
7a  G
io

rn
at

a 
de

ll’
Ec

on
om

ia
 2

00
9

A
79

50
40

9

Rapporto sull’economia 
della provincia di Parma 2008





Rapporto sull’economia 
della provincia di Parma 2008





INTRODUZIONE

La settima Giornata dell’Economia cade in un momento in cui la crisi del sistema finanziario 
internazionale e, prima ancora, il rallentamento dell’economia mondiale aprono scenari inediti 
e ancora scarsamente intellegibili. 
In questo senso il lavoro che ci siamo prefissi per questa edizione si sviluppa necessariamente 
attraverso due differenti piani di lettura, tra loro strettamente integrati.   
Il primo riguarda il monitoraggio dell’andamento economico locale, realizzato sia utilizzando 
i classici indicatori che la statistica mette a disposizione, sia proponendo un nuovo modo di 
leggere i dati attraverso chiavi interpretative originali. Due approcci ai numeri che partono 
da basi diverse, ma entrambi utili a fotografare il “chi siamo”, il posizionamento della nostra 
provincia rispetto al passato e nei confronti degli altri territori.  
Il secondo piano di lettura è relativo alle linee di intervento che vengono suggerite dall’analisi 
dei dati, le criticità sulle quali agire, i punti di forza su cui fare leva. Questo secondo piano 
di lettura attiene alla nostra visione della Parma che vogliamo diventare, il “cosa vogliamo 
diventare”.  
“Chi siamo”. A questa domanda ci viene restituita l’immagine di una provincia che, alla pari 
di tutte le economie avanzate, sta attraversando una difficile fase congiunturale, anche se i 
numeri mettono in evidenza anche i tanti tratti distintivi che connotano in positivo Parma: 
una imprenditorialità diffusa sostenuta da imprese sempre più forti, proiettate sui mercati 
internazionali e capaci di fare sistema.
Ma l’elenco dei punti di forza del sistema Parma potrebbe proseguire a lungo, ed è da 
questi tratti distintivi che discende il “cosa vogliamo diventare”, è su di essi che si giocano 
i tempi e l’intensità della nostra ripresa. Ben sapendo che la ripresa non potrà essere attesa 
passivamente, ma costruita.   
Sono ancora i numeri del rapporto ad individuare nell’innovazione e nella qualità il fulcro dello 
sviluppo, componenti decisive per velocizzare il percorso di ristrutturazione e riposizionamento 
del settore industriale, attraverso un legame sempre più stretto con il terziario avanzato e le 
nuove tecnologie.
Ed è su questi aspetti che la Camera di Commercio si sta muovendo da tempo, in stretta 
collaborazione con il mondo associativo e delle rappresentanze economiche e con gli Enti del 
territorio, perché è solo attraverso la logica di sistema che è possibile costruire i percorsi di 
sviluppo. Percorsi che dovranno basarsi su una visione condivisa di ciò che intendiamo per 
“sviluppo” e che non potrà prescindere da una nuova idea della crescita del territorio, non più 
incentrata esclusivamente sulla dimensione quantitativa, ma su di una pluralità di altri fattori 
capaci di impiantare saldamente il nostro territorio sulle fondamenta della “qualità”. 
È su questa base che è stato costruito il nostro sistema socio-economico che ha fatto 
dell’eticità la propria carta vincente, ed è su questa base che esso potrà trovare lo slancio 
per competere nel futuro. Sul presupposto di dare al motore della qualità una marcia in più: 
sempre e sicuramente qualità dei prodotti, ma anche qualità dell’ambiente e delle relazioni; 
sempre e certamente qualità della vita, ma anche benessere e fiducia dei cittadini; qualità 
del “fare”, ma anche senso dell’etica e del ruolo sociale dell’iniziativa economica.
È una sfida difficile, ma al contempo necessaria, rispetto alla quale Parma potrà e dovrà 
mettere in campo tutte le risorse di cui dispone cercando al contempo di trattenere e 
valorizzare le risorse esistenti e di attrarne di nuove.  
La competitività di Parma come sistema territoriale dipenderà dalla capacità di fare del 
territorio un sistema aperto, accessibile e attraente i cui soggetti siano messi in grado di 
interagire con pari dignità e con la opportunità di mettere in campo e stimolare reciprocamente 
le proprie vocazioni e abilità, nonché le conoscenze frutto del territorio e della ricerca che in 
esso si sviluppa.
La centralità delle persone, il ruolo determinante dei talenti e della creatività è giustamente 
messo in evidenza nello studio che apre questo Rapporto. È questo lo sguardo, attento, 
rigoroso, ma nello stesso tempo pieno di fiducia che la Camera di Commercio lancia verso 
il futuro, consapevole che il valore di un territorio e della comunità che lo costituisce sarà 
sempre e comunque capace di avere la meglio sui numeri della congiuntura.  

Andrea Zanlari
Presidente Camera di Commercio di Parma 



Il rapporto è stato redatto dall’Area Studi e Ricerche dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna.

Prima parte: Guido Caselli, Matteo Beghelli
Parte seconda: Mauro Guaitoli
Parte terza: Matteo Beghelli, Mauro Guaitoli, Paolo Montesi e Federico Pasqualini in collaborazione con Giordana Olivieri dell’Ufficio 
Studi della Camera di Commercio di Parma.
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PARMA 2.0. IL FUTURO NON SI PREVEDE. SI FA

“Non esiste vento favorevole 
per il marinaio 

che non conosce la rotta”. 

Seneca

Mondo, prossimo futuro. “Oramai è noto a tutti che stiamo andando verso il collasso definitivo. Restano da calcolare solo la 
velocità con la quale stiamo precipitando nel baratro e il momento dello schianto”. L’economista Serge Latouche nel suo libro 
“La scommessa della decrescita” sembra nutrire scarse speranze per le sorti del mondo, un pessimismo cosmico giustificato dai 
numeri, dall’aver proiettato nel futuro alcune dinamiche registrate negli ultimi anni. 

Parma, anno 2029. 72mila abitanti in più rispetto ad oggi, una crescita determinata dai 95mila nuovi abitanti della provincia 
che arriveranno dalle altre aree d’Italia e, soprattutto, dall’estero. Sarà una provincia multietnica dove ogni 100 residenti 18 saran-
no di nazionalità straniera. E sarà una provincia sempre più vecchia, ci saranno 184 anziani per cento bambini, ogni cento abitanti 
8 avranno oltre 80 anni1.

Se nei prossimi vent’anni l’economia seguirà un percorso di sviluppo analogo a quello registrato negli ultimi cinque anni – 
dunque una crescita modesta – nel 2029 vi saranno, comunque, 11mila imprese in più. Per garantire l’operatività alle imprese, il 
tasso di occupazione della popolazione in età attiva, nonostante il massiccio flusso migratorio, dovrà raggiungere livelli impensa-
bili, superiori al 90 per cento2. 

Ancora, se si continuerà a costruire come fatto negli ultimi 5 anni nel 2029 vi saranno 14.500 nuovi fabbricati, 63mila nuove 
abitazioni. Nel 1990 la superficie destinata all’agricoltura – coltivazioni, prati, boschi, terreni non utilizzati, etc. - copriva i tre quarti 
del territorio provinciale, nel 2029 - se l’utilizzo del suolo proseguirà con i ritmi attuali - tale percentuale scenderà sotto il venti per 
cento3. Si potrebbe continuare a lungo, qualsiasi indicatore sociale ed economico proiettato tra vent’anni ci restituirebbe l’imma-
gine di una provincia che sarà profondamente diversa da quella di oggi. 

In questi esercizi statistici – in quello di Latouche così come in quello che proietta Parma al 2029 - c’è un errore di fondo, non 
si tiene conto che l’evoluzione di una società non avviene seguendo traiettorie lineari, non si considera il fatto che la crescita di un 
territorio passa attraverso momenti di rottura e di discontinuità, dettati dal contesto internazionale, dall’innovazione, dai cambia-
menti sociali, da scelte politiche, da una molteplicità di fattori non sempre prevedibili e di facile individuazione.

D’altro canto, questo non significa che esercizi statistici di questo tipo siano inutili, rappresentano una sorta di bussola che in-
dica la rotta di navigazione, i numeri ci mostrano quale potrebbe essere il nostro porto d’arrivo se non si sapranno leggere, cogliere 
ed affrontare i momenti di rottura e di discontinuità che si presenteranno (o si provocheranno) lungo il viaggio.

Certo, si può dubitare dei numeri o, più correttamente, dell’utilizzo che se ne fa. Mark Twain sosteneva che esistono tre tipi 
di bugie, le piccole bugie, le grandi bugie e le statistiche. Una delle leggi di Murphy recita che se si raccolgono abbastanza dati 
qualsiasi cosa può essere dimostrata con metodi statistici. L’“Economist” afferma che l’economia è la scienza che studia perché 
le sue previsioni non si sono avverate.

Una sfiducia verso i numeri che è diventata ancora più tangibile negli ultimi anni quando – per certi aspetti paradossalmente 
- di fronte ad una maggiore disponibilità di informazione economica e statistica, anche a livello territoriale, è diminuita la capacità 
di interpretare le dinamiche in atto. 

Poter contare su più dati non si è tradotto in maggior conoscenza, un’equazione mancata le cui ragioni sono da ascrivere 
principalmente alla crescente complessità del sistema – che, per definizione, rifugge da spiegazioni semplici - ed all’incapacità di 
abbandonare gli abituali schemi dell’analisi dei dati.

La complessità non è una novità degli ultimi anni, vi è sempre stata seppure con intensità e modalità differenti, di certo la 
globalizzazione le ha reso visibilità ed evidenza, così come manifesti sono diventati i suoi effetti. 

Affermare che Parma è un sistema complesso significa porre al centro dell’attenzione la rete relazionale e riconoscere che le 
interazioni fra le componenti del sistema e fra queste ed il loro ambiente esterno non possono essere comprese analizzando le 
singole componenti. Pur scontrandosi quotidianamente con gli effetti della complessità, i nostri tradizionali filtri d’osservazione 
faticano a riconoscerli e a fotografarli, i numeri che ci vengono restituiti dalle analisi solo in parte riescono a raccontarci quanto 

1Le previsioni sulla popolazione sono di fonte Istat e consultabili al sito www.demo.istat.it.
2Le stime economiche si basano sui dati della natalità-mortalità delle imprese di fonte Infocamere-Unioncamere e sui dati della forza lavoro Istat incrociati con quelli delle 
previsioni demografiche.
3Le previsioni sull’utilizzo del suolo si basano sui dati relativi ai permessi di costruire di fonte Istat e sui dati relativi all’utilizzo della superficie di fonte censuaria (Istat).
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sta avvenendo. Questo perché la rappresentazione di un sistema relazionale non è identificabile in una struttura, è sempre meno 
classificabile e riproducibile attraverso un modello fatto di equazioni lineari espressione di variabili ben definite.

Dunque, interrogarsi sull’opportunità di affidare ai numeri il racconto di quanto sta accadendo e di cosa avverrà nei prossimi 
anni appare legittimo. È indubbio che se presi singolarmente o non adeguatamente contestualizzati i numeri ci restituiscono una 
fotografia parziale e a volte distorta della realtà. Però, una volta riconosciuti i loro limiti, è inevitabilmente dai numeri che occorre 
partire se si vuole tentare di comprendere il processo di trasformazione socio-economica che stiamo vivendo e quale futuro ci 
attende. Occorre farlo in modo nuovo perché, se è vero che la forza esplicativa della statistica si è affievolita nel corso degli anni, 
è altrettanto vero che i numeri - se fotografati con filtri differenti e letti con nuove chiavi interpretative che li contestualizzano 
all’interno di una visione più ampia - possiedono ancora quel patrimonio informativo, quella ”energia fucsia” capace di illuminare 
e rendere visibili le traiettorie dello sviluppo. 

È quanto ci proponiamo in questo studio4, cercare di comprendere il processo di trasformazione attraverso l’ascolto dei nume-
ri, dare voce ai dati maggiormente esplicativi per tentare di raccontare l’economia e la società con un linguaggio differente, capace 
di narrare i cambiamenti, di cogliere i prodromi dei momenti di discontinuità e di valutarne gli effetti sul territorio. 

Un percorso di analisi, un nuovo modo di leggere il territorio, che prende le mosse da un forte convincimento: il futuro non si 
prevede. Si fa. Questo significa che i numeri che avremo nei prossimi anni devono essere lo specchio di ciò che vogliamo diven-
tare, essi assumono non solo il ruolo di fotografare l’esistente, ma di traguardare il futuro, rappresentano la valutazione oggettiva 
della nostra capacità di avvicinarci alla visione che abbiamo.

Parma anno 2029. Difficile, se non impossibile, dire come sarà, forse diversa da quella multietnica, anziana e sempre più gri-
gia raccontata dalle proiezioni. Quanto sarà diversa dipenderà da noi, dalla corretta comprensione del processo di trasformazione, 
dalla nostra capacità di portare a valore cambiamenti ineludibili - come quelli demografici e migratori - dalla nostra visione di ciò 
che vogliamo essere e dalla forza che avremo per operare scelte forti affinché tale visione si avveri.

4Il presente lavoro realizzato dall’area studi e ricerche di Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con le Camere di commercio della regione deriva da un modello 
di analisi e di interpretazione dei risultati sviluppato da Unioncamere Emilia-Romagna su base regionale e successivamente adattato alle singole realtà provinciali. Per 
questa ragione la struttura dello studio è la stessa in tutti i rapporti provinciali.
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cONDIVIDERE LA VISIONE 
“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere 
economico, nell’ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del Prodotto 
Interno Lordo.  
Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostra-
de dalle carneficine dei fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Compren-
de programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione 
di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si 
accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si 
ricostruiscono i bassifondi popolari.
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. 
Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri 
pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi.
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compas-
sione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.

PIL, BENESSERE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Era il 1968 quando Robert Kennedy pronunciava presso l’Università del Kansas queste parole sull’inadeguatezza del prodotto 

interno lordo come indicatore del benessere delle nazioni economicamente sviluppate. Quarant’anni dopo la discussione su come 
misurare il benessere è ancora ben viva ed accesa. “Se sposi la tua colf diminuisci il livello del PIL”, è un aforisma che ricorre in 
questi tempi per illustrare come PIL e benessere non siano la stessa cosa. 

Sgomberiamo il campo da equivoci, il prodotto interno lordo non è un indicatore della qualità della vita, ma non per questo va 
demonizzato. Esso svolge efficacemente il ruolo per il quale è stato pensato, cioè misurare la produzione e l’efficienza di mercato, 
quindi una quantificazione di fenomeni riconducibili alla crescita economica e non necessariamente correlati al benessere. 

La differenza tra questi due fenomeni - crescita economica e benessere - è stata oggetto della parte monografica del rapporto 
economico dello scorso anno, dove è stato posto l’accento sulla loro differente dinamica. In estrema sintesi, attraverso l’analisi di una 
consistente batteria di indicatori è emerso che se negli ultimi cinque anni la crescita economica della provincia di Parma ha viaggiato 
ad una velocità di cento chilometri orari, quella del benessere dei cittadini - calcolata utilizzando esclusivamente variabili di reddito 
e non di qualità della vita - si è fermata a ventisette chilometri orari, quindi ad un ritmo di marcia di quasi quattro volte inferiore.

Tavola 1. Variazione della crescita economica e del benessere a confronto. Variazione degli indicatori e percentuale di 
variazione del benessere rispetto alla variazione della crescita economica.

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su fonti varie
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Tavola 2. Ricchezza creata per abitante (PIL e altri indicatori) e ricchezza distribuita per abitante (Redditi e altro) per le 
province italiane. L’incrocio degli assi rappresenta la media nazionale. Anno 2007.

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su fonti varie

Un primo anello ad essersi indebolito è quello che unisce le imprese driver alle altre del territorio. Le ragioni sono da ricercarsi 
principalmente nella crisi economica che coinvolge tutti i principali Paesi avanzati ed alle conseguenti difficoltà che anche le im-
prese medie e grandi stanno vivendo con un’intensità mai conosciuta in passato. 

Il racconto dei numeri è eloquente, si può disquisire sui decimali e sul segno, ma la sostanza non cambia, nel 2008 la crescita 
della provincia di Parma è stata prossima allo zero e anche per il 2009 le previsioni dipingono un anno di forte difficoltà. La crisi 
del sistema finanziario internazionale e, prima ancora, il rallentamento dell’economia mondiale aprono scenari inediti e scarsa-
mente intellegibili. I principali istituti economici internazionali prefigurano per la quasi totalità delle economie avanzate una fase 
recessiva di cui risulta difficile prevedere la durata. 

Gli effetti della crisi internazionale sono già ben visibili nei dati delle indagini congiunturali condotte dalla camera di commercio 
e Unioncamere. Il quarto trimestre 2008 delle piccole e medie imprese manifatturiere della provincia di Parma si chiude con un 
dato fortemente negativo, una dinamica che trova conferma anche se si considerano solo le imprese con oltre cinquanta addetti, 
dove il calo della produzione raggiunge livelli mai raggiunti dal 2003 ad oggi. Il vero elemento di novità di questa fase recessiva è 
il coinvolgimento delle imprese di dimensioni superiori, in passato sfiorate solo marginalmente dai venti di crisi.

Perchè vi sia sviluppo sul territorio occorre che sia la crescita economica che il benessere presentino una dinamica positiva, 
affinché questo sviluppo sia sostenibile nel tempo e non produca tensioni sociali è necessario che le velocità di marcia delle due 
componenti siano le più vicine possibile. Per decenni la provincia di Parma ha visto soddisfatte entrambe le condizioni, negli anni 
più recenti le velocità di marcia hanno iniziato a differire, nel prossimo futuro il rischio è che da una marcia rallentata si passi ad 
una brusca frenata. 

L’INDEBOLIMENTO DEL cIRcOLO VIRTUOSO: LA cRISI INTERNAZIONALE
Si sta assistendo all’indebolimento di quel circolo virtuoso che per anni è stato il motore dello sviluppo del territorio. L’economia 

di Parma si è sempre basata su un efficace sistema relazionale tra imprese, tale da trasferire gli eccellenti risultati delle imprese 
driver – cioè le società di medie e grandi dimensioni presenti sui mercati esteri, leader nel loro settore di attività – su una vasta 
platea di piccole e piccolissime aziende che con esse operavano in subfornitura. Del successo delle imprese ne ha beneficiato 
larga parte dei cittadini e, a sua volta, il benessere della popolazione e un governo del territorio agito responsabilmente hanno 
creato le condizioni ideali per favorire lo sviluppo del sistema relazionale tra imprese. Lo stesso legame tra imprese e territorio, pur 
con dinamiche differenti, lo possiamo leggere anche con riferimento al turismo, nella forte interconnessione che lega le imprese 
che operano nella filiera e nella ricaduta positiva che l’attività turistica determina sul territorio e sui cittadini.

Oggi questo circolo virtuoso tra imprese e territorio non sembra più garantire quell’equilibrio tra sviluppo economico, coesione 
sociale e sostenibilità ambientale.
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Tavola 3. Indagine congiunturale dell’industria manifatturiera in provincia di Parma.

Industria manifatturiera. Variazione della produzione. Imprese da 1 a 500 addetti

Fonte:Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna, indagine congiunturale industria manifatturiera

Il settore del commercio al dettaglio, che negli ultimi 2 anni è sempre apparso in crescita grazie al traino della grande distri-
buzione, nel 2008 chiude con una flessione del fatturato, determinata dal sensibile decremento dei piccoli esercizi commerciali 
non compensato dalla modesta variazione positiva di ipermercati, supermercati e grandi magazzini. Il settore delle costruzioni 
sembra essersi avvitato in una spirale negativa la cui evoluzione è tutta da decifrare.

Tavola 4. Indagine congiunturale  del commercio e delle costruzioni in provincia di Parma. Anni 2003-2008.

Commercio. Variazione del fatturato Industria delle costruzioni. Variazione del volume d’affari

Fonte:Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna, indagine congiunturale sul settore del commercio e sulle costruzioni

Ma non è solo l’anello che lega le imprese tra loro ad essersi indebolito. Nell’ultimo decennio la popolazione della provincia e, 
più in generale, dell’Emilia-Romagna ha subito cambiamenti che per dimensioni e per velocità con i quali sono avvenuti non hanno 
eguali in Italia e in Europa. La popolazione è in continuo aumento sulla spinta delle migrazioni, dall’estero e dalle regioni dell’Italia 
meridionale, la percentuale di anziani colloca le province della regione tra le più vecchie d’Europa. Dinamiche che determinano un 
sensibile aumento della popolazione a forte rischio di esclusione sociale, con evidenti ripercussioni sul circolo virtuoso che unisce 
imprese, cittadini e territorio. L’effetto più evidente è l’ampliarsi delle differenze tra i redditi dei cittadini.

RIAVVIARE IL cIRcOLO VIRTUOSO: IL FUTURO NON SI PREVEDE. SI FA 
Dunque, il circolo virtuoso che per decenni ha caratterizzato Parma si è indebolito sotto colpi strutturali e non solamente 

congiunturali. La priorità è farlo ripartire, la crisi impone di agire con iniziative ad impatto immediato per fronteggiare le criticità 
più evidenti – agevolare l’accesso al credito per le imprese, ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro, recupero del potere 
d’acquisto per le famiglie, solo per citare le linee d’intervento più urgenti. 

Tuttavia, se è vero che i periodi di crisi sono anche opportunità di cambiamento, occorre evolvere secondo modalità nuove, 
accanto ad interventi di breve periodo è necessario affiancare azioni che rispondano ad una logica di più ampio respiro, finalizzate 
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a dare forma e sostanza alla nostra visione della provincia di Parma del prossimo futuro. 

Per quanto affermato precedentemente, con ogni probabilità, sarà necessario cambiare prospettiva, affinché i cambiamenti 
possano portare come in passato crescita economica e benessere dei cittadini il paradigma che vuole che imprese competitive 
rendono il territorio competitivo va, in qualche misura, ribaltato. Si è competitivi – come imprese e come persone – se si è inseriti 
in un sistema territoriale competitivo. Non si tratta di una differenza di poco conto, significa che occorre governare il processo 
di trasformazione ponendo al centro delle strategie – oltre alla qualità, all’innovazione, alla qualificazione delle persone - concetti 
quali comunità, etica, responsabilità sociale, identità. E che le stesse strategie vanno agite con scelte che siano funzione della 
visione, di ciò che si vorrà essere, che non necessariamente sono rispondenti alle esigenze dell’immediato. Esperire questo ribal-
tamento del paradigma richiede un salto culturale non indifferente, ma è su di esso che si giocherà la nostra capacità di riavviare 
il circolo virtuoso. 

“Il futuro non si prevede. Si fa”, non è inteso come uno slogan impresso nelle pagine di questo rapporto economico, ma come 
uno stimolo ideale che può trovare concreta attuazione in strategie condivise da tutto il sistema territoriale con conseguenti linee 
d’intervento agite con modalità partecipate.

Questo studio non ha tra le sue finalità quella di fornire la visione; essa dovrà essere costruita congiuntamente dal territorio, 
dai cittadini, dalle imprese, dalle associazioni di rappresentanza, dagli enti locali. Vuole, invece, focalizzare l’attenzione su alcune 
tessere che necessariamente contribuiranno a dare forma alla Parma dei prossimi anni, sviluppare alcune riflessioni partendo 
dall’osservazione dei numeri e, ove possibile, proporre possibili percorsi di sviluppo. 

La prima di queste tessere che verrà esaminata riguarda la coesione sociale. Proprio perché lo sviluppo del territorio passa 
dalla crescita economica e dal benessere – e quest’ultimo è spesso visto come subordinata – nel tentativo di compiere il salto 
culturale e ribaltare il paradigma pare corretto partire da un aspetto non prettamente economico.
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VERSO UN NUOVO WELFARE
Non si può parlare di sviluppo né comprendere il processo di trasformazione economica che sta interessando la provincia se 

non si tiene conto di un grande cambiamento in atto, non strettamente legato all’economia, ma destinato a condizionarne pesan-
temente le traiettorie di crescita. Esso è relativo alla demografia ed alle sue implicazioni sociali. 

LA TRASFORMAZIONE DEMOGRAFIcA
Negli ultimi cinque anni Parma ha registrato un saldo migratorio netto di quasi 34mila unità, in altri termini sono arrivati dalle 

altre aree italiane e dall’estero, al netto di quelli che dalla provincia si sono trasferiti altrove, 34mila nuovi abitanti. 
È come se in soli cinque anni fosse nato un nuovo comune delle dimensioni ben superiori a quelle di Fidenza, un flusso mi-

gratorio che per la consistenza e l’intensità con il quale è avvenuto risulta di difficile assorbimento, soprattutto tenendo conto che 
i new comer si collocano nella quasi totalità dei casi nella fascia di ricchezza più bassa.

