
Un terzo delle imprese ferraresi
non vede ancora luce in fondo
al tunnel della crisi. Non alme-
no per questo scorcio di anno. A
mostrarlo è la ricerca realizzata
dalla Camera di commercio
nell’ambito dell’indagine con-
giunturale dell’Osservatorio
dell'economia. L’indicatore re-
lativo alle aspettative sulla pro-
duzione industriale per il quar-
to trimestre del 2012 risulta, in-
fatti, ancora negativo: -3% per le
imprese manifatturiere e -10%
per il settore dell'artigianato,
differenze tra quanti confidano
in un miglioramento delle con-
dizioni generali e quanti invece
temono un suo peggioramento.
Il “sentiment” per l’ultimo tri-
mestre dell’an-
no risulta posi-
tivo solo relati-
vamente agli
ordini: il 43%
del campione
intervistato li
prevede infat-
ti in aumento
contro il 4%
che li immagi-
na in calo. Le
turbolenze fi-
nanziarie del
2012 hanno
modificato de-
cisamente la
percezione de-
gli operatori
economici ri-
spetto alle at-
tese espresse
a fine 2011. E’
scesa la quota
di quanti non
prevedevano
variazioni e si è alzata quella di
coloro che esprimono giudizi
non positivi. Le prospettive per
il 2013 hanno un’intonazione
meno marcata, ma permango-
no in terreno negativo.

Per quanto riguarda i dati, in-
vece, nel corso dei tre mesi esti-
vi, anche a causa del sisma, l’an-
damento della produzione ri-
spetto all’anno precedente ha
registrato un ulteriore calo
(-6,7%), accentuando così le
flessioni rilevate sino ad oggi.
Male l’artigianato e i metalli,
macchine elettriche ed elettro-
niche. Flette anche il fatturato
-5,3%, segno che alla stasi pro-
duttiva, dovuta anche a ordina-
tivi in frenata, si accompagna

una dinamica delle vendite che
perde ulteriormente slancio ri-
spetto agli andamenti dei trime-
stri precedenti. Le imprese indu-
striali sotto i 10 addetti conti-
nuano a essere le più penalizza-
te dal clima negativo degli affari
(-6,7%), che va a colpire anche il
segmento artigiano (-6,8%). Si è
poi modificata la previsione
sull’andamento del fatturato.
La quota di imprese che per il
2012 si attende di accrescere le
proprie vendite, pur acquistan-
do consistenza rispetto al trime-
stre precedente, resta minorita-
ria.

Arretramento anche negli or-
dinativi (-6,7% tendenziale) vie-
ne registrato dai portafogli ordi-

ni delle impre-
se industriali
nel trimestre
estivo, avverti-
to soprattutto
dalle imprese
sotto i 10 ad-
detti (-8,7%) e
al loro interno
da quelle ap-
partenenti
all’artigianato
(-8,8%). Tra i
settori, i cali
più netti emer-
gono nel com-
parto dei me-
talli (-13,9%).

I mercati
esteri conti-
nuano invece
a fornire un
seppur mini-
mo apporto
positivo ai fat-
turati delle im-

prese ferraresi. Nel terzo trime-
stre si attesta al +0,9% il progres-
so tendenziale del fatturato este-
ro, cui contribuiscono solo le
grandi imprese. La performan-
ce migliore è quella stabilita dal-
le industrie meccaniche e dei
trasporti (+6,8% l’incremento
registrata). Questi andamenti
sono confermati anche dalle
previsioni degli imprenditori: a
fronte di un’incidenza di quanti
non si aspettano cambiamenti
nei propri ordini provenienti
dall’estero che si attesta al 52%
(una quota che tende a salire
nell’industria meccanica e
dell’automotive), la quota di ot-
timisti (43%) supera decisamen-
te quella di pessimisti (4%).

