
Più che sul fronte interno, è dal-
la ripartenza (o dalla tenuta) di
quello estero che le imprese fer-
raresi si aspettano un po' di re-
spiro per il secondo trimestre
2012, dopo un inizio d'anno
con tanti segni meno. L'estate
dovrebbe portare risultati mi-
gliori, rispetto all'inizio dell'an-
no, alle imprese dei servizi
avanzati e dell'Ict; mentre dal
fronte del commercio e del turi-
smo le attese sono ancora pes-
simistiche, tutt'al più di stabili-
tà. E' questo il quadro che
emerge dall’indagine congiun-
turale dell'Osservatorio dell'
economia della Camera di
Commercio di Ferrara, riguar-
dante l'anda-
mento delle
imprese indu-
striali, com-
merciali e dei
servizi nel pri-
mo trimestre
2012 e le pre-
visioni per il
secondo. «Le
nostre impre-
se stanno
combattendo
una vera e
propria batta-
glia - ha se-
gnalato il pre-
sidente della
Camera di commercio Carlo Al-
berto Roncarati - ma lo fanno
con spirito costruttivo, con-
frontandosi con una situazione
interna ed internazionale di
perdurante incertezza, aggrava-
ta dagli eventi sismici. Il loro ot-
timismo e la loro voglia di fare
però non possono bastare: oc-
corre uno sforzo per dar loro
strumenti per riprendere la
strada dello sviluppo».

Le previsioni delle imprese
per il II trimestre 2012.

Industria e artigianato. Au-
mentano i timori sul fronte in-
terno; ancora buone le attese
per l'export. Per agosto-settem-
bre le aspettative delle imprese
industriali rimangono impron-
tate a un diffuso pessimismo ri-
spetto al secondo trimestre
dell'anno. L'outlook è, tuttavia,

decisamente migliore per le im-
prese (poche, per la verità) con
oltre i 50 addetti. Alla debolez-
za del mercato interno, si con-
trappongono le attese legate
agli ordinativi esteri, che evi-
denziano segnali positivi per
tutte le classi dimensionali (a
eccezione dell'artigianato). Le
industrie alimentari (30,1),
quelle della chimica-farmaceu-
tica (22,4) e le altre industrie
(18,5) sono caratterizzate dalle
aspettative più ottimistiche,
mentre il sistema moda e la me-
tallurgia confidano di meno
nella capacità di sostegno della
domanda estera, soprattutto
nelle valutazioni che provengo-

no dal seg-
mento delle
piccole im-
prese.

Commer-
cio e turi-
smo. Pessimi-
smo per l'ini-
zio dell'esta-
te . Anche nel-
le attività
commerciali,
così come in
quelle ricetti-
ve, non si in-
travede un
miglioramen-
to del clima

di fiducia fra il II e il III trime-
stre: il sentiment resta negativo
e la maggioranza delle imprese
punta almeno a mantenere sta-
bili i ricavi. Relativamente al
commercio, sono decisamente
negative le performance di
quanti operano, in particolare,
nel settore non alimentare.

Intanto il venditore porta a
porta non passa mai di moda:
+6,9% in un anno. Un tempo il
venditore porta a porta ferrare-
se si limitava a pentole e aspira-
polvere; ora 2011 spazia dalla
biancheria per la casa ai sanifi-
catori ambientali, dai cosmeti-
ci ai macchinari per il tratta-
mento delle acque domesti-
che, dai prodotti erboristici ai
pannelli solari. Risultato, una
crescita del 6,9% rispetto al
2010.