Una dinamica sulla quale si innesta il progressivo invecchiamento della popolazione, rendendone le conseguenze ancora più 
critiche. Se l’evoluzione demografica dovesse seguire il trend degli ultimi anni, secondo le previsioni Istat nel 2029 a Parma ci sarà 
un numero di abitanti superiore a quello attuale di 72mila unità,  per ogni bambino ci saranno quasi due anziani.

Appare evidente che se queste previsioni dovessero trovare conferma nei fatti gli abitanti di Parma di domani avranno un volto 
diverso da quello di oggi, ma soprattutto esprimeranno una domanda di servizi – legati alla mobilità, alla casa, all’assistenza e, più 
in generale, al welfare – profondamente differente da quella attuale. 

Tavola 5. Previsioni demografiche.

Previsioni popolazione. Variazione 2008-2029 Indice di vecchiaia (>64anni /<15anni)*100 nel 2029

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

WELFARE, cAPITALE SOcIALE E cOMPETITIVITÀ 
L’economista premio Nobel Amartya Sen ha affermato che la difficile fase congiunturale di questi mesi deve essere affrontata 

andando oltre Keynes, con l’obiettivo di costruire una nuova relazione tra politiche pubbliche e innovazione del sistema produttivo, 
nella consapevolezza che il welfare è la base per uscire dalla crisi.

Come ricorda Zamagni, uno dei massimi esperti in tema di economia civile, un sistema di welfare dovrebbe avere tra i suoi 
obiettivi non solo la redistribuzione, l’assicurazione contro i rischi che il mercato non può assicurare e l’incentivazione della parte-
cipazione al lavoro dei soggetti destinatari dei servizi di welfare, ma anche la crescita.

Il grande trade-off sostenuto da Okun nel 1975 che voleva che per avere più equità si dovesse rinunciare ad un po’ di crescita 
è stato abbondantemente smentito dai fatti, almeno per quanto riguarda il lungo periodo. Sempre citando Zamagni, “è stato dimo-
strato che la spesa sanitaria, aumentando la speranza di vita media e diminuendo il tasso di mortalità, contribuisce ad aumentare 
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la produttività e quindi la crescita del sistema in misura non inferiore all’investimento in capitale fisico e in capitale umano. Eppure, 
quella sanitaria continua ad essere vista solo in termini di spesa e non anche di investimento. Lo stesso discorso vale per l’effetto 
via capitale sociale. E’ dimostrato che un sistema di welfare agisce sui nessi e sui livelli di fiducia dei cittadini, la fiducia crea ca-
pitale sociale, il capitale sociale favorisce la crescita”.

Tavola 6. Incidenza della popolazione anziana (indice di vecchiaia) e incidenza della popolazione straniera per le province 
italiane. L’incrocio degli assi rappresenta la media nazionale. Anno 2007.

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su fonti varie

Tuttavia, nelle analisi economiche, così come nelle policies, vi è ancora una scarsa considerazione del welfare e, più in gene-
rale, del capitale sociale quale fattore di sviluppo. Prevale la tendenza a considerare la qualità sociale come subordinata alla com-
petitività economica e non come uno strumento per raggiungerla. Altre riflessioni possono aiutare nella costruzione del sistema 
di welfare del prossimo futuro.

EcONOMIA E SOcIETÀ DELLA cONOScENZA 
Il capitale sociale di un territorio può essere visto anche da un punto di vista differente. Rullani5  distingue tra l’economia e la 

società della conoscenza. L’economia della conoscenza è il sistema che assegna valore alle conoscenze utili che nascono e si pro-
pagano non linearmente (per linearmente si intende in maniera riproducibile e attraverso la scienza e le macchine) ma in maniera 
riflessiva, grazie alle capacità intellettive delle persone. La società della conoscenza è la rete in cui i valori utili sono affiancati dalle 
conoscenze prodotte e propagate per motivi non utilitaristici e dunque per passione, rabbia, condivisione, dono. Per affrontare la 
complessità abbiamo bisogno di una economia della propagazione in base al valore e di una società della propagazione in base 
all’identità. C’è un “mondo” dove valori utili e significati identitari convivono e si ibridano in continuazione, dove la conoscenza 
personale diventa identità collettiva: i social network. 

Per Rullani, la rete (in particolare il web 2.0) ha riportato al centro della storia – anche economica – l’intelligenza fluida degli 
individui che diventano comunità, e che, insieme, danno un formidabile contributo ad esplorare e a governare la complessità 
del mondo attuale, inventando a getto continuo nuove varietà, cambiando quelle che già ci sono, creando idee e possibilità a 
cui nessuno aveva pensato prima. Nei social network emerge la ricchezza e la polivalenza di quelle che finora – in un mondo 
standardizzato con rigidi criteri economici (l’ottimizzazione tecnica, le economie di scala, il profitto di impresa) – erano semplici 
eccedenze cognitive. 

Secondo De Biase  nel suo libro “Economia della felicità” il pubblico attivo della rete regala a se stesso e agli altri il proprio 
tempo. Le persone donano idee e lavoro in cambio della possibilità di esprimersi e di ascoltare quella dei pari, ottenendo un 
riconoscimento della propria identità e una nuova esperienza delle relazioni con altri. L’economia del dono pervade progetti parte-
cipati, informali, dove non funziona lo scambio monetario ma si fondano sulla coltivazione delle relazioni tra persone, sulla fiducia, 
sulla gratuità, sulla qualità.

Nella già complessa articolazione del capitale sociale anche i social network rientrano a pieno titolo e, per le modalità con le 
quali stanno evolvendo, vanno presi come modello da imitare, anche nella costruzione di un nuovo sistema di welfare. 

5Si rimanda al blog di Enzo Rullani http://enzorullani.blogspot.com/2008/02/welcome-benvenuti.html
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RIPENSARE IL SISTEMA DI WELFARE 
Dunque, quale welfare per i prossimi anni, in previsione di una società multietnica e con un’elevata incidenza della popola-

zione anziana? Ancora una volta può essere d’aiuto riprendere alcune riflessioni di Zamagni. Egli pone quale fondamento dello 
stato sociale la categoria della libertà, cioè sull’idea che il welfare trae la sua ragion d’essere dalla capacità di dilatare gli spazi di 
libertà dei cittadini. Occorre distinguere tra chi ritiene che per la libertà individuale siano sufficienti gli sforzi dei singoli e quindi 
che siano da smantellare tutte le reti di protezione tessute in modo collettivo, e chi, all’opposto, ritiene che la libertà individuale 
non si garantisca con i soli sforzi individuali, ma che ad essa sia necessaria una qualche azione collettiva nella sfera del politico. 
La posizione dei primi conduce ad un welfare residualista che implica la selettività - le prestazioni vengono erogate a chi è porta-
tore di specifici bisogni e si trova in particolari situazioni di reddito e ricchezza - , quella dei secondi, invece, è la posizione di chi 
difende il carattere universalista dei sistemi di welfare. Secondo Zamagni, un welfare che voglia prendere in seria considerazione 
la categoria della libertà – “intesa non in senso debole come opportunità di scelta, ma in senso forte come capacità di scelta” 
– deve essere necessariamente welfare a base universalista. Ciò è maggiormente vero in un sistema che non riesce a garantire 
pari opportunità a tutti, nel quale la mobilità sociale in senso verticale, cioè la possibilità di cambiare il proprio stato sociale, è 
particolarmente bassa e non è adeguatamente compensata da una redistribuzione dei redditi.

Un approccio solamente affidato al mercato, come quello del welfare residualista, significherebbe restringere la capacità di 
scelta di chi, per una ragione o l’altra, resta ai margini del mercato e non aggiunge nulla alla capacità di scelta di chi vi opera 
invece con successo. Anzi, sottrae qualcosa di rilevante, perché un razionamento della libertà produce sempre e comunque tra i 
cittadini paura o meglio incertezza endogena.

Un welfare universalista che non deve essere assistenzialista, un welfare nel quale l’intervento del pubblico si focalizza sulla 
definizione dei servizi sociali e dei relativi standard di qualità che si intendono assicurare, sulla fissazione delle regole d’accesso 
alle prestazioni e dunque degli interventi in chiave redistributiva necessari per assicurarne la fruizione effettiva alla popolazione, 
sull’esercizio delle forme di controllo sulle erogazioni effettive delle prestazioni. Dunque un intervento pubblico che si configura 
prevalentemente come gestore e non come produttore di servizi.

L’Emilia-Romagna – e la provincia di Parma in particolare – hanno saputo costruire nel tempo una forte rete sociale, come 
testimoniato dalla percentuale di cittadini che operano nel volontariato. Una delle sfide dei prossimi anni sarà quella di riuscire a 
fare fronte efficacemente alla nuova domanda di servizi che nasceranno sulla spinta dei mutamenti demografici.

Servirà una forte economia sociale e civile per uno sviluppo sostenibile, ad un intervento pubblico con funzioni di gestore an-
dranno affiancate ed elevate a valore aggiunto tutte quelle iniziative imprenditoriali private che operano nel sociale, dovrà essere 
ulteriormente valorizzato il volontariato, occorrerà che siano presenti e ben radicati sia l’economia che la società della conoscenza, 
nell’accezione ricordata precedentemente. E, probabilmente, sarà necessario pensare a nuove forme di responsabilità sociale 
delle imprese verso il territorio, non necessariamente di tipo finanziario.

6Si rimanda al blog di Luca De Biase http://blog.debiase.com/ 
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cONNETTERSI ALLE RETI LUNGHE
Nell’ultimo decennio non è solo la popolazione ad aver profondamente cambiato la sua composizione, anche la struttura eco-

nomica, seppur in maniera meno manifesta, ha vissuto – e sta vivendo tuttora – un intenso processo di trasformazione. È un’onda 
carica di mutamenti che investe tutta l’economia nazionale, ma sul territorio dell’Emilia-Romagna sembra trovare maggior energia 
o, quantomeno, sta producendo effetti e segue traiettorie più consone al nuovo contesto competitivo.

ESPORTARE ED INNOVARE PER cOMPETERE
C’è un numero che può essere assunto come esplicativo della trasformazione in atto e, allo stesso tempo, indice del livello di 

competitività raggiunto da Parma e dalle altre province dell’Emilia-Romagna. Il numero è 26,6 per cento e corrisponde alla cresci-
ta registrata negli ultimi otto anni dal valore medio unitario delle esportazioni dell’Emilia-Romagna, dove il valore medio unitario è 
il valore dell’export per unità di quantità. 

Per una corretta interpretazione del dato è opportuna una breve nota esplicativa. Se si esamina la crescita del commercio ver-
so l’estero dal 2000 ad oggi - cioè in anni in cui la competizione internazionale si è giocata sulla reale concorrenzialità delle merci 
senza le interferenze di fattori esterni quali la svalutazione della lira degli anni novanta – si evince che l’Emilia-Romagna è cresciuta 
più delle altre regioni tradizionalmente esportatrici. Nel periodo 2000-2007 il valore delle esportazioni dell’Emilia-Romagna in 
termini reali, quindi al netto del fenomeno inflattivo, è cresciuto del 33 per cento, contro il 20 per cento della Lombardia e l’11 per 
cento del Veneto. 

Tavola 7.  Variazione delle esportazioni e variazione del valore medio unitario. Variazioni in termini reali, anni 2000-2007.

Var.% delle esportazioni 2000-2007 Var.% del valore medio unitario 2000-2007

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

Le ragioni del perché l’Emilia-Romagna abbia ottenuto risultati superiori nel commercio con l’estero sono individuabili proprio 
nel valore medio unitario: a parità di quantità, il valore dei beni esportati è aumentato - sempre in termini reali - dal 2000 al 2007 
di quasi il 27 per cento. 

In altri termini, le imprese emiliano-romagnole commercializzano sui mercati esteri prodotti che valgono di più, di maggior 
qualità o che incorporano maggiore tecnologia. Il dato è particolarmente significativo e non così scontato, considerando che nello 
stesso periodo questo rapporto tra valore delle esportazioni e relative quantità in Veneto è rimasto sostanzialmente uguale, in Italia 
è diminuito del 5 per cento, mentre in Lombardia la flessione è stata del 12 per cento. 

Le statistiche a disposizione non consentono il calcolo del valore medio unitario a livello provinciale, però la dinamica delle 
esportazioni dell’ultimo decennio di Parma lascia ipotizzare che anche le imprese della provincia siano da inserire a pieno titolo in 
questo percorso virtuoso, soprattutto per quanto riguarda la qualità delle produzioni. 
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Tavola 8. Variazione delle esportazioni nel periodo 1997-2007.

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

Tavola 9. Variazione delle esportazioni nel periodo 2002-2007 ed export per abitante nel 2007 per le province italiane. 
L’incrocio degli assi rappresenta la media nazionale.

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

DALLA cREScITA QUANTITATIVA A QUELLA QUALITATIVA 
I numeri del commercio con l’estero raccontano con efficacia quanto si sta realizzando. È in atto una profonda trasformazione, 

che nasce sulla spinta della globalizzazione, dalla necessità di riorganizzarsi per affrontare le nuove sfide competitive, ma anche 
perché un modello basato solamente sulla crescita quantitativa come sperimentato in passato non è più sostenibile. 

Non è più immaginabile avere un sistema che per svilupparsi necessiti sempre di un’addizione di fattori produttivi - più im-
prese, più occupati, più risorse ambientali – ma occorre pensare ad un sistema basato sulla sostituzione degli stessi, imprese più 
forti e più avanzate, occupazione più formata, un più attento uso del territorio. 

È necessario andare, come si ripete da tempo e da più parti, verso la via alta dello sviluppo, puntare sull’innovazione, sulla 
qualità e sulle persone. Si potrebbe elencare una lunga serie di numeri a dimostrare che la provincia di Parma è in grado di 
competere con l’eccellenza europea in termini di innovazione e di qualità. D’altro canto, vi sono altri numeri – e l’elenco potrebbe 
essere altrettanto lungo - che rivelano caratteristiche e modificazioni strutturali che non sempre procedono nella direzione della 
“via alta dello sviluppo”, ma che rappresentano tasselli fondamentali nella composizione dell’identità territoriale. È questa un’altra 
sfida alla quale si è chiamati a dare risposta, fare della conoscenza un differenziale competitivo attraverso un governo dei cam-
biamenti che tenga insieme e preveda un’evoluzione dell’intero sistema provinciale in tutte le sue componenti, comprese (anzi, a 
partire da) quelle identitarie.
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GOVERNARE I cAMBIAMENTI. QUALE EcONOMIA PER I PROSSIMI ANNI? 
Oltre a favorire lo sviluppo delle imprese già esistenti sul territorio, può essere necessario creare le condizioni per lo sviluppo 

di un’economia con caratteristiche differenti, perché più rispondente alla visione che si ha. L’esempio più agevole è legato alle 
aree appenniniche, dove alle attuali specializzazioni che dovranno essere sempre più distintive – offerte agroalimentari sempre più 
attente all’autenticità ed alla qualità, nuove forme di turismo culturale e naturalistico – è auspicabile che si affianchino filiere inno-
vative, ad oggi nella maggioranza dei casi assenti o in fase embrionale. Filiere innovative – quali quelle relative alla produzione – di 
energia da fonti rinnovabili, alla bioedilizia, alla riduzione di emissioni di CO2 mediante forestazione e mantenimento dei boschi, 
alla gestione dell’acqua che non entrano in contrapposizione con le altre aree della provincia, ma ne esaltano le complementarità 
non solo ambientali ma anche sociali. 

Tavola 10. L’economia avanzata a Parma

Manifatturiero. con contenuto tecnologico medio-alto e alto Servizi high intensive knowledge

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro delle imprese

Analoghe scelte di indirizzo dovrebbero riguardare le politiche industriali, per esempio le strategie inerenti l’innovazione e la 
formazione, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di settori manifatturieri ancora non presenti sul territorio – o presenti in misu-
ra marginale – ma ritenuti di estrema rilevanza per lo sviluppo della provincia. Lo stesso dicasi per il turismo, occorre favorire la 
crescita di quell’offerta turistica che si ritiene strategica ed utile per la crescita del territorio. Se esaminiamo la struttura impren-
ditoriale della provincia suddividendo il settore manifatturiero in funzione del livello tecnologico e quello dei servizi sulla base del 
contenuto di conoscenza7, emerge un lieve innalzamento, un’evoluzione verso l’economia della conoscenza. 

Un passaggio fondamentale di questo percorso evolutivo, indipendentemente dalla visione, è favorire una sempre maggior 
ibridazione tra manifatturiero e terziario, puntando ad una integrazione e fusione della rete produttiva dell’industria con quella 
della conoscenza e dei saperi dei servizi. Già qui sorge una prima difficoltà, se il sistema relazionale legato alla produzione è ben 
radicato, innovativo e vitale, quello del terziario viaggia ancora il più delle volte sottotraccia, seguendo vie informali che spesso 
non escono dal territorio di appartenenza, comunicando attraverso linguaggi non codificati incomprensibili al resto del mondo. Si 
tratta di una limitazione evidente, nell’economia della conoscenza poter accedere e ri-usare a costo zero le conoscenze maturate  
in altre parti del mondo rappresenta il vero vantaggio competitivo.

7La suddivisione Eurostat per livello di tecnologia classifica a bassa tecnologia i settori con codice NACE da 15 a 22, 36 e 37; medio-bassa i codici 23, 25-28; medio-alta i 
codici 24, 29, 31, 34 e 35; alta i codici 30, 32 e 33
I servizi a bassa “knowledge intensity” comprendono i settori 50, 51, 52, 55, 60, 63, 75, 90, 91, 93, 95 e 99; i servizi “Knowledge-intensive market ” comprendono i 
settori 61, 62, 70, 71, 74; i servizi “Knowledge-intensive high-technology “ comprendono i settori 64, 72, 73; i servizi “Knowledge-intensive financial” riguardano i codici 
65, 66 e 67.
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8Per un approfondimento del counseling  si rimanda al sito www.barbaracostantini.it e all’articolo pubblicato su Econerre di ottobre http://www.rer.camcom.it/econerre/
pdf/200810_econerre.pdf 
9Per un approfondimento dei cluster per l’innovazione si rimanda al sito www.firstdraft.it e in particolare al blog dedicato all’innovazione

Tavola 11. Percentuale di manifatturiero con contenuto tecnologico alto e medio alto e percentuale di servizi high intensive knowledge 
per le province italiane. Anno 2007, percentuale sul totale imprese. L’incrocio degli assi rappresenta la media nazionale.

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro delle imprese

DALLE RETI cORTE ALLE RETI LUNGHE. I SISTEMI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE 
Passi avanti in questa direzione sono stati fatti, negli anni più recenti si sono moltiplicate le iniziative volte ad uscire dalla logica 

della “rete corta” e localistica  - che per decenni ha caratterizzato il modello distrettuale – per muoversi nella direzione della “rete 
lunga”, capace di intercettare i flussi della conoscenza in ogni parte del mondo. 

Ciò determina numerosi cambiamenti – in parte indotti in parte spontanei – nella configurazione socio-economica del territo-
rio, in passato vi è stato il passaggio dal distretto tradizionale alle filiere, nei prossimi anni si potrebbe assistere a quello dalle reti 
aperte ai cluster dell’innovazione. Nomi diversi (e sull’utilizzo dei quali gli economisti si dividono) per tenere traccia di un processo 
che porta i sistemi auto-contenuti fatti da attività economiche omogenee e interconnesse a territori caratterizzati dalla presenza di 
alcune imprese leader, da una progressiva apertura internazionale delle catena di fornitura, da un crescente ruolo delle funzioni 
immateriali. 

Nei “distretti” di nuova generazione divengono strategici i beni collettivi per la competitività di cui il territorio si dota, i cluster 
si trasformano in veri e propri sistemi territoriali dell’innovazione sempre più aperti verso l’esterno ed alle competenze del terziario 
avanzato. È nel terziario che si trova un importante elemento di novità dei sistemi territoriali, evolvono i servizi direttamente rivolti 
all’impresa – finanziari, di logistica, marketing, …- si moltiplicano i servizi legati alla conoscenza ed al capitale umano, vengono 
riconosciuti come attività funzionali allo sviluppo economico del territorio servizi rivolti alla persona come il counseling8, nascono 
nuovi servizi consulenziali – search engine marketing, social marketing, web 2.0, reputation management – che vivono esclu-
sivamente in Internet. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, il fenomeno delocalizzativo dei prossimi anni potrebbe non 
riguardare più gli aspetti produttivi, ma quelli terziari a maggior valore aggiunto, come la ricerca, la finanza, il marketing, servizi 
che tendono a concentrarsi nelle grandi aree metropolitane. 

Il terziario, all’interno di questa visione dei cluster,  acquisisce un ruolo proprio e ben definito, non solo un servizio di prossimità 
rivolto alle imprese, ma un nodo pulsante della rete dove si crea valore. Le trasformazioni che stanno riguardando i distretti da un 
lato riflettono la necessità di agganciarsi alle reti lunghe mondiali, dall’altro quello di non perdere il contatto con il territorio. 

Il tema dei cluster dell’innovazione è ritenuto dirimente anche dalla Commissione Europea. In particolare, la Commissione 
Europea sottolinea tre aspetti9. Il primo aspetto riguarda proprio il legame tra innovazione e territorio, i cluster contribuiscono a 
valorizzare i singoli territori esaltandone le differenze e contestualmente favoriscono lo sviluppo di reti mondiali economiche e 
culturali. Il secondo lega inscindibilmente l’innovazione non solo al livello di investimenti in ricerca e sviluppo, ma alla capacità del 
sistema delle imprese di trasferire le idee innovative sul territorio recandone un vantaggio sociale. Ciò significa anche pensare ad 
una domanda di innovazione che non scaturisce solamente dalle esigenze delle imprese, ma risponde anche alle istanze sociali 



24 Settima giornata dell’economia - 8 maggio 2009 

che nascono dal territorio. Il terzo aspetto definisce l’innovazione come un processo collettivo che richiede visione strategica, 
adeguati finanziamenti per la ricerca, capacità istituzionali del territorio per la realizzazione di beni pubblici essenziali.

Sulla scorta di queste considerazioni la Commissione europea collega l’innovazione ai centri urbani, rilanciando il ruolo dei 
cluster urbani. Nella città si ritrovano le condizioni ideali per favorire il processo di innovazione, non solo per la molteplice offerta 
di specializzazioni economiche, ma perché consente di coniugare la sfera professionale a quella personale, il lavoro e la ricerca 
con la vita extralavorativa e il divertimento. In altri termini l’obiettivo è quello di favorire la nascita di territori urbani “intelligenti” e 
creativi, con elevati livelli di qualità della vita, luoghi dove poter far crescere (e attirare) i talenti. 

UScIRE DAI cONFINI AMMINISTRATIVI: LE AREE VASTE
La dimensione urbana individuata dall’Unione europea sembra essere più vicina a quella delle aree metropolitane di media 

e grande dimensione, probabilmente in Emilia-Romagna solo Bologna, intesa come area metropolitana, potrebbe avere le ca-
ratteristiche di cluster urbano. Ciò non significa che i principi che stanno alla base delle considerazioni dell’Unione europea non 
possano essere reinterpretati e calati nella realtà emiliano-romagnola. Lo stesso territorio deve essere reinterpretato e identificato 
secondo nuove logiche, che non sono quelle amministrative, ma quelle che effettivamente aggregano le persone e le imprese.

Un tentativo in questa direzione è contenuto in un recente studio di Unioncamere Emilia-Romagna10. Partendo da tutti gli 
indicatori socio-economici disponibili a livello comunale, attraverso tecniche statistiche (cluster analysis), sono stati individuate le 
aree che presentavano una distribuzione analoga della dotazione di capitale territoriale, quest’ultimo sintesi delle caratteristiche 
demografiche, sociali ed economiche di ciascun comune. L’analisi ha restituito una rappresentazione cartografica della regione 
nella quale il territorio appare suddiviso in otto aree ben distinte. Otto “aree vaste” o “geocomunità”, le cui demarcazioni fuorie-
scono dai tradizionali confini amministrativi, territori all’interno dei quali vi è un’elevata omogeneità della struttura socioeconomica 
e delle sue modalità di sviluppo. 

Più che all’interno dei territori amministrativi, è nelle geocomunità così individuate che è possibile ritrovare non solo caratteristi-
che socio economiche analoghe, ma anche una larga condivisione di valori e di obiettivi. È in queste aree vaste che, in definitiva, 
assume significato il senso di appartenenza, di identità e di comunità. 

Lo studio si concentra solamente sull’Emilia-Romagna ma, come è facile immaginare, le aree vaste fuoriescono dai confini 
regionali. La città adriatica si estende da Venezia fino all’Abruzzo, la città Piacentina è al centro di una cerniera logistica che unisce 
le principali piattaforme produttive nazionali, altre aree individuate si allungano nelle regioni confinanti11. 

