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ARTIGIANI: IL RILANCIO DEI 
GIOVANI E DELLA TECNOLOGIA 

  UN NUOVO ISCRITTO SU QUATTRO NEL 2009 HA MENO DI TRENT’ANNI 

Puntano sull’innovazione: web design ed edilizia con impianti tecnologici 
Insieme a pizzerie con asporto, parrucchieri, sartorie, taxi, giardinieri 

Uno su tre è straniero 
 

C’è chi fa cioccolata su misura, abiti per principesse arabe, recupera foto ammuffite di 
altri tempi o un vecchio maglione infeltrito: sono gli artigiani ferraresi, molti dei quali 
depositari di arti antiche. Sono gli artisti dei giorni nostri, capaci di ricostruire una lanterna 
del Settecento o un paralume anni Trenta, che ancora tramandano dopo generazioni 
valori e tradizioni legate al territorio. Sentono però il peso della crisi, con una riduzione nel 
2009 del numero di imprese pari a 216 unità ed un tasso di crescita del -2,13%, di tre 
volte inferiore a quello calcolato per l’intero sistema produttivo della provincia (-0,72%). 
Ma il rilancio sembra venire dai giovani: un nuovo iscritto su cinque nel 2009, infatti, ha 
meno di trent’anni. Tra di loro circa il 30% è straniero. E proprio dai giovani arriva un 
indirizzo di apertura al nuovo, che spesso vuol dire tecnologia, capaci come sono di 
coniugare buon gusto e antiche tecniche con l’innovazione. Tra le attività più scelte dai 
120 trentenni che hanno aperto in provincia di Ferrara una impresa artigiana nell’anno 
appena trascorso: web design, edilizia con impianti innovativi ed elettronica industriale. 
Ma anche i più classici: pizzerie con asporto, parrucchieri, sartorie, taxi e giardinieri. E’ 
quanto emerge da un’indagine dell’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio 
di Ferrara su dati 2009 del Registro delle imprese. 
Tabella 1 - Titolari di imprese individuali per età 

  
da 18 a 
29 anni 

da 30 a 49 
anni 

da 50 a 
69 anni 

>= 70 
anni TOTALE 

Totale imprese 1.157 10.724 8.891 2.472 23.244 
% sul totale 5,0 46,1 38,3 10,6 100,0 
Imprese artigiane 431 4.424 2.679 181 7.715 
% sul totale 5,6 57,3 34,7 2,3 100,0 
Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati 
InfoCamere, Movimprese 
Tabella 2 - ISCRIZIONI del 2009 Imprese individuali per età del titolare e 
nazionalità 

  
Totale 
Imprese 

Imprese 
Artigiane 

Imprese individuali iscritte nel 2009 1.613 633 
di cui Titolare con meno di 30 anni (%) 22,2 20,6 
di cui Titolare straniero (%) 16,1 19,9 
di cui Titolare straniero e con meno di 30 anni sul totale giovani 
(%) 20,8 29,7 
Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati 
InfoCamere, Movimprese 
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