La scarpe di Sinatra
e Andy Warhol

Una multinazionale che inve-
ste a Ferrara: di questi tempi è
più di una notizia, è una specie
di miracolo. A sbarcare nel ver-
de di Gaibanella, con uno sta-
bilimento di 6.600 metri qua-
dri, sarà Lvmh: ossia Louis
Vuitton, grandissima realtà
del lusso, che controlla dal
1994 la Società Manifattura
Ferrarese, attraverso Berluti:
con questo marchio produce
calzature per uomo di altissi-
ma qualità, vendute in tutte il
mondo in 38 negozi di proprie-
tà. Le scarpe saranno in parte
“made in Ferrara” entro la fine
del 2013, quando il progetto
imprenditoriale punta ad esse-
re operativo. E l’occupazione?
Verranno impiegate 216 perso-
ne, il 90% delle quali effettive a
partire dal 2014. «In un mo-

mento difficile come questo –
dice il sindaco Tiziano Taglia-
ni – è un fatto di notevole valo-
re. Si punta a recuperare la no-
stra tradizione del lavoro del
pellame, puntando sull’uomo.
Questo grande marchio ci
chiedeva un’area artigianale,
lontana dal contesto industria-
le: hanno visitato una dozzina
di siti, poi hanno optato per
Gaibanella». Nei patti sta la
piena collaborazione da parte
del Comune, che rilascerà le
autorizzazioni entro la fine di
quest’anno. Ancora non c’è il
progetto definitivo dello stabi-
limento, ma sarà sicuramente
all’insegna del basso impatto
ambientale: unico piano, am-
pie vetrate per sfruttare la luce
naturale e materiali naturali
per compenetrare il paesaggio

e garantire benessere ai dipen-
denti, spazi di condivisione.
Con la prospettiva di realizzar-
ne negli anni a venire un se-
condo in ampliamento di quel-
lo già esistente. «Il progetto è
la dimostrazione che le impre-
se che ritengono fondamenta-
li le risorse umane puntano su
Ferrara – aggiunge la presiden-
te della Provincia Marcella
Zappaterra -. Nel dettaglio so-
no già stati attivati due specifi-
ci percorsi di formazione e un
terzo partirà al più presto». Ac-
canto al centro produttivo del-
le Manifatture Berluti, sorgerà
una “Alta scuola aziendale per
la manifattura calzaturiera”
che risponderà all’esigenza di
evitare la perdita progressiva
di professionalità e formando
una generazione di operatori

della calzatura di alta qualità.
«Lvmh – ribadisce l’assessore
regionale Patrizio Bianchi – è il
più grosso gruppo al mondo
impegnato nel lusso. Berluti è
la sua punta di gamma. Un si-
stema imprenditoriale diffu-
so, vera ‘punta’ della qualità e
che richiede il massimo, inve-
stendo nelle persone. I suoi
manager hanno saputo coglie-
re le potenzialità del nostro ter-
ritorio». Anche l’agenzia di svi-
luppo Sipro ha svolto un ruo-
lo, sottolinea il presidente
Gianluca Vitarelli, mettendo
in contatto le istituzioni locali
con il gruppo francese, affian-
candolo poi dall’individuazio-
ne dell’area fino alla valutazio-
ne delle problematiche com-
plessive.

Fabio Terminali

Un vero lusso, a Ferrara
sbarca Louis Vuitton
La multinazionale si installerà a Gaibanella con il marchio Berluti, che produce
calzature di altissima qualità. Azienda operativa nel 2014. Lavoro per 216 addetti

Lo stabilimento Berluti (gruppo Lvmh-Louis Vuitton) sorgerà a Gaibanella. Sarà operativo nel 2103-2014

L’INSEDIAMENTO » LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO TAGLIANI

Il marchio Berluti nasce nel 1895
come produttore di stivali ed è
tutt’oggi famoso in tutto il mondo
per le sue collezioni di scarpe,
portafogli, cinture e borsoni,
realizzati con pelli di alta qualità.
Tra i suoi clienti più famosi: il duca
di Windsor, Frank Sinatra, Andy
Warhol e Jean Cocteau.
Nel 1993 Olga Berluti, nipote dello
storico fondatore, ha ceduto la
proprietà della celebre maison,
rimanendo comunque direttore
creativo. Negozi Berluti esistono da
tempo nelle più importanti capitali
mondiali, da Parigi a Londra,
passando per Milano, Tokyo ed
Hong Kong. Berluti a Ferrra è
presente dal 1994 con la Società
Manifattura Ferrarese, che ha sede
in via Domenico Cimatosa 7. (f.t.)

clienti famosi

le previsoni

Il commercio
vede nero, l’industria
spera nell’export

La sede della Camera di commercio
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