Sorge una evidente difficoltà dal punto di vista concettuale prima ancora che operativo: poiché i confini di queste nuove ag-
gregazioni territoriali sono definiti in funzione dei valori assunti dalla dotazione di capitale, la mappa delle geocomunità utilizzata in 
questo studio potrebbe già essere cambiata  - nel numero e nella composizione delle aree - nel momento in cui leggerete questo 
rapporto. 

Nonostante questa limitazione, ragionare in termini di aree vaste è un nuovo modo di accostare il territorio al quale si è chiama-

Tavola 12. Le aree vaste dell’Emilia-Romagna individuate sulla base del capitale territoriale dei comuni.

Fonte: area studi Unioncamere Emilia-Romagna su fonti varie

APPENNINO EMILIANO
APPENNINO ROMAGNOLO 
cITTA’ FERRARESE 
cITTA’ ADRIATIcA 
cITTA’ ROMAGNOLA 
cITTA’ PIAcENTINA
cITTA’ EMILIANA 
cITTA’ METROPOLITANA BOLOGNESE 

10  Lo studio può essere scaricato dal sito di Unioncamere Emilia-Romagna al link www.rer.camcom.it 
11  Sul tema delle piattaforme produttive si veda “L’immagine di un capitalismo territorializzato e cosmopolita” a cura di Aldo Bonomi e contenuto nel “Rapporto 2008. 
L’aerodinamica del calabrone. Riflessioni sul sistema economico italiano” della Fondazione Fiera di Milano. Il rapporto è scaricabile dal sito www.labitaliasystem.it/
documenti/081015/Rapporto_Fondazione_Fiera_Milano.pdf 
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ti a rispondere, iniziare a concepirlo non come una entità fissa dove i confini sono precostituiti ed immutabili nel tempo, ma come 
“aggregazione liquida” (mutuando un’espressione cara al sociologo Zygmunt Bauman) in perenne riconfigurazione. 

Un nuovo approccio che può essere compiuto abbastanza agevolmente da un punto di vista dell’analisi socio-economica, 
può risultare più complesso se richiesto alla governance. È bene essere chiari, le aree vaste non necessitano di rappresentanze 
territoriali a loro dedicate, esse – oltre ad essere difficilmente individuabili - dovrebbero essere in perenne riconfigurazione alla 
pari dei territori. 

Ciò che è fondamentale comprendere è che, alla luce dei cambiamenti che stanno avvenendo, le azioni necessarie per riavvia-
re lo sviluppo richiedono una dimensione che non può essere quella locale, ma deve avere respiro più ampio. Le aree vaste, che 
possono essere altre rispetto a quelle riportate in queste pagine, rappresentano un primo ambito nel quale è possibile predisporre 
linee d’intervento attente alle differenti peculiarità ed ai diversi valori identitari espressi dalle geocomunità. 

La non perfetta concordanza tra governo del territorio e territorio stesso non necessariamente costituisce un problema. Anzi, 
potrebbe essere un vantaggio perché occasione di dialogo e confronto, una asimmetria il cui superamento è direttamente pro-
porzionale alla capacità di tutti gli attori che insistono sulla geocomunità di non inseguire interessi esclusivamente localistici ma 
dell’intera area. 

Ovviamente altre linee d’intervento richiederanno una dimensione ancora più ampia di quella delle aree vaste, su scala re-
gionale, internazionale, a geometria variabile, aggregazioni di territori tra loro non confinanti. La complessità è anche questo, un 
territorio i cui confini non solo si riconfigurano senza soluzione di continuità nel tempo, ma che nello stesso istante assumono 
forme diverse.

INVESTIRE IN cONOScENZA cOME SISTEMA TERRITORIALE PER L’INNOVAZIONE 
Nelle pagine precedenti è stato ricordato l’indebolimento del circolo virtuoso tra imprese e territorio e la necessità di riavviarlo 

secondo modalità differenti, ponendo al centro dello sviluppo il territorio stesso. I sistemi territoriali per l’innovazione - soprattutto 
se pensati adattando alla realtà locale le caratteristiche dei cluster urbani e se realizzati nella logica di area vasta - rappresentano 
una risposta alla necessità di trovare nuova spinta propulsiva e nuove connessioni all’interno della provincia o, più correttamente, 
nella rete lunga nella quale Parma è parte attiva. 

Alla base dei sistemi territoriali per l’innovazione si pone, ancora una volta, il capitalismo delle relazioni, anch’esso chiamato 
ad un salto evolutivo. Non un semplice “mettersi insieme” secondo vecchie logiche volte alla realizzazione di iniziative occasio-
nali, ma un capitalismo che crea reti di comunicazione, circuiti di responsabilità ed impegno reciproco per condividere la visione 
e sostanziarla attraverso azioni agite in maniera partecipata. In definitiva, un capitalismo relazionale che consenta di governare 
i cambiamenti, che metta nelle condizioni di decidere e di distribuire su tutti gli attori del territorio i risultati e i rischi. A partire 
dall’investimento in conoscenza, un’attività rischiosa e con ridotti margini di profitto nel breve periodo. 

Nella logica di sistema territoriale anche il mondo finanziario è chiamato a svolgere un ruolo importante nella ripartizione del 
rischio, in maniera tale che esso possa essere attribuito in maniera omogenea a tutti i nodi della rete che ne traggono beneficio. 
L’evoluzione seguita in questi anni dal sistema bancario sembra avere accentuato la distanza tra banca ed impresa, un rapporto 
che è andato via via spersonalizzandosi e de-territorializzandosi. La concentrazione del sistema finanziario ha evidenziato le dif-
ficoltà dei grandi istituti bancari ad ascoltare ed a rispondere al territorio, le modalità complesse e standardizzate adottate dalle 
banche mal si conciliano con le esigenze delle piccole aziende. 

La stretta creditizia degli ultimi mesi ha ulteriormente indebolito il legame tra imprese e territorio. Lo sviluppo dei prossimi 
anni dipenderà anche da quanto si sarà in grado di trovare, come sistema territoriale, soluzioni innovative per favorire l’accesso al 
credito. Attualmente gli enti locali e le associazioni di categoria sono impegnate a sostenere l’operatività dei consorzi fidi, sono allo 
studio interventi pubblici e privati per investimenti di venture capital e di private equity con l’obiettivo di rendere disponibili questi 
strumenti anche alle piccole imprese del territorio che rispondano a determinati requisiti.

Altre iniziative per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese potranno riguardare il sostegno finanziario ad 
aziende che si organizzano in “consorzi progettuali” (a carattere anche informale) per ottenere finanziamenti per la realizzazione 
di investimenti in innovazione e conoscenza. È plausibile ipotizzare che, dopo una prima fase di rodaggio del sistema, gli istituti 
di credito e/o i consorzi fidi procedano con il collocamento di “bond di territorio”. Si tratterebbe, in sostanza, del risultato della 
cartolarizzazione degli attivi legati ai crediti concessi per i progetti di investimento in innovazione e conoscenza. In questo modo 
l’investimento necessario per le innovazioni territoriali potrebbe essere sostenuto direttamente dal risparmio della comunità che 
investirebbe, così, direttamente sul proprio sviluppo.

Individuare le soluzioni ottimali non è l’obiettivo di questo studio, spetterà alle tante ed elevate professionalità presenti sul ter-
ritorio trovare gli strumenti più idonei. Il tema dell’accesso al credito è stato affrontato – seppur in maniera superficiale – perché 
esemplificativo dei cambiamenti in atto e della necessità di ricorrere a soluzioni originali e creative. Soluzioni che difficilmente 
possono essere affidate ai singoli, vanno costruite come sistema territoriale, dove ciascuna componente contribuisce in funzione 
della propria competenza. La stessa richiesta di soluzioni condivise e partecipate le ritroviamo se parliamo di internazionalizzazio-
ne, di innovazione, di infrastrutture, di formazione, etc.

Dunque, nel nuovo circolo virtuoso il ruolo di driver che, come si è visto, le imprese di media e grande dimensione non riesco-
no più a svolgere con la stessa intensità degli anni passati viene assunto, almeno parzialmente, dal sistema territoriale che diventa 
così driver di sé stesso. 

Da quanto visto sino ad ora per costruire un sistema territoriale per l’innovazione servono imprese eccellenti (e ce ne sono), 
un sistema coeso che condivida una visione e che sappia operare delle scelte (in parte lo è, la parte restante lo può essere) ed è 
fondamentale che ci siano persone formate, creative e dotate di talento. 
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ATTRARRE E FORMARE PERSONE cAPAcI E DOTATE DI TALENTO. 
…E SAPERLE RIcONOScERE
Nelle considerazioni sviluppate nei capitoli precedenti, relative al sistema di welfare e al nuovo contesto competitivo, c’è un filo 

conduttore che emerge con forza, quello della centralità delle Persone. Tutto il tema dello sviluppo sostenibile potrebbe essere 
affrontato partendo dai diritti e dai doveri dei cittadini, la possibilità di realizzare un sistema territoriale innovativo e competitivo può 
essere letta come subordinata della capacità di qualificare e di motivare il capitale umano. In questa ottica, i confini tra cittadino e 
lavoratore diventano sempre più labili, le politiche sociali ed industriali si intersecano e si sovrappongono, le azioni che da queste 
ultime discendono agiscono non esclusivamente su specifici ambiti ma sullo sviluppo complessivo delle Persone e, in definitiva, 
del territorio. Un esempio di questa interconnessione delle politiche rivolte alle Persone e della loro ricaduta sullo sviluppo com-
plessivo viene dal confronto con altre realtà europee.

PARI OPPORTUNITÀ, ALLA BASE DEL WELFARE E DELLA cOMPETITIVITÀ EcONOMIcA 
Nelle pagine precedenti, quando ci si interrogava su quale sistema di welfare per la provincia di Parma nel prossimo futuro, si 

evinceva che uno degli obiettivi da perseguire fosse quello di garantire pari opportunità a tutte le Persone. Un’affermazione che trae 
forza da recenti indagini statistiche12  sulla disuguaglianza sociale in Europa che hanno dimostrato che ad alti livelli di equità sociale 
corrispondono livelli altrettanto elevati di performance economica. Questo è dovuto al fatto che nei paesi con sistema di welfare più 
evoluto la maggior uguaglianza di reddito è spesso ottenuta per il tramite della garanzia di un più equo accesso alle opportunità - una 
maggior libertà, usando le parole di Zamagni - e non semplicemente attraverso politiche redistributive del reddito. 

La garanzia di pari opportunità è allo stesso tempo funzionale allo sviluppo economico e all’equità. Se da un lato favorisce il 
pieno impiego di risorse che sarebbero altrimenti impedite dalla discriminazione e dall’esclusione sociale, dall’altro rende la distri-
buzione del reddito più coerente con criteri eticamente accettabili, quali il merito.

Da questo punto di vista, uno degli elementi chiave su cui puntare per la provincia di Parma dei prossimi anni è sicuramente 
l’istruzione. Uno studio sull’impatto della globalizzazione all’interno dell’Unione Europea13 evidenzia che l’aumento della disu-
guaglianza nelle società europee non è statisticamente attribuibile (se non in minima parte) alla globalizzazione ma, piuttosto, 
all’aumento del vantaggio derivante dal possedere un elevato capitale umano (in particolare, una elevata conoscenza delle nuove 
tecnologie e tecniche). Appare quindi chiaro come l’investimento in formazione debba avere la priorità nel nuovo welfare così 
come nella competitività del territorio.

LA FORMAZIONE cHIAVE DI VOLTA DELLO SVILUPPO 
Secondo le indicazioni delle imprese di Parma, nel 2008 ogni 100 assunzioni 14 sono relative a persone laureate, 35 a la-

voratori in possesso di diploma di scuola media superiore. Complessivamente la richiesta di occupazione qualificata (laureati e 
diplomati) costituisce la metà delle assunzioni totali, a significare – se si legge il dato in direzione opposta - che un nuovo assunto 
su due non possiede un titolo di studio qualificato. Rispetto al passato si registra un lieve miglioramento, aumenta la domanda di 
personale con formazione scolastica qualificata, tuttavia permane una composizione della forza lavoro che si caratterizza per una 
elevata percentuale di occupati con un livello di istruzione scolastica medio-bassa. 

In Emilia-Romagna la percentuale di forza lavoro laureata su quella complessiva è del 15 per cento, il dato a livello provincia-
le non è disponibile, tuttavia è plausibile ipotizzare che esso si attesti su un valore di poco inferiore al 20 per cento. Nelle aree 
europee più avanzate, non solo quelle metropolitane ma anche in territori a forte connotazione manifatturiera, la percentuale di 
laureati sul totale della forza lavoro raggiunge, e in molti casi supera il 30 per cento, quindi una incidenza doppia rispetto a quella 
regionale.

Sembra dunque di poter affermare che uno degli aspetti che ci penalizza maggiormente rispetto ai principali competitors inter-
nazionali è la ridotta presenza di occupazione qualificata, di laureati nelle imprese. Se, come è stato ricordato, il nostro obiettivo è 
fare della conoscenza un differenziale competitivo, questo significa avviare un graduale processo di sostituzione di lavori imper-
sonali svolti da lavoratori intercambiabili con lavori che si fondano sull’intelligenza degli uomini, sulle loro differenze ed unicità. Il 
differenziale competitivo va ricercato nella capacità delle persone, nella loro creatività, nel loro talento. 

12 The social situation in the European Union 2007 disponibile all’indirizzo: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KE-AG-08-001
13  Consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/simglobe_fin_rep.pdf
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Tavola 13. L’assunzione di lavoratori qualificati (laureati e diplomati) sul totale delle assunzioni.

Percentuale di occupazione qualificata su tot. assunzioni. 
Anno 2008

Variazione dell’occupazione qualificata espressa in punti 
percentuali dal 2005 al 2008.

Fonte: area studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Excelsior

Tavola 14. capitale umano. Percentuale di assunzioni previste di lavoratori qualificati e percentuale di assunzioni per le quali è prevista 
formazione attraverso attività corsuale. Anno 2008, province italiane, l’incrocio degli assi rappresenta la media nazionale.

Fonte: area studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Excelsior

RIcONOScERE IL TALENTO E VALORIZZARLO 
È questo il tema sul quale si gioca buona parte della capacità di dare vita a sistemi locali per l’innovazione capaci di compe-

tere a livello mondiale. Siamo in grado di “produrre” persone creative e talentuose e, nel caso, siamo in grado di riconoscerle e 
valorizzarle? 

Alla domanda se nel nostro sistema vi sono le condizioni per favorire la crescita di persone dotate di creatività, se vi sono 
quegli strumenti cognitivi e culturali necessari per coltivare abilità e talenti, la risposta potrebbe essere positiva. Tuttavia, sarebbe 
necessario aggiungere che spesso si tratta di potenzialità inespresse, che trovano ostacoli a partire già dal sistema educativo, in 
una società che trasmette falsi valori, in un sistema economico che il più delle volte antepone alla meritocrazia altri criteri valutativi. 
Emergono una serie di criticità – la grande maggioranza delle assunzioni vengono fatte solo per conoscenza diretta, la percentuale 
di adulti che partecipano al life long learning è tra le più basse d’Europa – legate ad un sistema che fatica ad evolvere, nel quale 
abilità e talenti stentano a trovare terreno fertile e condivisione nell’ambiente circostante, nelle persone, nelle risorse. 

Posto in questi termini, risulta evidente che l’evoluzione verso la via alta dello sviluppo è soprattutto un’evoluzione culturale 
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prima ancora che del sistema produttivo. Non si tratta di un’affermazione particolarmente nuova, l’economista Richard Florida14  

nel suo modello di sviluppo basato sulla creatività e sulla formula delle tre T, pone l’accento sull’innovazione (Tecnologia), sulla 
qualificazione del capitale umano (Talento) e sulla Tolleranza, in quanto l’apertura culturale è da considerare a tutti gli effetti fat-
tore di sviluppo. Per Florida nell’economia della conoscenza le persone costituiscono la componente più rilevante e la vera sfida 
è rappresentata dalla capacità di creare un “habitat creativo, capace di favorire il dispiegamento e lo sviluppo della creatività delle 
persone”.

Riuscire a dare vita ad un habitat creativo, è lo stesso obiettivo ricordato precedentemente con riferimento ai cluster urbani 
per l’innovazione, creare le condizioni per un ambiente dove le idee possano svilupparsi e circolare, dove le abilità delle persone 
siano riconosciute e valorizzate. Un obiettivo che sembra essere ancora lontano. Come afferma Rullani15,“[…] non conta essere 
bravi e avere buone idee, se poi non si riesce a moltiplicarne l’uso attraverso l’espansione delle reti e delle filiere con cui si lavora. 
Quanti nostri laureati cercano di vendere buone idee a imprese (locali) che non sono pronte per raccogliere e rilanciarle? E che 
offrono condizioni di valorizzazione tali da deprimere le statistiche della loro produttività e quelle dei loro redditi? Se la produttività 
non cresce è perché ci siamo rassegnati a usare le buone idee prodotte dalla flessibilità e dalla creatività in circuiti ristretti, in cui 
finiscono per appassire, senza generare valore. La parola d’ordine dunque è: liberiamo le (buone) idee dai prodotti, dalle aziende, 
dai settori, dai distretti, dai paesi in cui sono prigioniere. Facciamo girare le idee rendendole vendibili o condivisibili a scala ampia 
con le risorse di Internet e della globalizzazione, appoggiandole ai brevetti, ai significati, ai marchi, alle reti commerciali, in proprietà, 
in alleanza o in franchising. E rompiamo le monoculture locali e settoriali che hanno fatto bene ai distretti in passato e che oggi sono 
la loro maggiore malattia. Facciamo cioè correre ciascuna (buona idea) verso il suo intero potenziale di valore, andando a cercare, 
nel mondo, tutti coloro che potrebbero trarre utilità dal suo impiego. Clienti potenziali, magari molto diversi da quelli attuali, di oggi. 
Comunità epistemiche che siano capaci di propagare nel mondo uno stile di vita o un modo di pensare e sentire il mondo di oggi. 
Users lontani o di altri settori. Impieghi a cui non abbiamo ancora pensato, ma che restano latenti, fonti nascoste di valore.

Basta con la coscienza infelice di un capitalismo che lascia andare le cose, e poi si piange addosso perché sembra che gli man-
chi tutto (dalla tecnologia alle grandi dimensioni di impresa). Nelle statistiche della nostra scarsa produttività leggiamo le difficoltà 
che incontriamo nel dare valore alle idee prodotte dal nostro lavoro, ossia dalla nostra intelligenza tecnica e dalla nostra intelligenza 
fluida. Che ci sono, in potenza, ma potrebbero essere usate meglio”. 

cREARE L’HABITAT cREATIVO
Nel pensare alla Parma che verrà, nella metamorfosi che interesserà i sistemi territoriali, la qualità del capitale umano discen-

derà prima di tutto da quanto si riuscirà ad evolvere culturalmente, un percorso che può essere agevolato creando  le condizioni 
ideali per la nascita e la diffusione delle idee, innalzando il livello formativo degli occupati, dando spazio al talento ed alla creatività, 
riconoscendo pari dignità ad ogni professione, escludendo ogni modalità non fondata sulla meritocrazia, considerando gli investi-
menti sulle persone – non solo per quanto riguarda la formazione, ma anche con riferimento al benessere del lavoratore – come 
fattore di crescita per l’azienda e per l’intero sistema territoriale.

In caso contrario, il rischio che si corre è che la vera risorsa scarsa dei prossimi anni sarà la mancanza di abilità, di talento e 
di creatività.

14 Si rimanda al sito http://creativeclass.com/ 
15 Tratto da “Il mistero produttività: la coscienza infelice del capitalismo all’italiana” http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2008/06/il-mistero-della-produttivita.pdf 
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INVESTIRE SULL’AMBIENTE
Vi è oramai un’ampia convergenza sul fatto che sia necessario ricercare nuovi equilibri tra sviluppo ed ambiente e che la cre-

scita dell’economia passi necessariamente per uno sviluppo sostenibile. Analogamente a quanto visto per la coesione sociale e la 
struttura economica, l’onda dei cambiamenti ha investito pesantemente anche gli aspetti ambientali, ma in questo caso, più che 
di trasformazione è corretto parlare di dissipazione. 

L’UTILIZZO DEL TERRITORIO 
Nel periodo 2000-2006 a Parma sono stati concessi permessi di costruzione per 19mila abitazioni suddivise in quasi 3.300 

nuovi fabbricati, ai quali si aggiungono circa 1.500 nuovi fabbricati non residenziali. Negli ultimi anni si è assistito ad una sostenu-
ta attività di urbanizzazione ed una progressiva riduzione della superficie agricola totale. Nel 1990 la superficie agricola territoriale 
(seminativo, coltivazioni, prati, pascoli, boschi, pioppeti, …) costituiva il 65 per cento della superficie provinciale complessiva, 
percentuale che nel 2000 è scesa al 56 per cento. Se la riduzione della superficie agricola proseguisse al ritmo di quanto avvenuto 
nel decennio 1990-2000. oggi sarebbe attorno al 40 per cento, tra vent’anni inferiore al 20 per cento. 

Tavola 15. Verde urbano e raccolta differenziata.

Offerta di verde urbano. Metri quadri per abitante Raccolta differenziata. Percentuale sul totale raccolta

Fonte: area studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

LA DIFESA DEL TERRITORIO 
Per dare concretezza al concetto “il futuro non si prevede. Si fa” anche in tema ambientale è necessario mettere in campo 

interventi volti ad un sempre più razionale uso del suolo, nonché a favorire la diffusione di tutti quei comportamenti – raccolta 
differenziata dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, etc. – che mirano a salvaguardare l’ambiente. Le attività 
produttive ed i servizi devono essere pensati nell’ottica di ridurre il loro impatto energetico-ambientale, dal momento della proget-
tazione/produzione sino alla fase di smaltimento/riciclo. Nella stessa logica, l’urbanizzazione e la costruzione di nuovi fabbricati, 
deve avvenire, per quanto possibile, qualificando quanto esistente o costruendo su terreni già edificati.

Un altro aspetto imprescindibile riguarda la produzione di energia a basso impatto ambientale e con risorse rinnovabili. Tra gli 
obiettivi fissati dalla comunità europea vi è quello di portare la quota delle energie rinnovabili sul totale dell’energia al 20 per cento 
entro il 2020. Attualmente in Emilia-Romagna la produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili, in percentuale dei con-
sumi interni lordi di energia elettrica, si attesta attorno al 3 per cento. Il traguardo posto da Lisbona va letto non come un singolo 
obiettivo da raggiungere, ma in una logica più ampia, dove i beni comuni quali quelli ambientali rappresentano non una risorsa a 
disposizione del territorio, ma beni che possono produrre valore e in quanto tali vanno rigenerati ed innovati. È questo un percorso 
di sostenibilità ambientale che deve essere imboccato con decisione, perché anche da esso dipenderà lo sviluppo del territorio. 
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ALcUNE cONSIDERAZIONI cONcLUSIVE
In questa prima parte del rapporto economico non si è parlato degli ottimi risultati raggiunti dalla provincia di Parma che la 

allineano agli obiettivi di Lisbona; non sono stati menzionati i dati sulla ricchezza che collocano la provincia nelle prime posizioni 
della graduatoria nazionale. E non si è nemmeno accennato alla vitalità imprenditoriale, alle tante eccellenze economiche e sociali 
che caratterizzano il territorio. 

Si è volutamente scelto di dare un taglio diverso, non un elenco delle tante cose positive espresse dalla provincia ma di rivol-
gere lo sguardo al futuro, focalizzando l’attenzione su pochi numeri, esplicativi del “dove stiamo andando” e, soprattutto, utili per 
decidere il “dove vogliamo andare”. 

L’intenzione è quella di lanciare un messaggio forte, il futuro della provincia non è quello prefigurato dalle proiezioni statistiche 
e nemmeno quello vaticinato da economisti con una visione catastrofista, il futuro di Parma è quello che si deciderà di costruire 
insieme. Perché è vero che i fattori esogeni alla provincia – la crisi internazionale su tutti – condizionano le traiettorie di sviluppo 
determinando profondi cambiamenti, ma è altrettanto vero che esistono fattori endogeni di pari importanza sui quali è possibile 
agire per governare ed indirizzare lo sviluppo del territorio.

Quello che viene lanciato è, dunque, un messaggio positivo, questa fase del ciclo economico non va letta esclusivamente in 
termini negativi, ma può costituire realmente un’opportunità per avviarsi verso uno sviluppo sostenibile che sappia tenere insieme 
– come avvenuto in passato - crescita economica e benessere dei cittadini.

È, allo stesso tempo, un messaggio preoccupato, lo scenario internazionale non concede tempi di riflessione eccessivamente 
lunghi, occorre agire con tempestività e operando scelte forti. Condividendo una visione, mettendo in campo azioni che siano 
partecipate da tutti gli attori del territorio. 

