
                                                     

 

“Progetto speciale di azioni/iniziative promozionali sperimentali nella Regione Emilia-Romagna” 

in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato del 28 novembre 2013 
 “Progetto speciale per la realizzazione di attività di promozione a livello territoriale” 

 

Piano d’Intervento territoriale 
 

 

BACINO TERRITORIALE /TERRITORIO di FERRARA 

 

TERRITORIO (Analisi/indicazioni e tendenze macro del territorio) dati IRES/Camera di Commercio 

1. Contesto  

1.a_ Principali caratteristiche del territorio sotto il profilo dell’economia e del lavoro e tendenze rilevanti 

del sistema economico locale 

Nel territorio ferrarese nel 3° trimestre del 2015 il settore industriale presenta un andamento positivo sia 
in termini di produzione (+0.7%) sia per fatturato (1.2%). Nello specifico, producono e fatturano di più le 
aziende della meccanica e mezzi di trasporto (+4.3%) e metallurgia, mentre sono in negativo i settori 
alimentare, industrie elettriche ed elettroniche, legno-mobili-editoria e moda. 
Si evidenziano però performance migliori da parte delle industrie con più di 10 addetti (produzione 
+1.2% e fatturato +2%) rispetto alle piccole (produzione -1.3% e fatturato -1.8%). Anche in relazione al 
fatturato estero, sono in positivo le imprese con più di 10 addetti mentre le piccole imprese e imprese 
artigiane hanno indicatori negativi.  
L’artigianato e le costruzioni, invece, presentano ancora segnali di difficoltà nella ripresa. Al solo settore 
delle costruzioni è da attribuire la metà del saldo negativo sulla consistenza delle imprese al 30 giugno 
2015. In entrambi i settori, i l tasso di iscrizione rimane ancora molto basso. In questi anni l’edilizia ha 
visto scendere drammaticamente il numero addetti e di imprese, sebbene nell’anno in corso si evidenzi 
un aumento sul volume d’affari (+6%) incoraggiante per il futuro. Nel II° trimestre del 2015 per 
l’artigianato restano in calo produzione (-1.1%) e fatturato annuo (-1.8%) e ordini (-1.1%). La flessione 
continua pertanto a registrarsi per imprese artigiane e di piccole dimensioni, meno competitive, meno 
internazionalizzate e con maggiori difficoltà ad accedere al mercato del credito. Di fatto, il settore 
artigiano è composto al 77% da imprese individuali, e al 18% di imprese societarie. Nel settore 
costruzioni invece, la diminuzione è registrata in tutte le forme giuridiche, con un’incidenza tuttavia più 
marcata per le imprese individuali.  
Dopo una flessione nell’anno precedente, si registra una tendenza positiva dell’export in vari settori: in 
particolare l’automotive, che concentra quasi un terzo dell’export Ferrarese, ma anche chimica, 
macchinari e prodotti agro-alimentari. In controtendenza il sistema moda e la metallurgia.  
 

  



1.b_ Fenomeni specifici evidenziatisi nel corso del 2015  

(es.:  nascita di nuove iniziative imprenditoriali e/o nuovi insediamenti produttivi, nuovi settori economici emergenti/ settori in 

declino, nascita di reti d’impresa formalizzate, mutamenti delle filiere e dei distretti tradizionali, accentuazione di processi di 

internazionalizzazione, decentramento produttivo,  ideazione di nuovi prodotti, diffusione delle innovazioni di processo e /o di 

modificazioni degli assetti produttivi, introduzione di Innovazioni delle tecnologie in particolari settori, ecc.) 

Il settore dell’edilizia negli ultimi 5 anni ha subito una significativa riduzione, sia in termini di numero di 
imprese che di addetti presenti sul territorio, confermando il dato anche nel 2015.  
Le conseguenze si riflettono anche nei settori legati alle costruzioni: impiantistica, falegnameria, 
progettazione con evidente ricaduta negativa anche per la produzione dei componenti necessari alle 
attività.  
 

 

2.Punti di forza e risorse presenti nel territorio da valorizzare 

 La scuola di formazione edile: Formedil 

 Università di Ferrara Spin-off settore Ambientale 

 Disponibilità di manodopera  
 

 

3.Criticità a cui dare risposta (a cui dare prospettiva di sviluppo) 

 Eccesso di prudenza all’innovazione di prodotto e/o a conversione  

 Diffidenza nel costituire consorzi/ATI/reti di impresa per affrontare il mercato 

 Scarso interesse alla imprenditorialità 
 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati 

 Formare addetti con professionalità specifiche nel settore della rimozione/ smaltimento materie 
inquinanti; formare addetti con professionalità specifiche nella ricostruzione post-sisma e 
costruzione con particolare attenzione all’utilizzo di materiali non inquinanti ovvero a basso 
impatto ambientale, tenuto conto anche delle caratteristiche del territorio (geologiche, 
monumentali ecc.) 

 Incentivare nascita di nuove aziende con le specifiche sopra richiamate 

 Particolare attenzione al recupero materie si scarto degli impianti fotovoltaici (56951 impianti in 
Emilia Romagna di cui 4610 nella provincia di Ferrara) 

 Particolare attenzione allo smaltimento amianto 
 

 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

5.Ambiti settoriali (filiere o altro) che ritenete trainanti/prioritari e che vanno supportati mediante il 

rafforzamento, l’adeguamento, l’innovazione delle competenze degli addetti  



 Il settore dell’edilizia  

 Il settore smaltimento/riciclaggio materie inquinanti  
 

 

6.Ambiti territoriali relativamente ai quali sviluppare interventi formativi per supportare la competitività 

delle imprese e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori 

2 principali 
 
 
 

 

 

BENEFICIARI 

7. Caratteristiche aziendali (Aziende Micro, piccole, medie, grandi) 

Micro, piccole e medie  
 

 

 

INTERVENTO 

8. Processo/i aziendali su cui intervenire (Area aziendale di riferimento) 

⃝ Produzione 
⃝ Amministrazione 
⃝ Logistica e Magazzino 
⃝ Commerciale/Marketing 
⃝ Ricerca e Sviluppo 
⃝ Vendita 
 

 

9.Ruoli e Profili chiave (per processo) ritenuti destinatari prioritari delle attività formative 

 Datori di lavoro 

 Addetti alla progettazione 

 Addetti alla produzione/lavorazione 
 

 

10.Strategie attuative dell’intervento 

Divulgazione del progetto coinvolgendo le imprese di settore e non; partecipazione attiva all’analisi dei 
fabbisogni; sinergia con l’Università e con Formedil. 
 

 


