
L’EXPORT 

N
el terzo trimestre del 
2020 il calo per l’ex-
port  dei  distretti  
dell’Emilia-Roma-

gna  è  stato  contenuto  al  
–1,3%, grazie al traino di alcu-
ni  distretti,  portando  il  calo  
dei primi 9 mesi del 2020 al 
–13,1%. L’andamento trime-
strale dei distretti regionali è 
stato migliore rispetto a quello 
registrato dal totale dei distret-

ti tradizionali italiani (-4,9%) 
e a quello del sistema manifat-
turiero  regionale  (-3%),  più  
negativo a causa della metal-
lurgia. Dall’analisi per singoli 
comparti del Monitor dei di-
stretti  industriali  dell’Emi-
lia-Romagna – realizzato dal-
la direzione studi e ricerche di 
Intesa Sanpaolo – emerge una 
buona resilienza di alcuni di-
stretti emiliano-romagnoli: ot-
to su venti mostrano dati in 
crescita  nel  terzo  trimestre  
2020. Di questi, tre mostrano 

un bilancio positivo anche nei 
primi nove mesi dello scorso 
anno: si tratta dell’alimentare 
di  Parma, dei ciclomotori di  
Bologna e dei mobili imbottiti 
di Forlì. 

Nel terzo trimestre luci e om-
bre  nella  meccanica:  ottima  
performance per i Ciclomotori 
di Bologna (+28,9%) e per le 
Macchine agricole di Modena 
e Reggio Emilia (+28,7%), te-
nuta delle Macchine per l’im-
ballaggio di Bologna (+0,1%) 
e delle Macchine per il legno di 
Rimini (-1,6%). 

Ancora in calo la Food ma-
chinery di Parma (-5,8%), la 
Meccatronica di Reggio Emi-
lia (-6,4%), le Macchine per 
l’industria ceramica di Mode-
na e Reggio Emilia (-9,1%) e le 
Macchine utensili di Piacenza 
(-23,8%). 

Nel settore Alimentare, bril-
lante performance dei Salumi 
di  Reggio  Emilia  (+20%)  e  
buona tenuta dei Salumi del 
modenese  (+2,3%)  a  cui  si  
contrappone la dinamica lieve-
mente negativa dei Salumi di 
Parma (-1,9%). Ancora in cre-
scita  l’Alimentare  di  Parma  
(+9%). In calo il comparto lat-
tiero-caseario: Reggio Emilia 
(-7,1%) e Parmense (-18,6%). 
Trimestre negativo anche per 
l’ortofrutta  romagnola  
(-14,7%). 

LA MODA

Il sistema moda resta ancora il 
settore più colpito: Calzature 
di San Mauro Pascoli (-7,6%), 
Abbigliamento  di  Rimini  
(-8,7%) e Maglieria e abbiglia-
mento di Carpi (-28,3%). –
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L’INTERVISTA

Gian Pietro Zerbini

L
a Frimar è un esempio 
di  azienda  ferrarese  
che sta operando mol-
to sul campo dell’inno-

vazione e della digitalizzazio-
ne, fondamentale in questa fa-
se di emergenza. 

«La nostra azienda - dichia-
ra Nicola Moretti - è operante 
sul mercato da oltre 40 anni, 
durante i quali ha maturato un 
importante know-how nella la-
vorazione delle carni e nella 
preparazione  dei  cosiddetti  
prodotti elaborati ovvero pro-

dotti come ad esempio arrosti, 
spiedini,  involtini,  hambur-
ger, polpette. Ci siamo diffe-
renziati dalle grandi produzio-
ni industriali in quanto abbia-
mo mantenuto un buon livello 
di artigianalità nella creazio-
ne dei prodotti, alla quale ab-
biamo affiancato sempre più 
tecnologia  per  quelle  fasi  a  
completamento di un ciclo di 
alta qualità. Ad oggi contiamo 
26 dipendenti. La nostra clien-
tela è rappresentata ad oggi  
quasi  esclusivamente  dalla  
GDO ma ci stiamo preparando 
per  servire  anche  il  settore  
Ho.Re.Ca., le botteghe e le ma-
cellerie oltreché direttamente 
i privati consumatori. Abbia-
mo infatti lanciato un sito web 
per gli acquisti online, ci abbia-
mo impiegato un po’ ma siamo 

molto contenti del servizio che 
siamo arrivati ad offrire».