Nello studio, prendendo come riferimento alcune delle migliori esperienze internazionali e tenendo conto della struttura socio-
economica della provincia, si sono analizzate alcune tessere che dovrebbero comporre la Parma che si vuole essere nel prossimo 
futuro, un sistema territoriale che si configura come geocomunità, innovativo e aperto all’esterno, rispettoso dell’ambiente, dove 
le persone hanno  pari opportunità di crescere e formarsi, nel quale – parafrasando Amartja Sen – la realizzazione del sistema 
territoriale passa attraverso la realizzazione dei singoli. 

Qualità, innovazione e, soprattutto, Persone. I numeri che ci hanno accompagnato in questo studio ci raccontano che è su 
questi aspetti che si gioca lo sviluppo di un territorio. Quello che i numeri non riescono a raccontarci completamente sono le 
componenti che determinano un sistema innovativo, di qualità, popolato da persone abili e talentuose. Più precisamente, i numeri 
non colgono quelle componenti immateriali che determinano un ambiente favorevole, non sanno rispondere alla domanda su cosa 
serve per creare una comunità capace di coltivare e attrarre creatività e talento. 

Una possibile risposta è nel titolo di questo studio. Parma 2.0. Significa una comunità che vive e si organizza seguendo i 
paradigmi del web 2.0, che si fonda sulla trasparenza, sulla pari dignità di tutti i membri, sull’aiuto reciproco, sul valore del dono, 
sulla condivisione, sull’intelligenza e sulla volontà di impegnarsi delle persone. 

Parma 2.0 è un’ulteriore tessera che se affiancata alle altre inizia a tratteggiare la visione della Parma di domani, una visione 
certamente alta, come deve essere una visione. Darle forma e valore sarà la sfida dei prossimi anni.
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LO ScENARIO EcONOMIcO

IL QUADRO INTERNAZIONALE

L’economia mondiale è al centro della recessione più profonda e sincronizzata dal dopoguerra, determinata dalla diffusione a 
livello globale della crisi finanziaria e da un collasso del commercio mondiale. Le rigide condizioni dei mercati finanziari e un basso 
grado di fiducia diffuso tra gli operatori hanno determinato una forte caduta della produzione e dell’occupazione. A sua volta, in un 
gioco di rimando, gli effetti sull’economia reale, la riduzione dell’attività e del reddito, costituiscono ulteriori fattori capaci di produr-
re un nuovo indebolimento dei bilanci del settore bancario, ponendo le condizioni per indurre un approfondimento della crisi. 

Attraverso il calo della ricchezza, della disponibilità di credito e il deterioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese, 
la crisi finanziaria si è infatti ripercossa sull’economia mondiale, generando nelle economie avanzate, una contrazione del prodot-
to, a cui si associa un’ampia perdita di posti di lavoro, e determinando in quelle emergenti un forte rallentamento della crescita, 
oltre ad una netta riduzione dei flussi internazionali di capitale. Il commercio mondiale registra una forte caduta, per la prima volta 
dopo un quarto di secolo, conseguenza anche della ridotta disponibilità di credito commerciale.

Governi e banche centrali hanno intensificato la propria azione volta a mantenere elevata l’offerta di liquidità, contribuire al raf-
forzamento delle condizioni patrimoniali dei sistemi bancari, stimolare la ripresa dell’attività creditizia e della domanda aggregata. 
Le riduzioni dei tassi ufficiali sono state senza precedenti per dimensione e rapidità. Le principali banche centrali hanno posto in 

Tavola 1. La previsione economica dell’Ocse (1).

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Prodotto mondiale (a) 2,2 -2,7 1,2 Commercio mondiale (b,c) 2,5 -13,2 1,5

Stati Uniti Giappone Paesi dell’Ocse

Pil (b,d) 1,1 -4 0 Pil (b,d) -0,6 -6,6 -0,5 Pil (b,d) 0,9 -4,3 -0,1

Consumi fin. privati (b,d) 0,2 -2,4 0,1 Consumi fin. privati (b,d) 0,5 -1,4 -0,5 Consumi fin. privati (b,d) 0,7 -2 0,1

Consumi fin. pubb.(b,d) 2,8 2 2,8 Consumi fin. pubb.(b,d) 0,9 2,4 2,9 Consumi fin. pubb.(b,d) 2,3 2,2 2,1

Investimenti f. lordi (b,d) -3,4 -14,3 -3,3 Investimenti f. lordi (b,d) -4,6 -10,5 -1,9 Investimenti f. lordi (b,d) -1,6 -11 -2,6

Domanda interna tot. (b,d) -0,2 -4,1 0 Domanda interna tot. (b,d) -0,8 -2,8 -0,1 Domanda interna tot. (b,d) 3,2 -14 0,1

Esportazioni (b,d,e) 6,2 -11,3 0,2 Esportazioni (b,d,e) 1,7 -26,4 -2 Esportazioni (b,d,e) 0 -10,5 0,2

Importazioni (b,d,e) -3,4 -10,1 0,3 Importazioni (b,d,e) 1,1 -4,8 0,7 Importazioni (b,d,e) 2,5 1,9 0,7

Inflazione (deflatt. Pil) (b) 2,2 1,8 0,5 Inflazione (deflatt. Pil) (b) -1 2,2 -1 Occupazione (b) -3 -7,2 -8,7

Inflazione (p. cons.) (b) 3,8 -0,4 0,5 Inflazione (p. cons.) (b) 1,4 -1,2 -1,3

Tasso disoccupazione (f) 5,8 9,1 10,3 Tasso disoccupazione (f) 4 4,9 5,6

Indebit. pubblico % Pil -5,8 -10,2 -11,9 Indebit. pubblico % Pil -5,3 -4,6 -4

Tasso int. breve (3m) (g) 3,2 1,2 0,7 Tasso int. breve (3m) (g) 0 0,2 0,4

Germania Francia Regno Unito

Pil (b,d) 1 -5,3 0,2 Pil (b,d) 0,7 -3,3 -0,1 Pil (b,d) 0,7 -3,7 -0,2

Consumi fin. privati (b,d) -0,3 0 0 Consumi fin. privati (b,d) 1,3 -0,2 0,2 Consumi fin. privati (b,d) 1,7 -2,2 -0,4

Consumi fin. pubb.(b,d) 2 0,6 0,9 Consumi fin. pubb.(b,d) 1,6 1,3 1,3 Consumi fin. pubb.(b,d) 3,5 2,8 1,5

Investimenti f. lordi (b,d) 3,6 -6,6 0,7 Investimenti f. lordi (b,d) 0,4 -7,1 -1,7 Investimenti f. lordi (b,d) -4,3 -12,5 -2,7

Domanda interna tot. (b,d) 1,5 -1,7 0,2 Domanda interna tot. (b,d) 1 -2,4 0,1 Domanda interna tot. (b,d) 0,7 -4,1 -0,4

Esportazioni (b,d,e) 2,3 -16,5 -0,1 Esportazioni (b,d,e) 1,1 -11,4 -2,3 Esportazioni (b,d,e) -0,1 -9,8 2,2

Importazioni (b,d,e) 3,6 -10 0 Importazioni (b,d,e) 2 -7,5 -1 Importazioni (b,d,e) -0,5 -10,4 1,3

Inflazione (deflatt. Pil) (b) 1,5 1,6 0,5 Inflazione (deflatt. Pil) (b) 2,2 1,2 0,6 Inflazione (deflatt. Pil) (b) 2,4 2,3 1,6

Inflazione (p. cons.) (b) 2,8 0,6 0,5 Inflazione (p. cons.) (b) 3,2 0,4 0,6 Inflazione (p. cons.) (b) 3,6 2 1,7

Tasso disoccupazione (f) 7,3 8,9 11,6 Tasso disoccupazione (f) 7,4 9,9 10,9 Tasso disoccupazione (f) 5,7 7,7 9,5

Indebit. pubblico % Pil -0,1 -4,5 -6,8 Indebit. pubblico % Pil -3,4 -6,6 -8,3 Indebit. pubblico % Pil -4,4 -9,3 -10,5

Tasso int. breve (3m) (g) 4,7 1,3 0,6 Tasso int. breve (3m) (g) 4,7 1,3 0,6 Tasso int. breve (3m) (g) 5,5 1,3 0,6

(1) Ipotesi di invarianza: 1) delle politiche fisca-li in essere e annunciate; 2) dei tassi di cambio al 09 Marzo 2009 ($1 = ¥98,77.00 = €0.79). Pre-visione chiusa 
con le informazioni al 20 marzo 2009. (a) Riferito solo ai paesi dell’Ocse più Brazile, Russia, India e Cina, che rappresentano l’82% del prodotto mondiale con-
siderato a parità di potere d’acquisto ai livelli del 2000. (b) Tasso di variazione percentuale sul periodo prece-dente. (c) Tasso di crescita della media aritmetica 
del volume delle importazioni mondiali e delle esportazioni mondiali. (d) Valori reali. (e) Beni e servizi. (f) Percentuale della forza lavoro. (g) Stati Uniti: depositi 
in eurodollari a 3 mesi. Giappone: certificati di deposito a 3 mesi. Area Euro: tasso interbancario a 3 mesi. 
Fonte: Oecd, Interim Economic Outlook, March, 31st 2009.
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atto operazioni monetarie non convenzionali allo scopo di aumentare l’offerta di moneta, influenzare i tassi di interesse a lungo 
termine, garantire il funzionamento dei mercati del credito all’economia. La dimensione dei bilanci delle banche centrali si è forte-
mente ampliata. A partire dalla seconda metà del 2008 le politiche di bilancio di quasi tutti i paesi hanno assunto un orientamento 
decisamente espansivo, con misure di sostegno della domanda anch’esse senza precedenti dal secondo dopoguerra. Le stime 
degli organismi internazionali indicano un aumento del disavanzo di bilancio di quasi 4 punti percentuali del prodotto nei paesi 
avanzati e di oltre 3 in quelli emergenti. L’intensità dell’azione discrezionale varia tra paesi riflettendo differenze nell’impatto della 
crisi, nella entità degli stabilizzatori automatici e nel livello di debito pubblico. Negli Stati Uniti sono stati recentemente annunciati 
interventi miranti a rimuovere dai bilanci delle banche le attività finanziarie sul cui valore grava un’elevata incertezza

La crescita dell’economia mondiale non è andata oltre il 2,2 per cento nel 2008, secondo le più recenti stime dell’Ocse, che, 
nel corso del 2009, prevede una riduzione del prodotto mondiale eccezionale non per l’ampiezza, ma già solo il segno (tabella 1). 
Il commercio mondiale ha registrato infatti un’espansione di solo il 2,5 per cento nello scorso anno, ma è stimato in vera caduta 
libera per l’anno in corso, con una riduzione del 13,2 per cento. Le indicazioni fornite per il 2010 non sono certo di una pronta 
ripresa. Si raggiungerà solo una stabilizzazione, grazie ad una crescita che non dovrebbe andare oltre l’1 per cento per entrambi 
gli indicatori dell’attività a livello mondiale.

L’EcONOMIA STATUNITENSE
La crisi finanziaria ha dato il via ad una rapida e profonda recessione, che si proietterà approfondendosi nel corso del 

2009. Il 2008 si è chiuso, nonostante tutto con una crescita del Pil statunitense dell’1,1 per cento, ma le previsioni per il 
2009 prospettano una forte recessione che determinerà una riduzione del prodotto interno lordo del 4,0 per cento. Nelle indi-
cazioni non si registrerà una ripresa della crescita, in media d’anno, nemmeno nel 2010. Infatti, con i notevoli stimoli derivanti 
dalle politiche monetarie e fiscali adottate, la ripresa si avvierà nel 2010, ma sarà ancora gravata dal peso di sostanziali effetti 
di ricchezza negativi e dal permanere di una riduzione del credito disponibile, sia pure meno intensa di quella sperimentata. Il 
governo potrebbe trovarsi costretto a prendere anche formalmente il controllo di alcune istituzioni finanziarie, sia pure tempo-
raneamente. La banca centrale continuerà ad ampliare il suo bilancio per potere ridurre al minimo il rischio di deflazione. In 
prospettiva, non appena la ripresa economica si sarà consolidata, occorrerà comunque effettuare eccezionali misure di rientro 
per garantire la sostenibilità del bilancio pubblico.

L’EcONOMIA DELL’AREA DELL’EURO
I paesi dell’area dell’euro sono entrati in una profonda recessione, sulla spinta di condizioni finanziarie estremamente 

Fig. 1. La previsione dell’Osce. Tasso di variazione percentuale annuale del prodotto interno lordo.

Fonte: Oecd, Interim Economic Outlook, March, 31st 2009.

restrittive, di prezzi dei titoli in flessione, di una netta caduta della domanda estera, di un elevato livello di incertezza e del 
crollo del livello di fiducia. La crescita nel 2008 è risultata pari a solo lo 0,7 per cento e le stime per il 2009 indicano una 
riduzione del Pil del 4,1 per cento. Una lieve ripresa si registrerà solo nel 2010, a seguito del graduale allentamento delle ten-
sioni nei mercati finanziari. La crescita della disoccupazione sarà sensibile e risulterà notevole l’ampliamento della differenza 
tra crescita potenziale ed effettiva. L’inflazione sarà contenuta e ciò permetterà di fornire ulteriori stimoli alla crescita attra-
verso riduzioni dei tassi di interesse ed un aumento dell’offerta di moneta. Singoli paesi con adeguato spazio di manovra per 
le politiche fiscali potranno adottare misure di sostegno al reddito a fronte dell’aumento della disoccupazione. In prospettiva 
occorrerà però garantire la sostenibilità dei bilanci pubblici. I paesi dell’area dell’euro hanno un fondamentale interesse ad 
assicurare nel medio termine l’efficacia del mercato unico e un libero commercio internazionale.
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LA GERMANIA 
La caduta dell’attività economica in Germania è stata e sarà particolarmente sensibile a causa del collasso del commercio 

mondiale, da cui il paese è estremamente dipendente. Dopo una crescita del Pil dell’1,0 per cento nel 2008, per l’anno in 
corso si prevede una sua contrazione del 5,3 per cento. Solo una lenta ripresa potrà avere luogo nel corso del 2010. La disoc-
cupazione dovrebbe salire sensibilmente nel 2009 e ancor più nel 2010. Le condizioni del bilancio pubblico sono peggiorate 
notevolmente e ulteriori impegni dovranno essere assunti per fare fronte alla crisi. A tal fine, per rafforzare la fiducia nella 
finanza pubblica il governo ha deciso di riformare le regole della politica fiscale e di fornire indicazioni in merito alla futura 
riduzione del maggior debito assunto nel corso della crisi.

LA FRANcIA
Dopo una crescita del Pil di solo lo 0,7 per cento nel 2008, le proiezioni indicano una sua pesante flessione del 3,3 per 

cento per il 2009. Anche per la Francia la ripresa si avvierà nel corso del 2010, ma sarà debole e non dovrebbe sfociare in 
un’effettiva crescita in media d’anno. Le politiche di sostegno adottate gravano notevolmente sul bilancio pubblico, sono con-
centrate sugli investimenti e prevedono dei meccanismi di rientro automatico, ma dovrebbero evitare di fornire aiuti a settori 
specifici, in particolare operando al limite delle regole del mercato unico.

IL GIAPPONE 
La crisi attuale si prospetta come la più violenta e severa per l’economia giapponese dal dopoguerra ad oggi. La crisi fi-

nanziaria da un lato, che ha anche portato ad una brusca e forte rivalutazione dello yen, e la caduta del commercio mondiale 
dall’altro, hanno determinato la caduta libera delle esportazioni e dei programmi di investimento delle imprese. Il 2008 si è 
chiuso con una riduzione dello 0,6 per cento del Pil. Per il 2009, le proiezioni indicano una netta riduzione del 6,6 per cento 
del Pil, un aumento del tasso di disoccupazione e un ritorno ad un processo di deflazione. La politica fiscale è stata ampia-
mente utilizzata dal governo, che dovrà seriamente prendere in considerazione manovre di consolidamento nel medio termine, 
mentre la banca centrale del Giappone è stata tra le più attive nella riduzione dei tassi e nell’avviare manovre di politica 
monetaria di espansione quantitativa.

Il netto indebolimento delle economie emergenti negli ultimi mesi continua a essere prevalentemente dovuto al calo della 
domanda mondiale e alla riduzione degli afflussi di capitali esteri, in parte riconducibile alla riduzione del credito erogato dal 
sistema bancario internazionale, impegnato in un processo di ridimensionamento della propria leva finanziaria. Le previsioni 
di crescita per le economie emergenti sono state riviste al ribasso (fig. 1). Nelle più recenti valutazioni dell’OCSE la Cina e 
l’India registrerebbero nel 2009 tassi di espansione pari, rispettivamente, al 6,3 e al 4,3 per cento, il Brasile una sostanziale 
stasi (-0,3 per cento), la Russia una contrazione del 5,6 per cento. Il persistere di una crescita positiva in Cina e in India si 
fonda sulla loro minore dipendenza dai flussi di credito bancario e, nel caso della Cina, sull’adozione di politiche monetarie 
e fiscali più attivamente anticicliche. In Russia, e in minore misura in Brasile, l’attività economica risente del peggioramento 
delle ragioni di scambio dovuto al crollo dei prezzi delle materie prime.

IL QUADRO NAZIONALE
L’economia italiana ha detto addio alla crescita alla fine del 2007e non la rivedrà almeno sino al 2010 (tabella 2). Nel 

2007 il prodotto interno lordo è cresciuto dell’1,6 per cento, nonostante un rallentamento della crescita in corso d’anno più 
intenso di quello sperimentato dal resto dell’area dell’euro. L’andamento economico è risultato ancora più grave lo scorso anno 
sia in termini assoluti che relativi. Nel 2008, l’economia italiana, unica tra le maggiori nell’area dell’euro, ha segnato una 

Fig. 1. La previsione dell’Osce. Tasso di variazione percentuale annuale del prodotto interno lordo.

consuntivo
2008 (*)

Previsioni 2009

Ocse 
Mar-09

Prometeia
Apr-09

Isae
Feb-09

Ref.Irs
Feb-09

Prodotto interno lordo -1 -4,3 -4,2 -2,6 -2,5

Importazioni -4,5 -13,8 -9,5 -4 -8,7

Esportazioni -3,7 -15,9 -11 -6,7 -8,7

Domanda interna -1,3 -3,8 -3,8 n.d. -1,6

Consumi delle famiglie -0,9 -3 -2 -0,8 -0,4

Consumi collettivi 0,6 0,3 0,7 0,5 0,3

Investimenti fissi lordi -3 -11,7 n,d, -5,7 -7,2

- macc. attrez. mezzi trasp. -4,1 -13,7 -15,4 -0,2 -8,1

- costruzioni -1,8 -9,9 -10,1 0,7 -6,3

Occupazione [a] -0,1 n.d. -2,5 -1 -1,5

Disoccupazione [b] 6,7 9,2 8,3 8,1 n.d.

Prezzi al consumo 3,3 0,7 1 0,9 1,3

Saldo c. cor. Bil Pag [c] -3,1 n.d. -2,3 [1] n.d. -0,8

Avanzo primario [c] 2,4 n.d. 0,4 0,8 0,9

Indebitamento A. P. [c] 2,7 4,7 4,7 4 3,9

Debito A. Pubblica [c] 105,8 n.d. 113,7 110,3 108,3

(*) Fonte: Istat. [a] Unità di lavoro standard. [b] Tasso percentuale. [c] Percentuale sul Pil. [1] Saldo conto corrente e conto capitale (in percentuale del Pil). 
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contrazione dell’1,0 per cento. La domanda interna ha determinato una contrazione di un punto percentuale della crescita, 
mentre nell’anno precedente aveva fornito un contributo alla crescita pari a 1,2 punti percentuali. Il saldo estero è riuscito a 
generare ugualmente un incremento del prodotto dello 0,2 per cento, come nel 2007. Il rapido processo di adeguamento delle 
imprese all’intenso mutamento del quadro economico ha indotto una generalizzata riduzione delle scorte che ha sottratto 0,3 
punti percentuali alla variazione del Pil. Gli effetti della recessione nel 2008 in Italia sono quindi stati indotti dalla negativa 
evoluzione del quadro interno e dal crescere di aspettative negative per il 2009. 

Anche in quest’avvio d’anno, il mutamento del ciclo economico mondiale è stato particolarmente rapido, a causa della velo-
cità dell’evoluzione della crisi dei mercati finanziari e del procedere dei meccanismi di trasmissione degli effetti sull’economia 
reale. Le previsioni meno recenti, fondate su uno scenario reso inattuale dal vorticoso succedersi degli eventi, sono quindi 
risultate inadeguate in un breve lasso di tempo. A conferma delle attese negative, le proiezioni più recenti, elaborate tra marzo 
e aprile 2008, indicano un approfondirsi della fase di recessione nel 2009 e prospettano una riduzione del Pil del 4,2 – 4,3 
per cento, a seguito della netta caduta degli investimenti, dell’ulteriore contrazione delle esportazione e dell’incertezza che 
mina la spesa per consumi (tabella 2).

Nel 2008 le esportazioni di beni e servizi in volume sono diminuite del 3,7 per cento, inoltre Il progressivo deterioramento 
in corso d’anno ha ecceduto quello della domanda nei principali mercati di sbocco. Ciò testimonia di una maggiore difficoltà 
delle imprese italiane ad affrontare la competizione internazionale, in particolare perché l’elevata apertura dell’economia 
italiana e il suo mix di prodotti la espongono maggiormente alla forza della recessione in corso nei paesi partner commer-
ciali. Nel 2008 tutti i settori della manifattura, ad eccezione dei prodotti alimentari, hanno contribuito alla contrazione delle 
esportazioni, in particolare quelli del “made in Italy” e della meccanica, che ha risentito dell’indebolimento della domanda 
mondiale per beni di investimento. Le stime recenti indicano che solo nel 2009 verrà percepito pienamente l’effetto della crisi 
in corso sulla riduzione del commercio mondiale, tanto da determinare una caduta delle esportazioni compresa tra l’11,0 e il 
15,9 per cento. 

Nel complesso del 2008 la produzione industriale è calata del 3,1 per cento. Non stupisce quindi che già nello scorso 
anno gli investimenti fissi lordi siano diminuiti del 3,0 per cento rispetto all’anno precedente. La flessione è stata sostenuta 
dalla forte riduzione del processo di accumulazione industriale. Gli investimenti in macchinari e attrezzature sono diminuiti del 
4,1 per cento, mentre quelli in costruzioni sono scesi in misura inferiore (-1,8 per cento). I giudizi delle imprese rimangono 
pessimistici anche ad inizio 2009, peggiorano ulteriormente quelli sul livello degli ordini, interni ed esteri, e sulle attese di 
produzione a breve termine. Le stime recenti riflettono questo quadro e prospettano per il 2009 una caduta degli investimenti 
fissi dell’11,7 per cento, determinata da cali compresi tra il 13,7 e il 15,4 per cento per gli investimenti in macchinari e at-
trezzature e tra il 9,9 e il 10,1 per cento per gli investimenti in costruzioni. 

Le condizioni del mercato del lavoro hanno registrato un progressivo deterioramento. La disoccupazione ha iniziato ad 
aumentare già nel 2007, nonostante si sia registrato ancora in quell’anno un aumento dell’occupazione. Questa risultava in 
aumento sino al terzo trimestre 2008. Ma lo scorso anno si è chiuso con un lieve flessione dell’occupazione dello 0,1 per cento 
e con l’aumento del tasso di disoccupazione dal 6,1 per cento del 2007 al 6,7 per cento del 2008. Si è notevolmente inten-
sificato il ricorso alla CIG. Nell’industria in senso stretto l’aumento è dovuto quasi esclusivamente alla componente ordinaria. 
Nel primo trimestre 2009, l’incidenza degli occupati equivalenti in CIG ordinaria sul totale ha raggiunto il 3,3 per cento, il 
valore più elevato dal 1993. Si prevede una pesante evoluzione del mercato del lavoro per il 2009. L’occupazione dovrebbe 
ridursi del 2,5 per cento e il tasso di disoccupazione salire tra l’8,3 e il 9,2 per cento. Le attese sono ulteriormente negative 
per il tasso di disoccupazione anche per il 2010.

Nella media dello scorso anno l’inflazione dei prezzi al consumo è stata del 3,3 per cento, contro l’1,8 del 2007. Dalla fine 
dell’estate, la brusca inversione di tendenza dei corsi delle materie di base indotta dal rallentamento dell’attività economica 
globale ha determinato una riduzione del ritmo di crescita sui dodici mesi dei prezzi al consumo. Ma la crescita dei prezzi non 
si ridurrà a zero nel corso del 2009 ed si prospettano incrementi dei prezzi compresi tra lo 0,7 e l’1,0 per cento.