Per rendere più appetibile la zo-
na d’insediamento industriale
di San Giovanni di Ostellato, la
Sipro ha messo in campo un in-
vestimento di un milione di eu-
ro, tra bilancio proprio e finan-
ziamenti europei. «Sono azioni
già avviate e in certi casi del tut-
to operative, non annunci, che
vanno nella direzione della so-
stenibilità» tiene a precisare
Gianluca Vitarelli, amministra-
tore della società pubblica di
sviluppo. Il 19 gennaio scorso è
stato inaugurato il parco foto-
voltaico, «le cui entrate sono
parzialmente messe a servizio
delle imprese pronte all’inse-
diamento». Ci sono altri quat-
tro punti su cui Sipro si sta im-
pegnando. L’efficientamento
energetico, anzitutto: la società
pubblica ha elaborato, all’inter-
no del progetto europeo Ensu-
re, un report che illustra la situa-
zione energetica delle singole
imprese e le possibilità di servi-
zi Sipro per l’efficientamento.
C’è poi il costruzione, con
l’obiettivo di concludere i lavori
entro febbraio 2013, il sistema
di videosorveglianza dell’area,
«che viene incontro a richieste
delle stesse aziende» ha sottoli-
neato Vitarelli, e che serve an-
che a misurare il traffico merci
e persone nell’intento di pro-
porre sistemi alternativi di mo-
bilità sostenibile come il car
sharing.

Già attiva da qualche mese,
invece, la convenzione con
Area per la “gestione virtuosa”
dei rifiuti: è possibile tra l’altro
risparmiare sulla parte variabi-
le della Tia. L’incubatore, infi-
ne: per le neoimprese che sce-
glieranno San Giovanni di
Ostellato (di incubatori ce ne
sono altri due, al Polo tecnologi-
co di Ferrara e a Cassana, prati-
camente stipati), vengono offer-
te agevolazioni sui canoni di lo-

cazione, che per i primi mesi sa-
ranno gratuiti.

«Sono molte le imprese che
resistono alla crisi - aggiunge il
sindaco di Ostellato, Andrea
Marchi - Stiamo cercando di
aiutarle in questa impresa, af-
frontando ad esempio il proble-
ma dell’energia (in Italia costa
mediamente il 30% in più che
nei paesi confinanti) o della si-
curezza».

San Giovanni è l’unica delle
tre Aree produttive ecologica-
mente attrezzate (acronimo
Apea) previste dalla Regione sul
nostro territorio, che abbia già
raggiunto la piena operatività.
Le altre due, a Codigoro dietro
la Falco e ad Argenta, sono an-
cora di proprietà privata.  (s.c.)
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L’artigianato va
peggio: -10%

gli ordini però sono
in controtendenza
Male il trimestre estivo
con l’eccezione
dell’export: +0,9%
grazie al meccanico

Osservatorio camera di commercio

Chiusura d’anno negativa
Reggono solo le esportazioni

Il giudice newyorchese Thomas Griesa fa di nuovo parlare di se, e
stavolta a tremare sono anche i tanti risparmiatori ferraresi che
hanno aderito ad una delle due offerte di scambio per i tango boys, nel
2005 e nel 2010. Una sua sentenza stabilisce infatti «che l’Argentina
deve pagare anche i possessori di bond che non hanno accettato la
ristrutturazione», ma soprattutto che «finché non saranno pagati
anche questi risparmiatori, l’Argentina non dovrà più pagare gli
interessi sui crediti ristrutturati», inibendo le banche americane che
hanno in mano il grosso dell’operazione. A denunciarlo è Massimo
Cerniglia, legale di Federconsumatori. Il rischio è quindi che siano
premiati i (pochi) risparmiatori con in mano ancora i vecchi bond,
mentre chi li ha cambiati con i nuovi accettando una perdita di valore
nella speranza di un parziale reintegro nel 2038, si veda interrompere
il pagamento degli interessi.

Ecologia e fotovoltaico
Sipro rilancia la sua area
Quattro azioni per incentivare nuovi insediamenti: c’è pure la videosorveglianza
Nell’incubatore di neoimprese si entra senza pagare l’affitto nei primi mesi

L’impianto fotovoltaico della Sipro a San Giovanni di Ostellato

SAN GIOVANNI D’OSTELLATO »ALTRE AGEVOLAZIONI

Interno di una fabbrica meccanica

Tango bond, sentenza Usa fa tremare
chi ha aderito alla ristrutturazione
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