistica con l’obiettivo di monitorare l’andamento della congiuntura a livello locale: 

a) la demografia delle imprese (attive, iscrizioni e cancellazioni), articolate per settore di 

attività economia, localizzazione tipologia (femminili, artigiane, cariche); 

b) l’andamento del commercio estero (di fonte Istat); 

c) le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni); 

3. il prezioso e fattivo apporto dei componenti dell’Osservatorio dell’Economia costituito 

presso la Camera di Commercio, al quale partecipano rappresentanti di Enti locali, Università di 

Ferrara, Banca d'Italia (in veste di osservatore), Casse di Risparmio di Ferrara e di Cento, 

Sipro, Confindustria, Api, Cna, Confartigianato, Lega delle Cooperative, Confcooperative, 

Ascom, Confesercenti, Unione Agricoltori, Cia, Coopagri, che operano in stretta intesa 

operativa con il Servizio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Ferrara e quello di 

Unioncamere Emilia-Romagna, che spesso accompagnano il loro intervento con una esauriente 

relazione sul settore che rappresentano. 