A fronte di un andamento negativo del mercato del lavoro, di retribuzioni reali in lieve flessione nell’industria, della com-
plessiva flessione del reddito disponibile e della forte crescita dei prezzi del 2008, crescita che pare destinata a proseguire 
anche nel 2009, non stupisce di rilevare un andamento negativo dei consumi delle famiglie. Nella media del 2008 il calo dei i 
consumi delle famiglie è stato dello 0,9 per cento, contro una crescita dell’1,2 nell’anno precedente. La contrazione ha riflesso 
principalmente la caduta della spesa per beni durevoli, a cui si è aggiunta una lieve flessione dei consumi di beni non dure-
voli, in particolare di generi alimentari. Quest’ultima si inserisce in una tendenza già in atto e che rappresenta un elemento di 
maggiore gravità rispetto alla recessione d’inizio anni novanta. La fiducia delle famiglie rilevata nell’inchiesta dell’ISAE è su 
bassi livelli ed è nuovamente peggiorata. In particolare risultano crescenti le preoccupazioni sull’andamento dell’occupazione. 
Nelle previsioni trovano conferma le attese negative relative alla disoccupazione e all’andamento del reddito disponibile, tanto 
che per il 2009 si indica una netta flessione dei consumi delle famiglie, compresa tra il 2,0 e il 3,0 per cento.

Nel 2008 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è salito al 2,7 per cento del PIL dall’1,5 registrato nel 
2007. Il peggioramento del saldo riflette il rallentamento delle entrate fiscali connesso con i primi effetti della crisi economica 
e con gli sgravi fiscali decisi nell’ultimo biennio. L’avanzo primario è tornato a diminuire, passando dal 3,5 al 2,4 per cento 
del PIL. La spesa primaria corrente in rapporto al prodotto interno lordo ha raggiunto un nuovo massimo storico. Purtroppo, le 
previsioni per il 2009, indicano un’ulteriore notevole contrazione dell’avanzo primario, che dovrebbe ridursi allo 0,4 per cento, 
e un marcato aggravarsi dell’indebitamento netto, che dovrebbe portarsi al 4,7 per cento del Pil, mostrando una tendenza a 
raggiungere circa il 6 per cento nel 2010. 

L’incidenza sul PIL del debito delle Amministrazioni pubbliche è salita di 2,3 punti percentuali, tornando al livello del 
2005, pari al 105,8 per cento. L’aumento riflette sia il rallentamento del prodotto, sia la sostenuta crescita del debito. La 
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pesante evoluzione della crisi attesa per il 2009 agirà intensamente su entrambi i versanti e la stima di Prometeia per l’anno 
in corso relativa al peso del debito delle Amministrazioni pubbliche sul PIL tocca il 113,7 per cento.

L’elevato livello del debito pubblico e i timori relativi a possibili difficoltà nella sottoscrizione dei titoli in scadenza hanno 
notevolmente limitato l’azione di politica fiscale a fronte della crisi in corso. Un maggiore livello di efficienza e di controllo della 
spesa sono necessari per aumentare il giudizio sulla qualità del debito pubblico e ridurne il costo di finanziamento. Appare 
inoltre evidente che potrebbe essere possibile fornire un più efficace sostegno alla domanda riorientando la spesa pubblica 
a favore dei disoccupati e del reddito delle famiglie, invece che continuare a fornire supporto ad alcuni settori industriali e al 
credito bancario.

IL QUADRO REGIONALE
Le previsioni elaborate da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, a inizio marzo, con la prima edizione di “Scenario 

economico provinciale”, prospettano per l’Emilia-Romagna, nel 2008, un calo del prodotto interno lordo pari allo 0,4 per 
cento. Questa indicazione ha tradotto nel dato del Pil lo spiccato deterioramento del quadro congiunturale degli ultimi mesi 
del 2008, come testimoniato dalle varie indagini congiunturali. 

Le previsioni per il 2009 non lasciano molto spazio all’ottimismo. Per il Pil dell’Emilia-Romagna è prevista una diminuzione 
reale del 2,2 per cento (fig. 2). A soffrire saranno soprattutto gli investimenti fissi lordi, per i quali si prospetta una flessione 
del 7,3 per cento, che si aggiunge al calo dell’1,3 per cento registrato nel 2008. 

La spesa delle famiglie, dopo la stagnazione del 2008, dovrebbe diminuire dello 0,6 per cento nell’anno in corso. Note 
decisamente negative per l’export, per il quale si prospetta una flessione dell’8,2 per cento, dopo il leggero calo dello 0,7 
per cento registrato nel 2008. Per quanto concerne la formazione del reddito, per il 2009, alla sostanziale stabilità del valore 
aggiunto di agricoltura, silvicoltura a pesca e dei servizi, fanno da contraltare le flessioni attese per le attività industriali. Per 
quelle estrattive, manifatturiere ed energetiche, l’industria in senso stretto, lo scenario di Unioncamere Emilia-Romagna e 
Prometeia prevede una forte flessione del 7,1 per cento, che ampia significativamente il calo del 3,5 per cento registrato nel 
2008 (fig. 3). Le industrie delle costruzioni dovrebbero accusare una diminuzione del valore aggiunto del 4,1 per cento, e 
anche in questo caso siamo di fronte a un peggioramento rispetto al 2008 (-0,2 per cento). 

Fig. 2. Scenario regionale: tasso di variazione delle variabili di conto economico.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, marzo 2009
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Un po’ di luce dovrebbe manifestarsi nel 2010, quando il Pil dovrebbe tornare a salire, sia pure moderatamente. Per 
Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia la crescita dovrebbe attestarsi allo 0,8 per cento, un risultato superiore a quanto 
atteso per l’insieme del Paese. La spesa delle famiglie dovrebbe recuperare sul calo accusato nel 2009, con un incremento 
dello 0,5 per cento. Mentre non altrettanto è previsto per gli investimenti fissi lordi, per i quali si prospetta una nuova diminu-
zione dell’1,1 per cento, un risultato tuttavia molto più contenuto rispetto a quello prospettato per il 2009. 

L’export, dopo la flessione del 2008, tornerebbe a crescere, sia pure leggermente (+0,7 per cento), in misura tuttavia 
più ampia rispetto all’aumento previsto in Italia. Della stessa ampiezza dovrebbe risultare la crescita delle importazioni. Dal 
lato della formazione del valore aggiunto, quello generato dall’industria in senso stretto dovrebbe mantenersi sostanzialmente 
stabile sugli stessi livelli del 2009, mentre quello derivante dall’attività del settore delle costruzioni dovrebbe risultare nuova-
mente in diminuzione (-2,1 per cento), una flessione tuttavia più contenuta rispetto a quella prospettata per il 2009. Solo il 
reddito prodotto dal settore dei servizi dovrebbe crescere in misura apprezzabile nel 2010 (+1,0 per cento). In estrema sintesi 
il prossimo anno a livello regionale dovrebbe essere un anno di lenta ripresa, difficile attendersi di più del resto data la vastità 
e intensità della crisi economica in atto. Il dato che traspare maggiormente è che l’Emilia-Romagna riuscirà a crescere più 
dell’insieme del Paese, confermandosi nuovamente tra le regioni italiane più dinamiche.

Fig. 3. Scenario regionale: tasso di variazione del valore aggiunto settoriale.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, marzo 2009
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L’EcONOMIA PARMENSE NEL 2008 IN SINTESI

Il 2008 ha risentito, come previsto, dell’onda lunga della crisi finanziaria innescata dai mutui ad alto rischio (subprime) 
statunitensi. Tutto ha avuto inizio nella seconda metà del 2007, più precisamente l’8 agosto, definito come il giovedì nero. La 
crisi dei mutui ad alto rischio si è progressivamente estesa ai mutui Alt/A, a titoli collegati e a “veicoli” attivi nel comparto, 
colpendo le banche d’affari più deboli e più esposte e generando una sorta di effetto domino globale, che si è propagato, in 
misura più o meno marcata, a tutti gli intermediari. Come era prevedibile, la crisi finanziaria si è estesa all’economia reale, 
deprimendo consumi e investimenti, con inevitabili contraccolpi sulla produzione e quindi sull’occupazione. 

Le stime di crescita hanno generalmente subito dei tagli, traducendo il progressivo deterioramento del clima congiunturale. 
Le previsioni più aggiornate per il 2008 ipotizzano un aumento del Pil mondiale attorno al 3,5 per cento, in rallentamento 
rispetto alla crescita del 5,4 per cento rilevata nel 2007. In ambito europeo la Commissione europea ha stimato per l’Unione 
europea nel suo complesso e l’Eurozona incrementi reali pari rispettivamente all’1,0 e 0,9 per cento, in netta frenata rispetto 
all’evoluzione del 2007. 

In questo contesto, l’economia italiana è entrata in una fase recessiva. Le previsioni più recenti di Prometeia, aggiorna-
te allo scorso aprile, hanno stimato un calo dell’1,0, più elevato di quello prospettato nella previsione di gennaio (+0,6 per 
cento), confermando la previsione effettuata da Istat. Nella stima di gennaio, la Commissione europea aveva ipotizzato una 
diminuzione dello 0,6 per cento. 

L’economia parmense non è risultata esente dal contesto di generale rallentamento dell’economia, mostrando tuttavia una 
migliore tenuta rispetto ad altre realtà della regione. 

IL VALORE AGGIUNTO E IL REDDITO
Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, nel 2008 il valore aggiunto 

parmense è cresciuto in termini reali dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente, a fronte della diminuzione dello stesso 
tenore per cento prevista per l’Emilia-Romagna. La crescita più significativa, per il forte peso delle attività, è stata riscon-
trata nel terziario, il cui valore aggiunto è aumentato dell’1,5 per cento bilanciando, nella sostanza, le flessioni accusate sia 
dall’industria in senso stretto (-2,7 per cento), che dalle costruzioni (-0,2 per cento). Ogni settore ha contribuito alla crescita 

Provincia di Parma Emilia-Romagna

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Esportazioni di beni verso l’estero 6,7 1,9 -8,6 0,5 2,3 7,1 -0,7 -8,2 0,7 2,5

Importazioni di beni dall’estero 18,3 -15,8 -8,2 0,1 2,7 10,2 -1,0 -7,6 0,7 3,1

Valore aggiunto totale ai prezzi di base: 3,3 0,4 -1,6 1,1 1,8 2,2 -0,4 -2,0 0,7 1,5

- Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,5 9,4 0,7 4,9 2,6 -1,4 8,8 0,6 4,8 2,6

- Industria in senso stretto 1,9 -2,7 -6,6 0,4 1,5 1,8 -3,5 -7,1 0,0 1,2

- Costruzioni 3,8 -0,2 -3,3 -1,6 1,4 3,9 -0,2 -4,1 -2,1 1,1

- Servizi 4,0 1,5 0,8 1,4 1,9 2,4 0,5 0,2 1,0 1,6

    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. 2,8 0,2 -0,2 1,2 1,8 2,4 -0,8 -1,1 0,6 1,1

    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. 4,2 2,8 2,6 2,1 2,1 2,9 1,8 1,9 1,8 1,8

   Altre attività di servizi 5,2 0,9 -1,2 0,3 1,5 1,6 -0,0 -1,0 0,2 2,1

Unità di lavoro totali: 3,3 1,1 -1,7 0,3 1,1 1,9 1,3 -2,2 0,2 1,0

- Agricoltura, silvicoltura e pesca 3,1 -4,9 -3,5 -1,4 -0,9 -3,8 6,1 -2,9 -1,1 -0,7

- Industria in senso stretto 0,9 -2,7 -6,7 -0,4 0,9 1,5 -3,0 -6,5 -0,5 0,8

- Costruzioni 2,1 -1,7 -1,1 -0,0 1,6 3,5 -0,7 -3,0 -0,9 1,1

- Servizi 4,5 3,6 0,4 0,7 1,3 2,3 3,0 -0,3 0,6 1,2

    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. 3,9 3,1 0,2 0,1 0,9 2,9 2,4 -0,9 -0,1 0,5

    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. 5,3 6,8 1,9 2,2 2,7 3,4 6,2 1,2 2,2 2,2

   Altre attività di servizi 4,4 2,2 -0,5 0,3 0,7 0,9 1,5 -0,6 0,5 1,3

Reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali e private 4,3 5,1 1,2 3,3 3,8 3,4 4,6 0,9 3,1 3,7

Valore aggiunto totale per abitante (valori assoluti migl. di euro) (b) 24,2 23,9 23,2 23,2 23,4 23,9 23,5 22,7 22,7 22,9

Tavola 1 - Scenario economico provinciale. consuntivo e previsioni. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna (a). Periodo 2007 - 2011.

(a) Variazioni in termini reali, escluso il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali private che è espresso a valori correnti.
(b) In termini reali.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia.
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complessiva dei servizi, sia pure con diversa intensità. Il valore aggiunto delle attività del commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni è aumentato dello 0,2 per cento, in misura certamente modesta, ma tuttavia in contro 
tendenza rispetto alla diminuzione dello 0,8 per cento registrata in regione. L’incremento più sostenuto è venuto dalle attività 
dell’intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali, il cui valore aggiunto è salito del 2,8 per 
cento, distinguendosi dalla crescita rilevata in Emilia-Romagna (+1,8 per cento). La provincia di Parma è risultata più dina-
mica anche dal lato del valore aggiunto delle altre attività di servizi, salito dello 0,9 per cento, a fronte della crescita zero ri-
scontrata in regione. Le note più negative, come accennato precedentemente, sono venute dalle attività industriali. L’industria 
in senso stretto (estrattiva, manifatturiera, energetica), che ha inciso per il 29 per cento del reddito provinciale, ha accusato 
una diminuzione del 2,7 per cento, in contro tendenza rispetto all’aumento dell’1,9 per cento riscontrato nel 2007. Anche in 
questo caso la provincia di Parma ha mostrato una maggiore tenuta rispetto all’andamento regionale, segnato da una flessione 
del 3,5 per cento. Le attività edili che hanno rappresentato circa il 6 per cento del valore aggiunto provinciale, sono apparse 
in leggero calo (-0,2 per cento), in piena sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna.

Alla moderata crescita reale del reddito si è associato un analogo andamento per le unità di lavoro. Con questo termine 
viene misurata l’effettiva intensità del lavoro prestato. Per fare un esempio pratico, quattro persone che abbiano lavorato cia-
scuna per tre mesi all’anno, danno origine ad una unità di lavoro. Inoltre viene tenuto conto del lavoro effettivamente prestato 
nei vari settori, indipendentemente dalla persona che lo ha svolto. Non sono infrequenti i casi, ad esempio, di occupati che 
lavorano per qualche ora nel proprio fondo agricolo, dopo avere terminato l’attività principale nell’industria o nel terziario. In 
questo caso le ore prestate all’agricoltura vengono conteggiate in questo settore e non nell’industria che rappresenta l’attività 
principale della persona occupata. Nel 2008 la provincia parmense ha registrato una crescita delle unità di lavoro totali pari 
all’1,1 per cento, più lenta rispetto all’incremento del 3,3 per cento registrato nel 2007. Al di là del rallentamento, si tratta 
di un risultato che si può considerare positivamente, alla luce del difficile contesto congiunturale, ma che tuttavia è apparso 
meno intonato rispetto all’evoluzione regionale pari a +1,3 per cento. In ambito settoriale sono emerse situazioni che nella 
sostanza hanno ricalcato l’andamento, appena descritto, del valore aggiunto. Ai cali dell’industria, segnatamente quella in 
senso stretto, si sono contrapposti gli aumenti del terziario, con una menzione particolare per il tasso di variazione dell’in-
termediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali, pari al 6,8 per cento, leggermente superiore 
alla crescita regionale del 6,2 per cento. L’unica eccezione è venuta dalle attività dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, le cui 
unità di lavoro sono scese del 4,9 per cento, a fronte dell’aumento del 9,4 per cento del valore aggiunto, sottintendendo un 
guadagno di produttività decisamente sostenuto. In regione c’è stato invece un incremento del 6,1 per cento, in linea con la 
crescita del valore aggiunto.

Per quanto concerne il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali e private, è stata registrata a valori correnti una 
crescita complessiva del 5,1 per cento, in accelerazione rispetto all’aumento del 4,3 per cento rilevato nel 2007. In Emilia-
Romagna l’aumento della ricchezza disponibile è apparso più contenuto (+4,6 per cento), ma anch’esso in ripresa rispetto 
all’evoluzione del 2007 (+3,4 per cento).

Note di segno negativo sono invece venute sotto l’aspetto del valore aggiunto per abitante, che in provincia di Parma è 
sceso in termini reali dell’1,3 per cento, in misura tuttavia inferiore a quanto rilevato in regione (-1,8 per cento).  

Le previsioni per il 2009 non promettono nulla di buono, nel senso che anche la provincia di Parma risentirà della gene-
rale contrazione delle attività. Come vedremo diffusamente in seguito, è atteso un calo reale del valore aggiunto pari all’1,6 
per cento, tuttavia più contenuto della diminuzione del 2,0 per cento attesa per l’Emilia-Romagna. Ci sarà in sostanza una 
maggiore tenuta rispetto ad altre realtà della regione, replicando nella sostanza l’andamento del 2008. Come si può evincere 
dalla tavola 1, la ripresa farà capolino nel 2010, quando il valore aggiunto recupererà parzialmente sulla flessione accusata 
nel 2009, per poi consolidarsi nell’anno successivo sulla base di un incremento del valore aggiunto prossimo al 2 per cento. 
In entrambi gli anni Parma manifesterà un tasso di crescita superiore a quello regionale, confermandosi tra le realtà più di-
namiche.

In estrema sintesi, l’analisi dei vari indicatori ha evidenziato un andamento meno brillante rispetto al 2007, ricalcando 
nella sostanza l’evidente rallentamento emerso dallo scenario provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia. C’è 
tuttavia la netta impressione che la provincia di Parma abbia sofferto meno la crisi rispetto ad altre realtà, sottintendendo un 
sistema produttivo tra i più evoluti e solidi della regione. La forte presenza di un settore anticiclico, quale quello alimentare, 
è certamente tra i motivi principali di questo andamento, unitamente al grado apertura verso i mercati esteri, tra i più elevati 
del Paese. 

IL MERcATO DEL LAVORO
Secondo i dati dello scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia, il mercato del lavoro della 

provincia di Parma è stato caratterizzato da una crescita delle unità di lavoro dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente, in 
rallentamento rispetto alla crescita del 3,3 per cento registrata nel 2007. Al di là della frenata, resta tuttavia un andamento che 
si può ritenere positivo, soprattutto se si considera che è maturato in un contesto economico generale dal sapore recessivo. 

Se analizziamo l’occupazione nel suo complesso, intesa come numero di persone, nel 2008 si ha una crescita dell’1,0 per 
cento nei confronti dell’anno precedente, in rallentamento rispetto alla crescita del 3,3 per cento registrata nel 2007. 

La disoccupazione ha rialzato la testa. Secondo lo scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prome-
teia, nel 2008 le persone in cerca di occupazione in provincia di Parma sono cresciute del 14,7 per cento rispetto al 2007, 
in misura largamente superiore rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+5,2 per cento). Al di là dell’entità dell’incre-
mento, la provincia parmense ha tuttavia evidenziato un tasso di disoccupazione piuttosto contenuto (2,6 per cento), oltre che 
inferiore a quello regionale (2,9 per cento).
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L’AGRIcOLTURA
L’agricoltura parmense ha registrato una leggera diminuzione del valore della produzione lorda vendibile a valori correnti, 

pari allo 0,7 per cento, più contenuta rispetto a quanto stimato per la regione (-1,4 per cento). Il moderato decremento è da 
attribuire sia alle produzioni vegetali (-0,6 per cento), che zootecniche (-0,8 per cento). Nell’ambito delle produzioni vegetali 
è da sottolineare la flessione accusata dai cereali, da attribuire in primo luogo alla involuzione dei prezzi, che ha implicato, 
a fronte della crescita  dell’offerta, una riduzione del valore della produzione del 14,0 per cento. L’importante coltura del 
pomodoro da industria ha invece beneficiato della buona intonazione dei  prezzi, con conseguente lievitazione del 33,9 per 
cento dei ricavi, in sostanziale linea con quanto avvenuto in regione. Il valore della produzione del settore zootecnico, che ha 
rappresentato circa il 77 per cento del valore della produzione agricola provinciale, è stato stimato in quasi 326 milioni di 
euro, con una diminuzione dello 0,8 per cento rispetto al 2007. La produzione di latte vaccino, in massima parte destinato alla 
trasformazione in formaggio Parmigiano-Reggiano, è apparsa in diminuzione del 3,4 per cento rispetto al 2007 e dello stesso 
tenore è risultato il calo del valore della produzione, che è stata stimata in circa 232 milioni di euro, equivalenti ad oltre la 
metà del totale della Plv. Per le carni bovine e suine alla diminuzione dell’offerta si è contrapposta la ripresa delle quotazioni, 
con conseguenti incrementi del valore della produzione rispettivamente pari al 3,7 e 11,7 per cento. 

Note negative per l’occupazione. Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometea 
le unità di lavoro sono diminuite del 4,9 per cento, in contro tendenza rispetto alla crescita del 3,1 per cento rilevata nel 
2007.

Sotto l’aspetto imprenditoriale, è da annotare il nuovo calo delle imprese attive scese dalle 7.302 del 2007 alle 7.197 del 
2008. A fine 2000 se ne contavano 8.126. Le imprese condotte da coltivatori diretti sono scese per la prima volta sotto la 
soglia delle 4.000 unità, rispetto alle 4.025 del 2007 e 5.260 del 2000.

L’INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 
È apparsa in peggioramento rispetto al 2007. Nel 2008 la produzione delle piccole e medie imprese parmensi è scesa 

mediamente dell’1,0 per cento rispetto all’anno precedente, dopo due anni caratterizzati da un incremento medio prossimo 
al 2 per cento. Il fatturato è apparso anch’esso in diminuzione dello 0,5 per cento, a fronte della crescita media dei prezzi 
praticati alla clientela, prossima al 2 per cento. Al decremento di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che 
è apparsa in calo dell’1,4 per cento, dopo due anni segnati da un aumento medio del 2,2 per cento. L’export ha mostrato una 
maggiore tenuta, in virtù di un aumento dell’1,5 per cento, che è tuttavia apparso più contenuto rispetto all’evoluzione del 
triennio precedente. La stessa tendenza è emersa dai dati Istat, relativi all’universo delle imprese, che hanno registrato un 
aumento del 2,7 per cento, in netto rallentamento rispetto a quello registrato nel 2007 pari a +11,3 per cento.

La Cassa integrazione guadagni di matrice anticongiunturale ha riflesso il peggioramento della congiuntura, facendo re-
gistrare un incremento del 79,5 per cento rispetto al 2007. Un analogo andamento ha caratterizzato la Cassa integrazione 
guadagni straordinaria - viene concessa a seguito di stati di crisi aziendale, locale e settoriale oppure per ristrutturazioni, 
riconversioni, ecc. – le cui ore autorizzate sono quintuplicate, per effetto principalmente della ristrutturazione avviata in uno 
stabilimento alimentare. 

L’occupazione, valutata sotto l’aspetto delle unità di lavoro, ha risentito del basso profilo congiunturale, accusando una 
diminuzione del 2,7 per cento rispetto al 2007. 

Il basso profilo congiunturale non ha intaccato la compagine imprenditoriale. Nel Registro delle imprese a fine 2008 sono 
risultate attive 6.693 imprese, di cui 6.522 manifatturiere, vale a dire il 3,2 per cento in più rispetto all’analogo periodo 
del 2007. La provincia di Parma è apparsa più dinamica rispetto all’Emilia-Romagna, le cui imprese attive sono aumentate 
dell’1,2 per cento. 

L’INDUSTRIA DELLE cOSTRUZIONI
L’industria delle costruzioni parmense ha chiuso il 2008 con un bilancio negativo. Il volume d’affari è diminuito del 2,1 

per cento rispetto al 2007, in peggioramento rispetto al decremento dello 0,9 per cento registrato nel 2007. Se guardiamo 
all’aspetto produttivo, l’indagine congiunturale ha registrato un andamento negativo in ogni trimestre, e anche in questo caso 
c’è stato un peggioramento rispetto all’evoluzione del 2007.

L’occupazione ha ricalcato la sfavorevole congiuntura. In termini di unità di lavoro è stata rilevata una diminuzione dell’1,7 
rispetto al 2007. 

La consistenza della compagine imprenditoriale è apparsa nuovamente in crescita, anche se in misura inferiore rispetto 
al passato. A fine dicembre 2008 le imprese attive iscritte nell’apposito Registro sono risultate 8.538, vale a dire l’1,1 per 
cento in più rispetto allo stesso periodo del 2007. A fine 1995 se ne contavano 4.660. La presenza straniera si è nuovamente 
rafforzata, arrivando a coprire il 17,4 per cento delle cariche iscritte al Registro imprese, rispetto al 6,1 per cento del 2000 
e 15,6 per cento del 2007.