Avete  partecipato  a  un  
bando della Camera di Com-
mercio per quale motivo?

«Sinceramente  abbiamo  
sempre le orecchie ben orienta-
te verso opportunità del gene-
re. Siamo una piccola azienda, 
orientata al futuro e alla cresci-
ta e stiamo investendo davve-
ro molto in questi termini. Ab-
biamo un sacco di progetti in 
cantiere  e  ogni  aiuto  come  
quello della Camera di Com-
mercio di Ferrara è molto im-
portante in quanto ci permette 
di raggiungere quanto prima 
gli obiettivi prefissati».

Digitalizzazione e innova-
zione sono alla base della so-
pravvivenza di molte azien-
de,  come vi  siete  orientati  

per potenziare questo setto-
re?

«Quello che ha avuto il via 
da qualche tempo a questa par-
te è un processo di transizione, 
credo frutto della maturità di 
ciò che conosciamo come inter-
net. Personalmente credo mol-
to nell’apporto innovativo del-
la tecnologia, oggi tutto può es-
sere collegato in rete, integra-
to o connesso ad altri dispositi-
vi a deriva di processi o pilota-
to e supervisionato a distanza, 
il che per ovvie ragioni, se ben 
pensato, accresce la competiti-
vità dell’impresa. Ci muovia-
mo in questi termini da diversi 
anni. Abbiamo rinnovato qua-
si tutti i processi produttivi cer-
cando di ragionare in ottica di 
Industria  4.0  in tutte  le  fasi  
maggiormente interessate dai 

benefici che lo sviluppo tecno-
logico avrebbe apportato. Ab-
biamo così dapprima sviluppa-
to una gestione ordini online 
andando ad operare su parte 
degli impianti di confeziona-
mento e su tutte le linee di pe-
so – prezzatura presenti in sta-
bilimento per poi nel corso del 
2020, grazie anche al contribu-
to della Camera di Commer-
cio, sviluppare il progetto di 
una Cucina integrata in ottica 
4.0. Abbiamo acquistato due 
forni da ristorazione e una cel-
la di abbattimento della tem-
peratura per cominciare, il tut-
to connesso in rete, supervisio-
nabile e comandabile a distan-
za.

Il vostro settore con il co-
vid ha subito rallentamenti 
o battute d’arresto?

«Fornendo  principalmente  
prodotti confezionati ai super-
mercati devo dire di no, abbia-
mo lavorato più o meno come 
l’anno precedente in termini 
di volumi».

La zona Pmi che vantaggi 
offre?

«La vicinanza al casello auto-
stradale  in  A13  di  Ferrara  
Nord?A parte le battute non 
mi viene in mente nulla, è un 
quartiere piuttosto depresso e 
anche se fosse in pieno svilup-
po non credo che ne potrem-
mo trarre vantaggi di alcun ti-
po, proprio per via delle carat-
teristiche della  nostra  attivi-
tà».

Avete subito furti o spacca-
te, fenomeno purtroppo fre-
quente di recente?

«Ultimamente no, mi sem-
bra che vada un po’ meglio da 
quando  abbiamo  illuminato  
l’azienda a giorno anche di not-
te. O forse si sono resi conto 
che da rubare c’è solo qualche 
coscetta di pollo...» —
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I dati di Intesa Sanpaolo relativi al 2020 

L’alimentare è positivo 
Le esportazioni tengono

Sono 103 le domande pre-
sentate in una sola settima-
na, con investimenti che su-
perano il  milione di  euro,  
dalle imprese ferraresi per 
lo sviluppo di soluzioni digi-
tali in risposta all’emergen-
za sanitaria ed economica 
dovuta all’epidemia da Co-
vid-19. Una partecipazione 
straordinaria, che dimostra 
la volontà degli imprendito-
ri – soprattutto giovani - di 
non mollare ma, anzi, di rin-
novarsi, di introdurre tecno-
logie nuove, di investire per 
sostenere la propria presen-
za sul mercato.

Sviluppo  di  piattaforme  
per  l’e-commerce,  smart  
working e soluzioni tecnolo-
giche digitali di filiera le vo-
ci più gettonate, ma la rica-
duta è doppia, sottolinea la 
Camera di commercio: in ol-
tre il 66% dei casi, infatti, la 
consulenza è  stata  fornita  
da imprese del territorio, da 
quel  terziario  innovativo  
sempre più di supporto, in 
particolare, al comparto ma-
nifatturiero dell’Alto ferra-
rese. Altrettanta attenzione 
è stata rivolta anche a pro-
getti per lo sviluppo di mo-
delli  produttivi  green  dri-
ven, orientati alla qualità e 
alla  sostenibilità  tramite  
prodotti e servizi con minori 
impatti ambientali e sociali.