IL cOMMERcIO INTERNO
Nel 2008, il commercio interno parmense ha registrato una diminuzione media del valore delle vendite al dettaglio pari 

allo 0,3 per cento, che ha interrotto la tendenza espansiva in atto dal 2005. Questo andamento, che è tuttavia apparso meno 
negativo rispetto a quanto registrato in regione (-0,7 per cento), si è associato al calo degli ordinativi ai fornitori e da previsioni 
sull’evoluzione delle vendite permeate da diffuso pessimismo.  

 Secondo quanto previsto dall’indagine Excelsior, l’occupazione del commercio al dettaglio, ingrosso comprese le riparazio-
ni di beni di consumo dovrebbe tuttavia essere aumentata in provincia di Parma del 2,0 per cento, nella stessa misura prevista 
per il ramo dei servizi. La struttura del settore commerciale a fine 2008 si è articolata su 9.553 imprese attive, vale a dire 
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l’1,8 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2007. Questo andamento ha interrotto la fase negativa di lungo periodo, 
senza tuttavia riportare la consistenza ai livelli di fine 2000, quando le imprese attive erano 9.718. Per quanto concerne la 
grande distribuzione c’è stata una generale stasi della crescita delle varie strutture, con l’unica eccezione delle grandi superfici 
specializzate.

L’EXPORT
Nel 2008 le esportazioni della provincia di Parma sono ammontate a circa 4 miliardi e mezzo di euro, vale a dire il 3,0 per 

cento in più rispetto al 2007, appena al di sopra dell’aumento medio regionale del 2,4 per cento. 
La moderata crescita, che si può comunque giudicare soddisfacente visto che è maturata in un contesto di sensibile ral-

lentamento del commercio internazionale, è da attribuire, in primo luogo, alla ottima intonazione di uno dei settori portanti 
dell’economia parmense, vale a dire l’industria alimentare, che nel 2008 ha accresciuto il proprio export del 16,0 per cento, 
accelerando rispetto al già significativo aumento del 9,0 per cento rilevato nel 2007. Questo andamento, che ha portato la 
quota dell’alimentare a quasi il 22 per cento del totale dell’export (la corrispondente incidenza regionale è del 6,8 per cento) 
ha consentito di bilanciare la diminuzione del principale settore, vale a dire quello metalmeccanico - ha rappresentato più della 
metà dell’export - che ha accusato un decremento dell’1,0 per cento, a fronte della crescita regionale del 2,2 per cento. 

Tra i mercati di sbocco, l’Europa si è confermata al primo posto, con una quota pari a circa il 71 per cento. Seguono Asia e 
America con rapporti rispettivamente pari all’11,8 e 10,4 per cento. Rispetto alla situazione regionale, la provincia di Parma è 
apparsa più orientata verso il mercato europeo e meno verso quello americano, specie settentrionale, e asiatico. Quest’ultimo 
continente ha tuttavia accresciuto notevolmente i propri acquisti (+25,0 per cento), compensando i vuoti lasciati in ambito 
comunitario (-2,7 per cento) e americano (-3,6 per cento). Ad abbassare l’export verso quest’ultimo continente ha provveduto 
la flessione del 12,3 per cento dell’America settentrionale, abbastanza comprensibile alla luce della grave crisi innescata dai 
mutui ad alto rischio. E’ proseguita la tendenza espansiva del continente africano e dell’area europea extracomunitaria, il cui peso 
sull’export parmense è arrivato a sfiorare il 12 per cento, rispetto alla media del 9,0 per cento del decennio precedente. 

IL TURISMO
La stagione turistica si è chiusa con un bilancio di sostanziale tenuta, in termini di pernottamenti che può essere giudicato 

positivamente alla luce della frenata dei consumi dovuta alla crisi economico-finanziaria. 
Alla crescita degli arrivi (+6,3 per cento) si è associata la stabilità delle presenze. La tendenza al ridimensionamento del 

periodo medio di soggiorno è proseguita: dai  3,15 giorni del 2007 si è scesi ai 2,97 del 2008. Nel 2000 il periodo medio di 
soggiorno era attestato a tre giorni e mezzo, nel 1995 sfiorava i quattro giorni. Dal lato della nazionalità, è stata la clientela 
straniera a determinare la stabilità dei pernottamenti, con un aumento del 2,8 per cento, che ha bilanciato la diminuzione, 
comunque contenuta, degli italiani (-0,6 per cento). 

Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la stabilità dei pernottamenti è stata determinata dalle strutture extralber-
ghiere, il cui incremento dell’11,1 per cento ha colmato la diminuzione del 2,4 per cento rilevata negli esercizi alberghieri.

In termini di imprenditorialità, in provincia di Parma erano attive a fine 2008 2.128 imprese, tra strutture ricettive, bar, 
ristoranti, agenzie di viaggio e operatori turistici, vale a dire il 5,0 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2007. 

I TRASPORTI AEREI
Per quanto riguarda i trasporti aerei, l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha chiuso il 2008 molto positivamente.  Il mo-

vimento passeggeri, pari a 271.291 unità, è quasi raddoppiato rispetto al 2007, in virtù del forte incremento dei voli di linea 
(+107,8 per cento) e della significativa crescita di quelli charter (+17,3 per cento). Per il segmento marginale di aerotaxi e 
aviazione generale, la cui incidenza sul totale passeggeri è stata di poco superiore al 2,2 per cento, è stata riscontrata una 
sostanziale stazionarietà (+0,3 per cento). 

Gli aeromobili movimentati sono risultati in crescita del 3,6 per cento. Quelli di linea e charter sono aumentati rispettiva-
mente del 35,5 e 31,1 per cento, mentre aerotaxi e aviazione generale hanno accusato una flessione del 9,5 per cento. 

Del tutto assente il movimento merci, in linea con quanto emerso nel 2007.

IL cREDITO
Il credito è stato caratterizzato a fine settembre 2008 da un moderato rallentamento del trend degli impieghi concessi alla 

clientela residente. L’aumento tendenziale si è attestato al 12,0 per cento, un po’ al di sotto del trend, comunque elevato, del 
14,5 per cento riscontrato nei dodici mesi precedenti.

La frenata degli impieghi è stata determinata dai gruppi più importanti, vale a dire le imprese private e le famiglie, in par-
ticolare quelle “consumatrici”. A fine settembre 2008 le imprese private hanno registrato un incremento tendenziale del 17,2 
per cento, in rallentamento di circa tre punti percentuali rispetto all’evoluzione dei tre trimestri precedenti, caratterizzata da 
incrementi compresi tra il 22 e il 25 per cento. Gli impieghi del gruppo delle famiglie “consumatrici” sono aumentati dell’8,0 
per cento, a fronte del trend del 9,2 per cento. Il rallentamento è dipeso in primo luogo dal raffreddamento della domanda di 
mutui destinati all’acquisto dell’abitazione e di beni durevoli di consumo. 

In un contesto di crisi globale, il sistema bancario parmense ha rallentato sensibilmente a settembre i finanziamenti per 
cassa, dopo la forte fase di crescita che aveva caratterizzato i dodici mesi precedenti. Questa situazione ha interessato prin-
cipalmente l’accordato operativo a breve termine, che è quello maggiormente utilizzato dalle imprese e conseguentemente 
più soggetto al ciclo congiunturale. Il relativo incremento è stato di appena lo 0,8 per cento, a fronte del trend dell’8,5 per 
cento. La relativa maggiore ”avarizia” del sistema bancario parmense nei confronti delle imprese si coniuga a quanto emerso 
dall’indagine dedicata al rapporto tra banche e imprese, in quanto la differenza tra la percentuale di imprese che ha dichiarato 
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una restrizione, piuttosto che un aumento, del credito disponibile (-22,8 per cento), è risultata quasi doppia di quella media 
regionale (-13,4 per cento). 

Il rapporto sofferenze/impieghi si è attestato a fine settembre 2008 al 2,55 per cento, rispetto al 2,45 per cento dell’Emi-
lia-Romagna e 2,75 per cento nazionale. La forbice con il dato regionale si è ulteriormente ristretta, dopo gli effetti della 
grave crisi finanziaria del gruppo Parmalat. Rispetto alla consistenza di fine settembre 2007 c’è stata una forte flessione delle 
sofferenze parmensi, pari al 40,3 per cento, largamente superiore ai cali rilevati in Emilia-Romagna (-5,8 per cento) e Italia 
(-9,6 per cento). 

I depositi sono cresciuti più dell’inflazione. A fine settembre 2008 le somme depositate dai clienti residenti in provincia di 
Parma sono ammontate a circa 7 miliardi e 627 milioni di euro, con una crescita del 6,6 per cento rispetto all’analogo periodo 
del 2007, a fronte di un’inflazione cresciuta mediamente in provincia del 3,4 per cento e di un tasso passivo sui conti correnti 
a vista, che si è mediamente attestato al 2,08 per cento. Nei confronti del trend dei dodici mesi precedenti c’è stato tuttavia 
un vistoso rallentamento, prossimo ai tredici punti percentuali. 

E’ continuato lo sviluppo della rete degli sportelli bancari. A fine settembre 2008 ne sono stati registrati in provincia di 
Parma 364 rispetto ai 358 di fine settembre 2007. A fine marzo 1995 se ne contavano 243. La diffusione sulla popolazione 
parmense a inizio 2008 è di 86 sportelli ogni 100.000 abitanti rispetto alla media regionale di 83 e nazionale di 57. 

LA cONSISTENZA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE
Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2008 una consistenza di 43.696 imprese attive rispetto alle 43.014 

di fine dicembre 2007 e 40.079 di fine dicembre 2000, per un aumento tendenziale, rispetto all’anno precedente, pari all’1,6 
per cento, superiore alla crescita dell’Emilia-Romagna (+0,5 per cento), ma inferiore a quella riscontrata in Italia (+2,7 per 
cento). In ambito regionale, solo la provincia di Piacenza ha registrato un incremento dello stesso tenore. Nelle rimanenti 
province, si è passati dal calo dello 0,4 per cento di Forlì-Cesena all’aumento dello 0,7 per cento di Ferrara e Modena. 

In termini di saldo fra imprese iscritte e cessate, le seconde hanno prevalso sulle prime per 214 unità, in contro tendenza 
rispetto all’attivo di 382 imprese del 2007. Se non considerassimo le cancellazioni d’ufficio previste dal legislatore al fine di 
rendere più aderente alla realtà il Registro delle imprese (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del 
Ministero delle Attività produttive), il passivo del 2008 rimarrebbe invariato, in quanto non ne sono state effettuate nel 2008, 
ma peggiorerebbe il confronto con il 2007 in quanto l’attivo, al netto delle cancellazioni d’ufficio, salirebbe a 425 imprese.  

In ambito settoriale alla diminuzione del settore agricolo, si sono contrapposti gli incrementi di industria e servizi, soprat-
tutto per quanto concerne le attività manifatturiere e alberghi, ristoranti e pubblici esercizi.

Si è ulteriormente rafforzata la consistenza delle società di capitale, anche dal lato finanziario, mentre è stata confermata 
la maggiore incidenza di imprese anziane, vale a dire nate prima del 1980, rispetto alle altre province della regione. Gli immi-
grati hanno ricoperto 5.208 cariche nelle imprese attive rispetto alle 4.952 di fine 2007 e 2.402 di fine 2000, arrivando a 
coprire il 7,1 per cento del totale delle cariche rispetto alla percentuale del 3,5 per cento di fine 2000. 
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2007 2008

Tipo di intervento Valori
assoluti comp. % Valori

assoluti comp. % Var. %
2007-2008

INTERVENTI ORDINARI

Attività agricole industriali  - 0,0  - 0,0  - 

Industrie estrattive  - 0,0  - 0,0  - 

Legno  2.852 6,9  4.269 6,8 49,7

Alimentari  6.958 16,9  712 1,1 -89,8

Metalmeccaniche:  6.848 16,6  3.997 6,4 -41,6

- Metallurgiche  1.704 4,1  636 1,0 -62,7

- Meccaniche  5.144 12,5  3.361 5,4 -34,7

Sistema moda:  4.207 10,2  5.104 8,2 21,3

- Tessili  2.224 5,4  608 1,0  - 

- Vestiario, abbigliamento, arredamento  1.983 4,8  4.364 7,0 120,1

- Pelli, cuoio e calzature  - 0,0  132 0,2 #DIV/0!

Chimiche (a)  1.985 4,8  10.633 17,0 435,7

Trasformazione minerali non metalliferi  9.110 22,1  35.057 56,0 284,8

Carta e poligrafiche  1.336 3,2  - 0,0 -100,0

Edilizia  7.837 19,1  2.844 4,5 -63,7

Energia elettrica e gas  - 0,0  - 0,0  - 

Trasporti e comunicazioni  - 0,0  - 0,0  - 

Varie  - 0,0  - 0,0  - 

Tabacchicoltura  - 0,0  - 0,0  - 

Servizi  - 0,0  - 0,0  - 

TOTALE  41.133 100,0  62.616 100,0 52,2

Di cui: Industria in senso stretto  33.296 80,9  59.772 95,5 79,5

INTERVENTI STRAORDINARI

Attività agricole industriali  - 0,0  - 0,0  - 

Industrie estrattive  - 0,0  - 0,0  - 

Legno  3.168 2,7  - 0,0  - 

Alimentari  13.848 11,9  112.440 39,6  - 

Metalmeccaniche:  0 0,0  30.743 10,8  - 

- Metallurgiche  - 0,0  - 0,0  - 

- Meccaniche  - 0,0  30.743 10,8  - 

Sistema moda:  0 0,0  0 0,0  - 

- Tessili  - 0,0  - 0,0  - 

- Vestiario, abbigliamento, arredamento  - 0,0  - 0,0  - 

- Pelli, cuoio e calzature  - 0,0  - 0,0  - 

Chimiche (a)  - 0,0  13.429 4,7  - 

Trasformazione minerali non metalliferi  15.400 13,3  11.208 3,9  - 

Carta e poligrafiche  1.710 1,5  1.842 0,6 7,7

Edilizia  13.168 11,3  6.744 2,4 -48,8

Energia elettrica e gas  - 0,0  - 0,0  - 

Trasporti e comunicazioni  - 0,0  - 0,0  - 

Varie  - 0,0  - 0,0  - 

Tabacchicoltura  - 0,0  - 0,0  - 

Servizi  - 0,0  - 0,0  - 

Commercio  68.815 59,3  107.681 37,9 56,5

TOTALE  116.109 100,0  284.087 100,0 144,7

Di cui: Industria in senso stretto  34.126 29,4  169.662 59,7 397,2

GESTIONE SPEcIALE EDILIZIA

Industria edile  106.747 73,2  126.453 68,9 18,5

Artigianato edile  38.216 26,2  56.996 31,1 49,1

Lapidei  796 0,5  - 0,0 -100,0

TOTALE  145.759 100,0  183.449 100,0 25,9

TOTALE GENERALE  303.001 -  530.152 - 75,0

Tavola 2 - cassa integrazione guadagni. Ore autorizzate agli operai e impiegati.
Provincia di Parma. Periodo 2007 - 2008 (1).

(1) La somma degli addendi può non coincidere con il totale a causa degli arrotondamenti.
(a) Compresa gomma e materie plastiche.
Fonte: Inps e nostra elaborazione.
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L’ARTIGIANATO MANIFATTURIERO
Ha chiuso il 2008 delineando uno scenario dai connotati recessivi. La produzione è diminuita del 2,7 per cento, dopo due 

anni caratterizzati da aumenti compresi tra lo 0,8 e 2 per cento. In Emilia-Romagna e Italia sono stati rilevati decrementi più 
sostenuti, pari rispettivamente al 3,5 e 4,8 per cento. Note di eguale tenore per il  fatturato, che è sceso dell’1,9 per cento, 
nonostante la crescita, attorno allo 0,5 per cento, dei prezzi praticati alla clientela. 

Al basso profilo di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che ha accusato una flessione su base annua 
del 2,7 per cento, in contro tendenza rispetto agli incrementi riscontrati nel biennio 2006-2007. Le esportazioni sono andate 
relativamente meglio (+0,2 per cento), ma è da sottolineare il netto rallentamento avvenuto nei confronti dei due anni prece-
denti caratterizzati da un aumento medio del 2,6 per cento. 

LA cOOPERAZIONE
Per quanto riguarda la cooperazione, le cooperative aderenti a Lega delle cooperative e Confcooperative di Parma sono 

risultate 353, per una occupazione di 18.072 persone e oltre 111.700 soci. La maggior parte di esse è attiva nel settore 
agricolo ed in quello della produzione, lavoro e servizi. La parte più consistente del fatturato deriva dalle cooperative di produ-
zione, lavoro e servizi (oltre il 38,0 per cento) e da quelle di distribuzione e consumatori (26,0 per cento). Le cooperative che 
aggregano il maggior numero di soci sono quelle di distribuzione e consumatori (quasi il 75,0 per cento), mentre quelle che 
presentano il maggior numero di occupati (oltre 10.400, pari a quasi il 58,0 per cento del totale) sono quelle di produzione, 
lavoro e servizi.

Per quel che riguarda  l’evoluzione nell’ultimo biennio, i dati forniti dalla Lega ci consentono di indagare l’evoluzione delle 
153 cooperative aderenti a questa associazione in provincia. Gli occupati sono passati, dal 2005 al 2007, da 8.851 a quasi 
12.560, con un aumento del 42,3 per cento, mentre il valore della produzione è passato da 899 milioni di euro a 1 miliardo 
e 111 milioni, per una crescita percentuale del 23,5 per cento. In aumento anche il numero delle cooperative iscritte (+9,3 
per cento) e dei soci (+10,1 per cento).

Le considerazioni sin qui esposte ci parlano di un sistema cooperativo parmense in fase di ulteriore irrobustimento e che 
contribuisce positivamente allo sviluppo complessivo del territorio.

LA cASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
È apparsa in aumento, riflettendo la sfavorevole fase congiunturale vissuta dal maggiore utilizzatore, vale a dire l’industria in 

senso stretto. Secondo i dati Inps, c’è stata una crescita complessiva, tra ordinaria, straordinaria e speciale edilizia, del 75,0 per 
cento, più ampia rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+51,2 per cento) e Italia (+24,6 per cento). 

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, sono risultate 62.616 vale a dire il 
52,2 per cento in più rispetto al 2007. Per una migliore comprensione di questo andamento occorre sottolineare che tra la richiesta 
dell’azienda e la relativa autorizzazione da parte di una apposita commissione, possono intercorrere circa 2-3 mesi. I dati del 2008 
possono di conseguenza risultare un po’ sottostimati, in quanto le numerose richieste effettuate sul finire dell’anno sono slittate 
statisticamente al 2009. Detto ciò, per quanto ampia, la crescita parmense è tuttavia risultata meno accentuata rispetto a  quanto 
riscontrato in Emilia-Romagna (+159,5 per cento) e Italia (+96,8 per cento) ed è stata determinata dall’incremento delle ore auto-
rizzate agli operai (+56,6 per cento), a fronte della moderata diminuzione degli impiegati (-6,6 per cento). 

In ambito settoriale, come si può evincere dalla tavola 2, è da sottolineare il forte aumento percentuale delle industrie della tra-
sformazione dei minerali non metalliferi, che comprendono l’importante comparto vetrario, la cui incidenza sul monte ore è passata 
dal 22,1 al 56,0 per cento. Analogo andamento per la chimica, il cui peso è salito dal 4,8 al 17,0 per cento. L’industria alimentare, 
che occupa circa un terzo degli addetti dell’industria manifatturiera parmense, ha visto scendere le ore autorizzate ai minimi termini, 
confermandosi su livelli statisticamente trascurabili, soprattutto se rapportati alla numerosità degli addetti. Il sistema moda è tornato 
a crescere del 21,3 per cento, attestandosi tuttavia su livelli oggettivamente contenuti. 

Al di là dell’ampiezza dell’incremento percentuale, il fenomeno si stempera un po’ se si rapportano le ore di cig ordinaria de-
stinate all’industria in senso stretto ai relativi dipendenti, desunti dalle indagini sulle forze di lavoro relative al 2007, a causa della 
indisponibilità in tempi utili dell’anno 2008. In questo modo viene ricavato un indicatore che possiamo definire di malessere con-
giunturale. Al di là della cautela da adottare a causa del confronto effettuato su dati occupazionali del 2007, in ambito nazionale la 
provincia di Parma ha nuovamente registrato il secondo migliore indice pro capite con appena 1,19 ore, preceduta dalla provincia di 
Caltanissetta (0,56). In ambito regionale, Parma si è conseguentemente collocata al primo posto, davanti a Rimini (2,05), Ravenna 
(2,23) e Reggio Emilia (3,12). Il valore pro capite relativamente più elevato, pari a 19,50 ore autorizzate per dipendente dell’indu-
stria in senso stretto, è appartenuto alla provincia di Ferrara.

La Cassa integrazione guadagni straordinaria viene concessa per fronteggiare gli stati di crisi aziendale, locale e settoriale oppure 
per provvedere a ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni. I dati vanno sempre analizzati con una certa cautela, in quanto tra 
richiesta di cig e relativa autorizzazione intercorre un lungo lasso di tempo dovuto alle pratiche burocratiche, e non è pertanto da 
escludere che il 2008 possa avere ereditato situazione pregresse. Fatta questa premessa, le ore autorizzate sono aumentate dalle 
116.109 del 2007 alle oltre 284.000 del 2008, per una variazione percentuale del 144,7 per cento, molto più ampia di quella 
emersa in regione (+31,3 per cento) e in Italia (+1,2 per cento). Contrariamente a quanto avvenuto per la cig anticongiunturale, in 
questo caso la crescita complessiva è stata determinata sia dagli operai (+177,9 per cento) che dagli impiegati (+127,7 per cen-
to). La ripresa degli interventi di natura strutturale è da ascrivere, in primo luogo, alla forte crescita delle ore autorizzate ai settori 
commerciale - in pratica comprende gli addetti delle mense presso gli stabilimenti industriali - e alimentare. L’impennata delle ore 
autorizzate di quest’ultimo settore è da ascrivere, per lo più, alla ristrutturazione di uno stabilimento impegnato nella produzione 
di gelati e surgelati, avviata prima che si manifestasse la crisi economico-finanziaria.  Sono inoltre apparse in ripresa, ma su livelli 
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oggettivamente contenuti, le ore autorizzate alle industrie chimiche e metalmeccaniche, che nel 2007 si erano azzerate.
Se si rapportano le ore autorizzate ai dipendenti dell’industria in senso stretto, il fenomeno tuttavia si posiziona su livelli abba-

stanza ridotti. In ambito nazionale la provincia di Parma ha occupato la sedicesima posizione su centotre province, con un rapporto 
pro capite di 3,37 ore, a fronte della media nazionale di 21,20. In Emilia-Romagna la provincia di Parma è risultata terza, preceduta 
da Reggio Emilia (2,38), Modena (1,83) e Rimini (0,23). 

La gestione speciale edilizia viene di norma concessa quando il maltempo impedisce l’attività dei cantieri. Ogni variazione deve 
essere conseguentemente interpretata, tenendo conto di questa situazione. Eventuali aumenti possono corrispondere a condizioni 
atmosferiche avverse - nel 2008 la primavera è stata tra le più piovose degli ultimi anni - ma anche sottintendere la crescita dei 
cantieri in opera. Le diminuzioni si prestano naturalmente ad una lettura di segno opposto. Ciò premesso, nel 2008 sono state 
registrate 183.449 ore autorizzate, con una crescita del 25,9 per cento rispetto al 2007, più sostenuta di quella rilevata sia in 
Emilia-Romagna (+5,1 per cento) che in Italia (+12,5 per cento). 

Se rapportiamo le ore autorizzate ai dipendenti dell’industria edile, la provincia di Parma, con 21,12 ore pro capite, si trova a ri-
dosso delle prime posizioni della graduatoria nazionale, esattamente trentanovesima su centotre province, preceduta, limitatamente 
all’Emilia-Romagna, da Forlì-Cesena, Ferrara e Reggio Emilia. 

I PROTESTI cAMBIARI E I FALLIMENTI
Nel 2008 i protesti cambiari levati in provincia di Parma sono apparsi nel loro complesso sostanzialmente stabili, distinguendosi 

positivamente dall’andamento regionale, segnato da aumenti in numero e valore pari rispettivamente all’1,5 e 5,3 per cento. 
Alla diminuzione dello 0,3 per cento della consistenza degli effetti protestati, si è associato un analogo andamento delle 

relative somme, scese dai quasi 19 milioni di euro del 2007 ai 18 milioni e 853 mila del 2008, per una diminuzione percen-
tuale dello 0,4 per cento. 

Il leggero decremento degli insoluti è da attribuire essenzialmente alla flessione riscontrata per le cambiali-pagherò/tratte 
accettate, i cui importi sono diminuiti del 7,0 per cento, a fronte della crescita del 6,1 per cento del numero degli effetti. Gli 
assegni, che hanno rappresentato il 65,0 per cento del totale degli importi protestati, sono invece rimasti sostanzialmente 
stabili (+0,4 per cento), nonostante il decremento dei titoli protestati (-12,8 per cento). L’unico aumento significativo ha ri-
guardato le tratte non accettate, che non sono oggetto di pubblicazione sul bollettino dei protesti, i cui importi protestati sono 
quasi raddoppiati rispetto al 2007, nonostante la crescita, molto più contenuta, del numero degli effetti. 

 Il rapporto fra le somme protestate e il numero dei relativi effetti è ammontato a poco più di 3.068 euro, rispecchiando 
nella sostanza il rapporto del 2007. 

Gli effetti della crisi economico-finanziaria non hanno aggravato il volume degli insoluti, sottintendendo per la provincia di 
Parma una situazione più distesa rispetto a quella di altre realtà della regione.

Se si esegue il confronto con la media del quinquennio precedente emerge un decremento del 4,9 per cento, che rende 
ancora meno pesante il quadro 2008 degli insoluti.

Per quanto riguarda i fallimenti decretati, è emersa una ripresa. Secondo i dati raccolti dalla Cancelleria del Tribunale, in provin-
cia di Parma si è passati dai 25 del 2007 ai 48 del 2008. Il dato appare coerente con la sfavorevole congiuntura, ma resta tuttavia 
da chiedersi quanto possa avere influito l’applicazione dei Decreti legislativi del 9 gennaio 2006 e 12 settembre 2007, relativi alla 
riforma delle procedure concorsuali, che nel 2007 aveva rallentato considerevolmente l’attività delle Cancellerie. Il quasi raddoppio 
dei fallimenti potrebbe pertanto essere frutto del mero recupero di procedure arretrate. L’incompletezza del quadro regionale non 
consente di effettuare un pieno confronto, tuttavia nelle cinque province dell’Emilia-Romagna che sono state in grado di comunicare 
i dati relativi ai fallimenti dichiarati, è emersa una situazione analoga a quella della provincia parmense. Dai 235 del 2007 si è saliti 
ai 279 del 2008, per una variazione pari al 18,7 per cento. 
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I PREZZI
Per quanto concerne il sistema dei prezzi, nel 2008 l’indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al 

netto dei tabacchi, rilevato nella città di Parma è aumentato mediamente, secondo i dati Istat, del 3,4 per cento, in accelerazione 
rispetto alla crescita dell’1,8 per cento riscontrata nel 2007. Per trovare un incremento più sostenuto, occorre risalire al 1996, 
quando l’inflazione media aumentò del 3,9 per cento. Un analogo andamento ha riguardato l’Italia, il cui incremento dei prezzi 
al consumo è passato dall’1,7 al 3,2 per cento. Anche in questo caso occorre riferirsi al 1996 per trovare una crescita superiore, 
pari al 3,9 per cento.

L’andamento mensile dell’inflazione è risultato nella città di Parma in accelerazione fino ad agosto, quando è stato registrato 
l’aumento tendenziale massimo del 2008 (+4,1 per cento). Dal mese successivo, la crescita dei prezzi ha perso vigore, fino a 
toccare in dicembre la punta minima del 2,8 per cento. Al di là di queste oscillazioni, che di fatto hanno ricalcato il ritorno del 
prezzo del petrolio a quote più normali, il 2008 si è chiuso con una fiammata dei prezzi al consumo, ricalcando nella sostanza, e 
in termini più ampi, quanto avvenuto nel Paese. In Emilia-Romagna solo la provincia di Rimini, ma con una base diversa di calcolo 
degli indici, ha registrato un aumento medio dell’inflazione superiore a quello parmigiano, pari al 4,3 per cento. Nelle altre province 
gli incrementi sono stati compresi tra il 3,0 per cento di Bologna e il 3,3 per cento di Modena, Ferrara e Forlì. 

Sulla base di questi andamenti non si può tuttavia affermare che Parma sia risultata la città più “cara” dell’Emilia-Romagna, in 
quanto gli indici non consentono in alcun modo di valutare il livello generale dei prezzi da città a città. Se confrontiamo i prezzi al 
consumo parmigiani con quelli bolognesi, ovvero della città dell’Emilia-Romagna nella quale l’inflazione media è cresciuta più len-
tamente, possiamo notare che in ambito alimentare un prodotto di largo consumo quale la farina di frumento è costata in dicembre 
a Parma, e ragioniamo in termini di prezzi medi, 61 centesimi al kg, contro i 68 della città di Bologna. Analoga forbice per il pane, 
che è mediamente costato a Parma 2,72 euro al kg contro i 3,30 euro di Bologna, e il latte fresco: 1,33 euro al litro contro 1,48. 
Stesso discorso per alcuni tipi di carni. Quella fresca di bovino adulto primo taglio, a Parma è costata al kg 15,69 euro rispetto ai 
15,88 euro di Bologna. Altri prodotti più convenienti a Parma, rispetto a Bologna, sono risultati riso, zucchero, pomodori pelati, 
yogurt, acqua minerale, succhi di frutta e burro. 

Di contro, Bologna ha registrato prezzi più contenuti, rispetto a Parma, per altri prodotti di largo consumo quali la pasta di 
semola di grano duro, il prosciutto, sia crudo che cotto, oltre a pollo fresco, Parmigiano-Reggiano, piselli e spinaci surgelati e latte 
in polvere per neonati. Sono inoltre costate meno alcune consumazioni classiche al bar, quali cappuccino e panino.

Se analizziamo l’andamento annuale dell’inflazione parmense per capitolo di spesa, possiamo vedere che l’incremento più 
elevato ha riguardato “abitazione, acqua, energia e combustibili” (+6,8 per cento), seguito da “trasporti”, che comprende le spese 
relative ai carburanti, (+5,5 per cento) e “servizi ricettivi e di ristorazione” (+4,7 per cento). Oltre la crescita media del 3,4 per 
cento dell’inflazione troviamo inoltre i “prodotti alimentari e bevande analcoliche”, le “bevande alcoliche e tabacchi” e gli “altri beni 
e servizi”. Tutti i rimanenti capitoli di spesa sono aumentati meno dell’inflazione media, in un arco compreso tra il +0,3 per cento 
dei “servizi sanitari e spese per la salute” e il +2,9 per cento dell’”istruzione”. Non sono mancate le diminuzioni, come nel caso 
delle spese destinate alle “comunicazioni” (-5,1 per cento), che hanno riflesso le politiche di sconti attuate sulle apparecchiature 
e materiale telefonico. 
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La ripresa dell’inflazione media annua è maturata in un contesto di ripresa dei prezzi industriali alla produzione e dei corsi 
delle materie prime. I primi sono aumentati mediamente del 5,1 per cento, accelerando rispetto all’incremento del 3,0 per cento 
riscontrato nel 2007. Il picco della crescita è stato registrato in luglio (+7,7 per cento). Dal mese successivo si è tuttavia avviata una 
tendenza al rallentamento, culminata nel decremento tendenziale dello 0,5 per cento di dicembre. Come si può vedere, l’anda-
mento dei prezzi alla produzione ha ricalcato, nella sostanza, quanto osservato precedentemente in merito ai prezzi al consumo, 
riflettendo la fase di rientro del prezzo del petrolio.

Le materie prime, secondo l’indice Confindustria espresso in euro, sono aumentate nella media del 2008 del 15,9 per cento 
rispetto al 2007, che a sua volta era cresciuto del 2,8 per cento nei confronti dell’anno precedente. Il picco dell’incremento delle 
materie prime si è avuto a giugno (+42,9 per cento). Dal mese successivo la corsa dei prezzi ha cominciato a rallentare, per poi 
sfociare in una fase involutiva da ottobre fino alla fine dell’anno. Questa situazione è stata sostanzialmente determinata dall’anda-
mento della materia prima forse più importante, quale il petrolio greggio. Nel 2008 l’oro nero ha evidenziato un aumento medio 
del 23,6 per cento, in accelerazione rispetto all’incremento dell’1,5 per cento riscontrato nell’anno precedente. Il culmine della 
crescita è stato registrato in giugno (+62,1 per cento), poi dal mese successivo è subentrata una tendenza al rallentamento, che è 
culminata nel calo medio del 31,7 per cento rilevato nel trimestre ottobre-dicembre rispetto all’analogo periodo del 2007. Secondo 
le rilevazioni ministeriali, il prezzo “cif” del greggio ha toccato la punta massima in luglio, con 131,38 dollari al barile, per scendere 
progressivamente ai 42,91 dollari di dicembre. Anche i prezzi dei prodotti alimentari sono apparsi mediamente in rialzo, ma in 
termini relativamente contenuti (+3,3 per cento). Anche in questo caso è stato registrato un graduale rallentamento del ritmo di 
crescita, fino ad arrivare ai decrementi tendenziali del quadrimestre settembre-dicembre. Le quotazioni dei metalli sono apparse 
in diminuzione del 12,6 per cento, in contro tendenza rispetto all’incremento medio dell’8,8 per cento registrato nel 2007. A pe-
sare su questa flessione hanno provveduto le flessioni riscontrate soprattutto per zinco, nickel e piombo.

GLI INVESTIMENTI
In termini di investimenti, secondo la tradizionale indagine di Confindustria Emilia-Romagna, nel campione di 63 imprese 

parmensi, per un totale di oltre 5.600 addetti, è stata registrata una situazione meglio intonata rispetto al 2007, nel senso che la 
percentuale di imprese che ha manifestato l’intenzione di non investire nel 2008 è scesa al 12,7 per cento del campione, a fronte 
della quota del 14,9 per cento rilevata nell’anno precedente. In Emilia-Romagna è stato registrato un andamento analogo: dal 9,2 
per cento del 2007 si è passati all’8,3 per cento del 2008. 

Occorre tuttavia precisare che l’indagine è stata effettuata nei primi mesi del 2008, quando il clima congiunturale era molto 
più disteso. Con il trascorrere dei mesi, la situazione è andata progressivamente peggiorando e non è da escludere che le inten-
zioni di investimento possano avere subito un certo ridimensionamento. A tale proposito l’indagine di Bankitalia, effettuata tra set-
tembre e ottobre, ha registrato in ambito regionale una revisione al ribasso dei piani di investimento. Il 28 per cento delle imprese 
ha dichiarato che effettuerà nel 2008 investimenti inferiori a quelli programmati a fine 2007, a fronte del 18 per cento che li ha 
invece aumentati. Per il 2009 il 31 per cento delle imprese intervistate prevede di diminuire la spesa per investimenti, rispetto al 
22 per cento che intende invece incrementarla. 

Fatta questa premessa, occorre sottolineare che l’incremento delle imprese parmensi orientate ad investire  si è associato 
all’ottimismo manifestato in termini di previsioni occupazionali. Secondo l’indagine Excelsior, che valuta i bisogni occupazionali 
delle imprese, dal modesto incremento dello 0,1 per cento previsto per il 2007 nell’industria e costruzioni, per un totale di appena 
30 dipendenti, si è passati al +0,8 per cento del 2008, equivalente a un saldo positivo di 450 dipendenti. Occorre sottolineare che 
anche in questo caso le previsioni sono state raccolte nei primi mesi del 2008, e che pertanto possono avere subito anch’esse  
dei ripensamenti, alla luce dell’avversa fase congiunturale. A consuntivo lo scenario provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna-
Prometeia ha registrato un andamento di segno opposto con diminuzioni delle unità di lavoro alle dipendenze di industria in senso 
stretto e costruzioni pari rispettivamente al 2,4 e 0,7 per cento.

Se guardiamo alle varie tipologie, salgono al primo posto, con una percentuale del 49,2 per cento di imprese, gli investimenti 
in formazione del personale, in sensibile crescita rispetto alle intenzioni espresse nel 2007 (43,8 per cento). Sotto questo parti-
colare aspetto degli investimenti giova richiamare i risultati emersi dall’indagine Excelsior sui bisogni occupazionali. Nel 2007 il 
24,0 per cento delle imprese industriali parmensi - 23,1 per cento la quota dell’Emilia-Romagna - ha effettuato corsi di formazione 
del personale, sia internamente che esternamente, rispetto alla percentuale del 19,4 per cento del 2006. In ambito settoriale è 
stato il comparto della “Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici” a registrare la quota più elevata, pari al 31,4 
per cento. In termini di dimensione, sono state nuovamente le imprese più grandi, con 50 dipendenti e oltre, a manifestare la 
maggiore propensione a formare il personale (54,3 per cento). Con il ridursi della dimensione, la percentuale tende a decrescere, 
fino ad arrivare al 19,7 per cento della classe da 1 a 9 dipendenti. Si tratta di un andamento abbastanza comprensibile, in quanto 
la formazione, specie quella effettuata esternamente, comporta oneri che le piccole imprese, meno capitalizzate, non sono in 
grado di sostenere. 

Circa il 20 per cento del personale in essere a fine 2007 (era il 15,7 per cento nel 2006) ha effettuato corsi di formazione, in 
misura maggiore rispetto a quanto registrato in regione (18,0 per cento). In questo caso è stato il settore dell’edilizia a fare registrare la 
percentuale più elevata (23,8 per cento). Coerentemente con quanto registrato in termini di percentuale d’imprese dedite alla forma-
zione di personale, è stata la fascia da 50 dipendenti e oltre a primeggiare, con una incidenza di personale sottoposto a formazione 
del 24,6 per cento, contro il 14,7 per cento della dimensione da 10 a 49 dipendenti e 13,4 per cento di quella fino a 9.

Al secondo posto per importanza si collocano nuovamente gli investimenti destinati alle linee di produzione, con una percen-
tuale del 46,0 per cento d’imprese, in sostanziale linea con la quota del 2007, attestata al 45,5 per cento. La modernizzazione 
degli impianti continua a ritmi ancora sostenuti, sottintendendo il desiderio di disporre di macchinari sempre più efficienti, in grado 
di accrescere la produttività e abbattere il costo del lavoro per unità di prodotto. 
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Al terzo posto troviamo gli investimenti in ICT, ovvero l’Information and Communication Technology, vale a dire l’insieme inte-
grato di tecnologie informatiche e di comunicazione attraverso le quali, oltre alla codifica dei dati e loro elaborazione, è possibile 
gestire informazioni e processi, consentendo una circolazione delle informazioni e delle conoscenze che permetta di raggiungere, 
attraverso una gestione ottimale delle risorse, risultati maggiormente efficaci ed efficienti. Grazie a queste tecnologie, è stato 
possibile, ad esempio, automatizzare magazzino, ordini, acquisti e fatturazione, ottimizzando i costi e semplificando le procedure. 
Questa tipologia è apparsa in ridimensionamento. Dalla quota del 48,8 per cento del 2007 si è scesi al 36,5 per cento del 2008, 
in contro tendenza rispetto a quanto previsto in Emilia-Romagna, dove si è invece saliti dal 45,2 al 49,4 per cento. 

Oltre a formazione, linee di produzione e ICT, le imprese parmensi hanno privilegiato gli investimenti destinati alla ricerca e 
sviluppo (30,2 per cento), in misura però più ridotta rispetto a quanto rilevato nel 2007 (39,7 per cento). 

Tutte le altre tipologie d’investimento hanno registrato percentuali inferiori al 30 per cento, in un arco compreso tra il 27,0 per 
cento dei mezzi di trasporto e tutela ambientale e il 4,8 per cento degli investimenti produttivi all’estero (16,1 per cento in Emilia-
Romagna). 

La propensione all’internazionalizzazione è apparsa in diminuzione, sia sotto l’aspetto degli investimenti produttivi che com-
merciali, in contro tendenza con quanto avvenuto in Emilia-Romagna. 

LE PREVISIONI A MEDIO TERMINE 
Il punto più basso della crisi economico-finanziaria sarà toccato nel 2009, con una diminuzione reale del valore aggiunto pari 

all’1,6 per cento, tuttavia più contenuta rispetto a quella prospettata per l’Emilia-Romagna (-2,0 per cento). La ripresa, comunque 
moderata, dovrebbe affacciarsi nel 2010, con una crescita del valore aggiunto parmense stimata dell’1,1 per cento, per poi conso-
lidarsi nel 2011, in virtù di un incremento pari all’1,8 per cento. In entrambi gli anni la provincia di Parma dovrebbe manifestare un 
maggiore dinamismo rispetto a quanto previsto per la regione. Alla crescita del reddito dovrebbe associarsi un analogo andamento 
delle unità lavorative. Il calo dell’1,7 per cento previsto per quest’anno dovrebbe lasciare posto ad un timido recupero nel 2010 
(+0,3 per cento) e a un aumento più consistente nel 2011 (+1,1 per cento). Il tasso di variazione del reddito disponibile tornerà ad 
accelerare dal 2010, mentre il valore aggiunto reale per abitante è destinato a salire dal 2011, dopo la stabilità prevista per il 2010. 
La crisi che stiamo vivendo, farà sentire i suoi effetti soprattutto sulla disoccupazione, destinata a salire fino al 2010, ma dall’anno 
successivo si dovrebbe assistere ad un ridimensionamento, prossimo ai 0,5 punti percentuali.  

In estrema sintesi, le previsioni di Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia hanno proposto uno scenario di moderato  ottimi-
smo, con il 2010 che dovrebbe fare da ponte verso un nuovo ciclo di crescita economica.  
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LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE

L’EVOLUZIONE GENERALE 
La crisi dell’economia non ha intaccato la compagine imprenditoriale parmense. 
Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2008 una consistenza di 43.696 imprese attive rispetto alle 43.014 

di fine dicembre 2007 e 40.079 di fine dicembre 2000, per un aumento tendenziale, rispetto all’anno precedente, pari all’1,6 
per cento, superiore alla crescita dell’Emilia-Romagna (+0,5 per cento), ma inferiore a quella riscontrata in Italia (+2,7 per 
cento). In ambito regionale, solo la provincia di Piacenza ha registrato un incremento dello stesso tenore. Nelle rimanenti 
province, si è passati dal calo dello 0,4 per cento di Forlì-Cesena all’aumento dello 0,7 per cento di Ferrara e Modena. 

Se rapportiamo il numero di imprese attive alla popolazione residente a inizio 2008, in ambito regionale la provincia di 
Parma si è collocata in una zona mediana, con un rapporto di 102,64 imprese ogni 1.000 abitanti, confermando nella sostan-
za la situazione del 2007. Davanti a Parma si sono infatti collocate quattro province, in un arco compreso tra il 102,93 per 
mille di Piacenza e il 113, 09 per mille di Rimini. La relativa minore diffusione imprenditoriale dell’Emilia-Romagna è stata 
riscontrata a Bologna, con 91,72 imprese ogni 1.000 abitanti. 

 L’incidenza imprenditoriale di Parma si colloca in una regione, quale l’Emilia-Romagna, che vanta un indice di diffusione 
tra i più elevati del Paese, pari a 101,01 imprese ogni 1.000 abitanti. In ambito nazionale la provincia di Parma viene a trovar-
si nelle posizioni di testa, esattamente ventiduesima (era ventiquattresima nel 2007), senza tenere conto delle province sarde, 
a causa della indisponibilità dei dati delle imprese delle quattro nuove province di Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e 
Carbonia-Iglesias, e considerando Milano accorpata alla neo provincia di Monza-Brianza, in quanto non disponibili nel bilancio 
demografico i dati di popolazione di quest’ultima provincia.

In termini di saldo fra imprese iscritte e cessate, le seconde hanno prevalso sulle prime per 214 unità, in contro tendenza 
rispetto all’attivo di 382 imprese del 2007. Se non considerassimo le cancellazioni d’ufficio previste dal legislatore al fine di 
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Rami di attività 2007 gen-dic 07 2008 gen-dic 08 2007 2008 2007-08

Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.302 160 7.197 -127 2,19 -1,76 -1,4

Pesca, piscicoltura, servizi connessi 7 0 5 -2 0,00 -40,00 -28,6

Totale settore primario 7.309 160 7.202 -129 2,19 -1,79 -1,5

Estrazione di minerali 41 -3 40 -3 -7,32 -7,50 -2,4

Attività manifatturiere 6.319 -92 6.522 -134 -1,46 -2,05 3,2

Produzione energia elettrica, gas e acqua 30 1 31 1 3,33 3,23 3,3

Costruzioni 8.446 70 8.538 -101 0,83 -1,18 1,1

Totale settore secondario 14.836 -24 15.131 -237 -0,16 -1,57 2,0

Commercio ingr. e dettaglio,  ripar. beni di consumo 9.386 -176 9.553 -146 -1,88 -1,53 1,8

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 1.961 -63 2.064 -39 -3,21 -1,89 5,3

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.337 -63 1.328 -58 -4,71 -4,37 -0,7

Intermediazione monetaria e finanziaria 924 -9 950 -11 -0,97 -1,16 2,8

Attività immobiliare, noleggio, informatica 5.121 2 5.279 -87 0,04 -1,65 3,1

Istruzione 105 3 101 -6 2,86 -5,94 -3,8

Sanità e altri servizi sociali 192 -6 188 -7 -3,13 -3,72 -2,1

Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.743 -32 1.759 -32 -1,84 -1,82 0,9

Totale settore terziario 20.769 -344 21.222 -386 -1,66 -1,82 2,2

Imprese non classificate 100 633 141 538 633,00 381,56 41,0

TOTALE GENERALE  43.014  425  43.696 -214 0,99 -0,49 1,6

(a) La consistenza delle imprese è determinata, oltre che dal flusso delle iscrizioni e cessazioni, anche da variazioni di 
attività, ecc. Pertanto a saldi negativi (o positivi) possono corrispondere aumenti (o diminuzioni) della consistenza.
L’indice di sviluppo è dato dal rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell’anno e la consistenza di fine periodo.
Il saldo è al netto delle cancellazioni d’ufficio (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del Ministero dello
Sviluppo economico.
Fonte: Movimprese e nostra elaborazione.

Tavola 1 - Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese. Provincia di Parma (a).
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rendere più aderente alla realtà il Registro delle imprese (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del 
Ministero delle Attività produttive), il passivo del 2008 rimarrebbe invariato, in quanto non ne sono state effettuate nel 2008, 
ma peggiorerebbe il confronto con il 2007 in quanto l’attivo, al netto delle cancellazioni d’ufficio, salirebbe a 425 imprese.  
L’indice di sviluppo, ottenuto dal rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate, senza le cancellazioni d’ufficio, e la 
consistenza di fine dicembre, si è attestato su valori leggermente negativi, come si può evincere dalla tabella 1, (-0,49 per 
cento), in contro tendenza con quanto rilevato nel 2007 (+0,99 per cento). In regione e in Italia sono stati registrati rapporti 
di segno positivo pari rispettivamente a +0,24 e +0,68 per cento. In Emilia-Romagna nessuna provincia ha evidenziato indice 
negativo superiore.

La crescita della consistenza delle imprese è pertanto da attribuire al saldo positivo delle variazioni. Questi flussi possono 
essere di natura svariata. Tra questi ci sono i casi delle imprese erroneamente cessate che ritornano attive, oppure il trasfe-
rimento della sede legale dell’impresa presso la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale siano già istituite sedi secondarie o 
unità locali.

 Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività, possiamo evincere dalla tavola 1 che industria e servizi sono aumen-
tati pressoché nella stessa misura. In ambito industriale, l’unico segno negativo ha riguardato il piccolo settore estrattivo, la 
cui consistenza è scesa a 40 imprese attive, appena una in meno rispetto al 2007. Negli altri ambiti industriali, ha un po’ 
rallentato la corsa delle imprese edili, la cui consistenza è cresciuta dell’1,1 per cento, rispetto all’aumento medio del 4,1 per 
cento rilevato nei cinque anni precedenti. 

L’ANDAMENTO DEI  SETTORI
L’industria manifatturiera, dopo la stasi emersa nel 2007, ha registrato un incremento del 3,2 per cento, che ha tratto ori-

gine, in buona parte, dalla ripresa delle industrie della moda e dalla ottima intonazione del variegato settore metalmeccanico, 
le cui imprese attive sono aumentate del 3,3 per cento rispetto al 2007. Note positive, anche si più attenuate, per l’importante 
settore alimentare, la cui consistenza è arrivata a 1.448 imprese attive, rispetto alle 1.424 del 2007 e 1.388 del 2000.  