«Sostenibilità e digitaliz-
zazione  –  ha  sottolineato  
Paolo Govoni, commissario 
straordinario della Camera 
di commercio - sono i due te-
mi  cui  saranno  destinate  
gran parte delle risorse del 
Recovery Plan, sui quali la 
nostra Camera di commer-
cio sta svolgendo e intende 
continuare a  svolgere una 
importante azione di  assi-
stenza  e  di  accompagna-
mento delle imprese. Sei im-
prese ferraresi su dieci – ha 
concluso Govoni - sono an-
cora ai primi stadi dell’eco-
nomia 4.0 e in un caso su 3 

fanno fatica a trovare lavora-
tori con competenze digita-
li». 

A Ferrara non mancano le 
imprese innovative, che so-
no in linea con la media ita-
liana, ma esiste una forte po-
larizzazione tra le imprese 
più dinamiche, che in 9 casi 
su 10 realizzano prodotti e 
servizi ad alto valore aggiun-
to, e quelle più marginali, in 
cui le innovative sono solo 2 
su 10. Queste imprese – fa 
sapere la  Camera di  com-
mercio – si distinguono nel-
le attività di ricerca e svilup-
po, nella formazione del per-
sonale sulle  innovazioni  e  
nell’impiego delle nuove tec-
nologie digitali.

Oggi, del resto, dopo oltre 
undici drammatici mesi di 
emergenza  Covid-19,  è  
emerso chiaramente quan-
to il digitale sia un fattore an-
cora più imprescindibile: le 
aziende con processi già di-
gitalizzati (in primo luogo 
produzione e vendita) han-
no continuato a operare, nel 
limite del possibile; quelle 
meno  abituate  allo  smart  
working e senza un sistema 
di e-commerce hanno dovu-
to interrompere completa-
mente  le  proprie  attività.  
Per questo, l'attributo “digi-
tale” rischia di far perdere di 
vista la vera sfida della cosid-
detta “trasformazione digi-
tale”, ossia la trasformazio-
ne del modo di fare business 
come necessario passaggio 
per uscire dalla crisi ed evol-
vere.  Una  trasformazione  
che riguarda tutti gli aspetti 
del fare impresa, dalle ven-
dite alla gestione del perso-
nale,  dall'organizzazione  
delle filiere al rapporto con 
gli  intermediari finanziari,  
dallo sviluppo innovativo al 
marketing, essendo il “digi-
tale” contemporaneamente 
fattore abilitante e fattore di 
innesco. —
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Nicola Moretti, uno dei titolari dell’azienda di famiglia nella zona Pmi, parla in ottica 4.0
«L’apporto della tecnologia diventa sempre più fondamentale, specie in questa fase» 

Frimar, l’innovazione diventa
l’arma in più sul mercato

Marco, Eva e Nicola Moretti nella loro azienda Frimar

«Abbiamo
partecipato al bando
della Camera
di Commercio»

Un confronto tra Sipro e i 
sindaci del territorio. Si tie-
ne oggi, in modalità video-
conferenza, a partire dalle 
9.30. Ad indirlo l'ammini-
stratore unico, Stefano di 
Brindisi. L’obiettivo è indi-
viduare e condividere te-
matiche e priorità d’inter-
vento  nell'ottica  della  ri-
partenza post-covid e in vi-
sta degli importanti stru-
menti che l’Unione Euro-
pea metterà a disposizione 
nei  prossimi  anni  con la  

nuova  programmazione  
europea  2021-2027  ed  i  
Fondi del Next Generation 
Ee. 

«Un’occasione per con-
frontarci con i nostri soci ri-
spetto alla valorizzazione 
delle aree produttive e il so-
stegno alle imprese nella 
fase di riavvio. E per discu-
tere - anticipa di Brindisi - 
di progetti che si occupano 
di mobilità sostenibile e di 
efficienza energetica». —
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il confronto 

Sipro incontra i sindaci
per parlare di ripresa 

camera di commercio

Puntare sul digitale 
Bando, già presentate
103 domande 
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