Nell’ambito dei servizi è stato registrato un aumento delle imprese attive pari al 2,2 per cento, superiore alla moderata 
crescita riscontrata in Emilia-Romagna (+0,8 per cento). Tra i vari settori spicca l’incremento di alberghi, ristoranti e pubblici 
esercizi (+5,3 per cento), che ha superato di due punti percentuali l’evoluzione dell’Emilia-Romagna. Nei rimanenti settori del 
terziario è tornato ad aumentare il commercio e riparazioni, il cui incremento dell’1,8 per cento ha recuperato sulla leggera di-
minuzione dello 0,2 per cento rilevata nel 2007. Questo andamento brilla ancora di più se si considera che in Emilia-Romagna 
vi è stata una crescita prossima allo zero. Negli altri ambiti settoriali sono da sottolineare gli aumenti dell’intermediazione 
finanziaria e creditizia e delle attività immobiliari, informatica e attività professionali e imprenditoriali, che hanno consolidato 
la tendenza espansiva in atto da diversi anni. Tra il 2000 e il 2008 le imprese attive legate al credito sono passate da 761 a 
950, mentre quelle operanti nel campo immobiliare, ecc. sono salite da 3.524 a 5.279. I segni negativi non sono mancati. 
Ai cali di settori relativamente poco consistenti numericamente quali istruzione e sanità, si è associata l’ennesima riduzione 
del ben più consistente ramo dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. Tra il 2000 e il 2008 questo settore ha perso 77 
imprese, che salgono a quasi 200 se si esegue il confronto con il 1995. Lo stillicidio di imprese, in linea con quanto avvenuto 
in regione, è da attribuire principalmente ai trasporti terrestri, la cui consistenza, tra il 2000 e il 2008, è diminuita del 16,3 
per cento. 

Il ramo dell’agricoltura, silvicoltura e pesca è tornato a diminuire dopo l’episodico incremento registrato nel 2007, dovuto 
più che altro a fattori meramente amministrativi, che a una crescita reale dell’imprenditoria. La consistenza delle imprese è 
scesa sotto le 7.200 unità, vale a dire l’1,4 per cento in meno rispetto al 1997. A fine 2000 se ne contavano più di 8.100. La 
tendenza riduttiva delle imprese agricole è un fenomeno che riguarda sia la regione che il Paese. Gli accorpamenti in atto, che 
riducono il numero d’aziende senza che vi sia una proporzionale riduzione della superficie coltivata, sono spesso conseguenza 
dell’abbandono degli imprenditori che si sono ritirati per limiti d’età. A tale proposito, è da sottolineare che le imprese guidate 
dai coltivatori diretti sono gradatamente scese dalle 6.510 di fine 1997 alle 3.932 di fine 2008, per una variazione negativa 
del 39,6 per cento, superiore a quella riscontrata in Emilia-Romagna (-37,9 per cento) e in Italia (-28,8 per cento).  

L’EVOLUZIONE PER FORMA GIURIDIcA
E’ continuato l’incremento delle forme societarie di capitale, cresciute dell’8,5 per cento rispetto a dicembre 2007. Per le 

società di persone è stato registrato un analogo andamento, ma in termini decisamente più attenuati (+2,0 per cento). Nelle 
altre forme societarie (è compresa la cooperazione), che costituiscono una piccola parte del Registro delle imprese, l’aumento 
si è attestato al 3,6 per cento. L’unico calo ha riguardato il gruppo più consistente, vale a dire le ditte individuali, tornate nuo-
vamente a diminuire (-0,6 per cento), dopo quattro anni segnati da costanti incrementi, per lo più dettati dalla vivacità delle 
imprese edili. Questo fenomeno deriva però dal fatto che le imprese spingono i propri dipendenti ad assumere la partita Iva, 
in quanto ciò consente di fine di ottenere dei vantaggi fiscali. 

Il peso delle società di capitale sul totale delle imprese attive del Registro imprese è salito al 18,7 per cento. A fine 1997 
era attestato all’11,2 per cento. La crescita delle società di capitale è avvenuta in sintonia con quanto emerso in Emilia-
Romagna (+6,3 per cento) e Italia (+16,3 per cento) e costituisce uno dei fenomeni più rilevanti del Registro imprese, che 
sottintende la presenza di imprese più solide economicamente, in grado, almeno teoricamente, di meglio affrontare le sfide 
imposte dalla globalizzazione dei mercati. Occorre inoltre sottolineare che il rafforzamento delle società di capitale non si è 
limitato ad una pura e semplice crescita numerica, ma che ha riguardato anche l’aspetto finanziario. Tra il 2002 e il 2008 
le imprese maggiormente capitalizzate, ovvero con capitale sociale di almeno 500.000 euro, sono salite da 554 a 858, ac-
crescendo il proprio peso sul totale delle imprese attive dall’1,4 per cento al 2,0 per cento. Se restringiamo l’analisi alle sole 
imprese “supercapitalizzate”, con capitale sociale superiore ai 5 milioni di euro, si può registrare, tra il 2002 e il 2008, un 
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Rami di attività 2007 gen-dic 07 2008 gen-dic 08 2007 2008 2007-08

Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.302 160 7.197 -127 2,19 -1,76 -1,4

Pesca, piscicoltura, servizi connessi 7 0 5 -2 0,00 -40,00 -28,6

Totale settore primario 7.309 160 7.202 -129 2,19 -1,79 -1,5

Estrazione di minerali 41 -3 40 -3 -7,32 -7,50 -2,4

Attività manifatturiere 6.319 -92 6.522 -134 -1,46 -2,05 3,2

Produzione energia elettrica, gas e acqua 30 1 31 1 3,33 3,23 3,3

Costruzioni 8.446 70 8.538 -101 0,83 -1,18 1,1

Totale settore secondario 14.836 -24 15.131 -237 -0,16 -1,57 2,0

Commercio ingr. e dettaglio,  ripar. beni di consumo 9.386 -176 9.553 -146 -1,88 -1,53 1,8

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 1.961 -63 2.064 -39 -3,21 -1,89 5,3

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.337 -63 1.328 -58 -4,71 -4,37 -0,7

Intermediazione monetaria e finanziaria 924 -9 950 -11 -0,97 -1,16 2,8

Attività immobiliare, noleggio, informatica 5.121 2 5.279 -87 0,04 -1,65 3,1

Istruzione 105 3 101 -6 2,86 -5,94 -3,8

Sanità e altri servizi sociali 192 -6 188 -7 -3,13 -3,72 -2,1

Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.743 -32 1.759 -32 -1,84 -1,82 0,9

Totale settore terziario 20.769 -344 21.222 -386 -1,66 -1,82 2,2

Imprese non classificate 100 633 141 538 633,00 381,56 41,0

TOTALE GENERALE  43.014  425  43.696 -214 0,99 -0,49 1,6

(a) La consistenza delle imprese è determinata, oltre che dal flusso delle iscrizioni e cessazioni, anche da variazioni di 
attività, ecc. Pertanto a saldi negativi (o positivi) possono corrispondere aumenti (o diminuzioni) della consistenza.
L’indice di sviluppo è dato dal rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell’anno e la consistenza di fine periodo.
Il saldo è al netto delle cancellazioni d’ufficio (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del Ministero dello
Sviluppo economico.
Fonte: Movimprese e nostra elaborazione.
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aumento da 110 a 351 imprese, con relativa crescita dell’incidenza sul totale delle imprese attive dallo 0,3 allo 0,8 per cento. 
Il processo di capitalizzazione ha riguardato anche la regione, ma in misura meno evidente rispetto a quanto osservato per la 
provincia di Parma. In questo caso la crescita del peso delle imprese maggiormente capitalizzate è passata dall’1,1 all’1,7 per 
cento, rispetto al 2,0 per cento rilevato nel parmense.

LE IMPRESE PER ANZIANITÀ
Un altro aspetto del Registro delle imprese è rappresentato dall’anzianità delle imprese, che sottintende la solidità di un 

tessuto produttivo. Secondo la situazione aggiornata al 2008, la provincia di Parma si colloca ai vertici dell’Emilia-Romagna, 
con una percentuale di imprese attive nate prima del 1980, pari al 9,7 per cento del totale, a fronte della media regionale 
dell’8,7 per cento e nazionale del 7,2 per cento. Nessuna provincia in ambito emiliano-romagnolo vanta un rapporto così 
elevato. Oltre la soglia del 9 per cento troviamo soltanto due province, vale a dire Bologna (9,3 per cento) e Forlì-Cesena (9,1 
per cento). Per quanto concerne l’aspetto settoriale, le imprese più anziane sono per lo più concentrate nelle attività estrat-
tive (47,5 per cento), seguite dalla produzione di energia elettrica, gas e acqua (19,4 per cento). In ambito manifatturiero, le 
aziende più anziane si riscontrano nelle industrie chimiche (35,3 per cento)  e della fabbricazione di prodotti della lavorazione 
dei minerali non metalliferi, nei quali è compreso il comparto vetrario (29,1 per cento). All’opposto i settori meno “anziani” 
sono rappresentati dalle attività primarie, seguiti dall’intermediazione monetaria e finanziaria (2,9 per cento), istruzione (5,0 
per cento), alberghi e ristoranti (6,2 per cento) e costruzioni (6,9 per cento).

Se restringiamo l’analisi alle imprese più “antiche”, intendendo con questo termine quelle iscritte fino al 1959, la pro-
vincia di Parma continua ad essere ai vertici della regione (0,8 per cento del totale), superata soltanto da quella di Bologna, 
con una percentuale dello 0,9 per cento. Se approfondiamo l’analisi relativamente alle imprese “storiche”, possiamo vedere 
che i settori nei quali incidono maggiormente sono quelli energetici (12,9 per cento) ed estrattivi (5,0 per cento). In ambito 
manifatturiero si registrano percentuali di imprese “storiche” superiori al 5 per cento nelle industrie alimentari (5,3 per cento) 
e chimiche (5,9 per cento). 

LE cARIcHE
Per quanto concerne le cariche presenti nel Registro delle imprese, a fine dicembre 2008 ne sono state conteggiate 

93.397, vale a dire lo 0,1 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2007. In Emilia-Romagna e Italia c’è stato un 
decremento più sostenuto, pari per entrambe allo 0,4 per cento. In ambito regionale, c’è stata una netta prevalenza di anda-
menti negativi, con Ferrara e Modena oltre la soglia dell’1 per cento. L’unica eccezione è venuta dalla provincia di Bologna, le 
cui cariche sono cresciute dello 0,4 per cento rispetto al 2007.

La leggera diminuzione della consistenza delle cariche, è da attribuire al calo dello 0,9 per cento dei titolari, che unita-
mente alla leggera diminuzione dello 0,1 per cento delle “altre cariche”, ha di fatto annullato i progressi osservati tra i soci 
(+0,9 per cento) e gli amministratori (+0,1 per cento). Il gruppo degli amministratori si è confermato il più numeroso, con 
un’incidenza del 51,5 per cento sul totale delle cariche. A fine 2000 si aveva una percentuale del 47,9 per cento. A fare da 
traino a questa tipologia ha provveduto il costante aumento delle società di capitale.

Dal lato del sesso, sono nettamente prevalenti le cariche ricoperte dai maschi, pari a poco meno di 71.000 rispetto alle 
22.428 occupate dalle femmine. La percentuale di maschi sul totale delle cariche si è attestata al 76,0 per cento, rispec-
chiando nella sostanza la situazione degli anni precedenti. Se andiamo più indietro nel tempo, risalendo al dicembre 1997, 
troviamo una percentuale praticamente uguale, pari al 75,9 per cento. Se è vero che le donne occupano sempre più posizioni 
nel mercato del lavoro, accrescendo il proprio peso sull’occupazione, non altrettanto avviene nel Registro delle imprese, dove 
emerge una situazione più cristallizzata. 

Per quanto concerne l’età delle persone che ricoprono cariche, la classe più numerosa è quella intermedia da 30 a 49 
anni, seguita dagli over 49. I giovani sotto i trent’anni hanno ricoperto in provincia di Parma 4.169 cariche, in calo rispetto 
alle 4.533 di fine 2007 e 6.422 di fine 2000. Sono equivalse al 4,5 per cento del totale (era il 4,9 per cento a fine 2007) 
rispetto alla media regionale del 4,6 per cento e nazionale del 5,6 per cento. Nell’ambito dell’Emilia-Romagna, le province 
relativamente più “giovani” come imprenditoria sono risultate Reggio Emilia (5,3 per cento) e Forlì-Cesena (5,1 per cento). 
Quelle con meno cariche rivestite da giovani sono state Ravenna e Bologna, entrambe con una incidenza del 4,1 per cento. 
Il graduale invecchiamento delle persone iscritte a vario titolo nel Registro imprese non fa che seguire il generale fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione e l’Emilia-Romagna, e con essa Parma, non può che scontare il sempre maggiore peso 
della popolazione anziana rispetto a quella giovanile. In provincia, l’indice di vecchiaia di inizio 2008 si è attestato a 185,10, 
vale a dire che ogni cento bambini da 0 a 14 anni, vi sono 185 persone da 65 anni e oltre. In Emilia-Romagna e Italia si hanno 
rapporti inferiori pari rispettivamente a 176,75 e 142,77. Se guardiamo alla consistenza della sola popolazione da 18 a 29 
anni, che è quella titolata potenzialmente a occupare cariche nel Registro delle imprese, possiamo notare che tra inizio 2002 
e inizio 2008 scende da 53.583 a 49.737 unità.

Nelle regioni del Sud gli imprenditori con meno di 30 anni pesano maggiormente sul totale delle cariche rispetto al resto 
del Paese, anche se in misura progressivamente più contenuta rispetto al passato. rispecchiando nella sostanza la struttura 
della popolazione. In Campania, ad esempio, gli under 30 incidono per l’8,2 per cento del totale delle cariche, in Calabria e 
Sicilia sono rispettivamente all’8,9 e 7,3 per cento. 

Al di là delle considerazioni sull’andamento delle varie cariche, merita un po’ di attenzione il rapporto tra l’insieme dei tito-
lari e soci e la popolazione residente in provincia. Sotto questo aspetto, che configura una sorta di indice di imprenditorialità, 
la provincia di Parma viene a trovarsi nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale, esattamente settantaquattresima su 
centotre province italiane (sono escluse Monza-Brianza e le quattro neo province sarde), con una incidenza di 79,04, tra tito-
lari e soci, su 1.000 abitanti. In ambito regionale Parma si trova ad occupare la penultima posizione, dietro Bologna (78,76).  
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Occorre tuttavia sottolineare che non vi è alcuna correlazione tra la minore diffusione imprenditoriale e il grado di ricchezza. 
Le ultime province dell’Emilia-Romagna in fatto di diffusione imprenditoriale sono tra le prime in Italia come reddito per abi-
tante. Nel 2007, secondo le ultime stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, la provincia di Parma occupava l’ottava posizione 
su centotre province con 33.696,7 euro di prodotto interno lordo per abitante, preceduta da Firenze, Roma, Modena, Aosta, 
Bolzano, Bologna e Milano, prima con 39.442,1 euro. Per inciso il capoluogo della Lombardia ha evidenziato uno dei tassi di 
imprenditorialità più contenuti, risultando addirittura 98esimo nella graduatoria provinciale. 

L’IMMIGRAZIONE STRANIERA
Sempre in tema di cariche, merita una particolare sottolineatura il crescente peso degli stranieri. A fine 2008, hanno 

ricoperto in provincia di Parma 5.208 cariche nelle imprese attive rispetto alle 4.952 di fine 2007 e 2.402 di fine 2000. 
Nell’arco di otto anni c’è stato un aumento del 116,8 per cento, a fronte dell’incremento medio del 6,0 per cento, che 
per gli italiani si riduce ad un modesto +2,4 per cento. L’espansione della presenza straniera, come si può costatare, ha 
assunto proporzioni notevoli, anche se relativamente più contenute rispetto a quanto registrato in regione, dove le cariche 
rivestite dagli stranieri sono aumentate, tra il 2000 e il 2008, del 147,9 per cento. In provincia di Parma l’immigrazione 
straniera è arrivata a coprire il 7,1 per cento del totale delle cariche rispetto alla percentuale del 3,5 per cento di fine 
2000. In Emilia-Romagna nello stesso arco di tempo si è passati dal 2,8 al 6,6 per cento. 

E’ nell’ambito del gruppo più consistente, vale a dire i titolari d’impresa, che il fenomeno presenta lo sviluppo mag-
giore. Il numero degli stranieri sale, tra il 2000 e il 2008, da 1.352 a 3.446, per un aumento percentuale del 154,9 
per cento. In termini di incidenza sul totale dei titolari presenti nel Registro imprese la quota degli stranieri sale, nello 
stesso arco di tempo, dal 5,2 al 13,2 per cento. Progressi più contenuti, ma comunque significativi, sono stati osservati 
per soci (+72,3 per cento), amministratori (+77,0 per cento) e “altre cariche” (+11,0 per cento). Per gli italiani si ha 
invece, come descritto precedentemente, una situazione di moderata crescita, dovuta alle crescite di amministratori 
(+13,0 per cento) e soci (+3,1 per cento), che hanno colmato i vuoti lasciati dai titolari (-7,1 per cento) e dalle “altre 
cariche” (-9,4 per cento). 

I settori nei quali è maggiore la presenza straniera continuano ad essere edilizia e trasporti, magazzinaggio e comu-
nicazioni, con percentuali rispettivamente pari al 17,4 e 8,8 per cento. Quelli nei quali la presenza straniera è ai minimi 
termini, vale a dire sotto la soglia del 2 per cento, sono agricoltura, caccia e silvicoltura, industria estrattiva e servizi di 
intermediazione monetaria e finanziaria. Se analizziamo più in dettaglio il settore edile, possiamo vedere che continuano 
ad essere Tunisia e Albania le nazioni più rappresentate, con un totale di 1.255 cariche rivestite, equivalenti al 10,6 
per cento del totale generale, seguite più a distanza da romeni (125) e marocchini (113). Nell’ambito dei “trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni” si ha una situazione più articolata, nel senso che non c’è una nazione predominante. 
I paesi più rappresentati sono nell’ordine Tunisia, Marocco e Costa d’Avorio, ma assieme superano di poco le settanta 
unità, equivalenti ad appena il 3,0 per cento del totale generale. 

L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Imprese femminili attive per presenza 
Totale

imprese 
attive

% imprese
femminili
sul totale

imprese 
attive

Province
Regione
Italia

Anni Maggioritaria Forte Esclusiva Totale

Parma 2003 94 317 7.249 7.660 40.954 18,7

2004 92 310 7.392 7.794 41.435 18,8

2005 87 323 7.628 8.038 42.134 19,1

2006 88 343 7.703 8.134 42.510 19,1

2007 90 345 7.925 8.134 43.014 19,4

2008 90 365 8.126 8.581 43.696 19,6

Emilia-Romagna 2003 928 4.797 76.970 82.695 415.251 19,9

2004 972 4.672 78.389 84.033 420.401 20,0

2005 976 4.521 79.829 85.326 425.225 20,1

2006 988 4.439 80.562 85.989 427.935 20,1

2007 1.019 4.404 81.667 87.090 429.617 20,3

2008 1.028 4.434 82.869 88.331 431.918 20,5

Italia 2003 8.775 55.154 1.110.614 1.174.543 4.995.738 23,5

2004 8.411 53.187 1.136.082 1.197.680 5.061.859 23,7

2005 8.151 50.984 1.159.977 1.219.112 5.118.498 23,8

2006 7.982 50.137 1.176.800 1.234.919 5.158.278 23,9

2007 7.838 49.347 1.186.007 1.243.192 5.174.921 24,0

2008 7.931 50.134 1.219.799 1.277.864 5.316.104 24,0

FONTE: Banca Dati Infocamere [StockView]

Tavola 2 - Imprese femminili attive per presenza. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Periodo 2003-2008.
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Un ultimo aspetto degno di commento del Registro delle imprese è rappresentato dall’imprenditoria femminile. La provincia di 
Parma vanta una partecipazione al lavoro femminile tra le più elevate del Paese. Nel 2007, secondo le rilevazioni continue Istat 
sulle forze di lavoro, il  tasso di attività, sulla popolazione in età di 15-64 anni, è stato del 65,9 per cento, il quarto sulle centotre 
province italiane. L’elevata partecipazione al mercato del lavoro delle donne parmensi si riflette anche sulla conduzione delle im-
prese. A fine 2008 le imprese femminili attive sono risultate 8.581. Rispetto alla situazione di fine 2007, c’è stato un incremento 
del 2,6 per cento, il più alto rilevato in regione. La relativa incidenza sul totale delle imprese iscritte nel Registro è salita al 19,6 per 
cento, rispetto al 19,4 per cento del 2007 e 18,7 per cento del 2003.  Al di là dell’entità della crescita percentuale avvenuta tra il 
2007 e il 2008, la provincia di Parma ha tuttavia registrato, come si può evincere dalla tavola 2, una incidenza dell’imprenditoria 
femminile più contenuta rispetto al resto della regione e al totale nazionale. Solo Reggio Emilia ha evidenziato un rapporto più con-
tenuto, pari al 17,5 per cento. Nelle altre province emiliano-romagnole l’incidenza percentuale delle imprese femminili ha oscillato 
tra il 20,3 per cento di Modena e il 22,4 per cento di Piacenza. Le informazioni in nostro possesso non ci permettono di arrivare 
ad affermarlo con certezza ma, con ogni probabilità, il dato parmense risulta minore dell’omologo dato regionale e nazionale per 
via della diversa (e minore) incidenza dell’autoimpiego a livello regionale. Questo fenomeno tende infatti ad essere più consistente 
nelle aree nelle quali il mercato del lavoro stenta ad assorbire l’offerta di manodopera. La provincia di Parma si caratterizza, in-
vece, per una situazione prossima alla piena occupazione, come efficacemente testimoniato dalla prima posizione occupata nel 
2007 in termini di tasso specifico di occupazione di maschi e femmine, pari al 72,4 per cento.

Quasi il 95 per cento delle imprese è gestito in forma esclusiva dalle donne, in misura superiore rispetto alla percentuale re-
gionale del 93,8 per cento. Nel 2003, ultimo anno con il quale è possibile effettuare un confronto, si aveva una incidenza pratica-
mente simile. La presenza “forte” ha invece mostrato una tendenza alla crescita della propria incidenza, che è passata dal 4,1 per 
cento del 2003, quando erano attive 317 imprese, al 4,3 per cento del 2008, con 365 imprese. Il rafforzamento della presenza 
“forte” è apparso in contro tendenza con quanto emerso in regione, le cui imprese attive si sono ridotte, tra il 2003 e il 2008, da 
4.797 a 4.434, con conseguente riduzione della propria incidenza dal 5,8 al 5,0 per cento. Le imprese femminili parmensi nelle 
quali la presenza  femminile è definita “maggioritaria” sono appena 90, le stesse del 2007 e quattro in meno rispetto alla situazio-
ne di fine 2003.  Al di là degli andamenti temporali delle grandezze in esame è interessante notare il peso soverchiante delle due 
tipologie di partecipazione femminile più intensa all’interno delle imprese femminili, cioè la forte ed esclusiva. Queste due forme 
di partecipazione hanno inciso complessivamente per il 99,0 per cento. Sembra quasi che la presenza femminile in impresa si 
manifesti con le caratteristiche di una variabile dicotomica: o c’è ed è massima (esclusiva o, al limite, forte) oppure manca. I dati a 
nostra disposizione non ci permettono di sapere quale sia il peso delle donne nelle imprese non classificabili come femminili, cioè 
quelle nelle quali la partecipazione delle donne è minoritaria, e nemmeno quale ne sia l’andamento nel tempo. Questa situazione 
mette in luce come la vera rarità non siano le imprese femminili che, come abbiamo visto, sono comunque circa un quinto del 
totale sia a livello parmense che regionale, ma le imprese nelle quali la partecipazione femminile ricalchi il peso delle donne nella 
composizione demografica della società, cioè, grossomodo, la metà.

La forma giuridica prevalente è rappresentata dall’impresa individuale, che ha coperto il 68,5 per cento delle imprese, a fronte 
della media regionale del 66,3 per cento. Tra il 2003 e il 2008 le imprese individuali sono cresciute in provincia di Parma del 3,5 
per cento, mentre in Emilia-Romagna e Italia sono diminuite rispettivamente dell’1,3 e 0,4 per cento. Le società di capitale hanno 
superato per la prima volta la soglia delle 1.000 unità contro le 877 del 2007 e 468 del 2003. La relativa incidenza è stata nel 
2008 dell’11,7 per cento, rispetto al 6,1 per cento del 2003. In questo caso la provincia di Parma si è allineata all’andamento 
regionale, in piena sintonia con la tendenza in atto nel Registro delle imprese, che vede il costante rafforzamento delle società di 
capitale. Occorre sottolineare che la tendenza espansiva delle società di capitale non è stata un fenomeno meramente numerico, 
ma anche, e soprattutto, finanziario. Tra il 2003 e il 2008 le imprese femminili maggiormente capitalizzate, vale a dire con capitale 
sociale superiore ai 500.000 euro, sono passate da 44 a 112, migliorando la propria incidenza dallo 0,6 all’1,3 per cento. Il pro-
cesso di capitalizzazione è apparso più sostenuto rispetto a quanto avvenuto nella totalità delle imprese. Se nel 2003 le imprese 
femminili maggiormente capitalizzate incidevano per l’8,0 per cento del corrispondente totale delle imprese, nel 2008 la quota 
sale al 13,1 per cento. 

Il settore nel quale è maggiore la presenza di imprese femminili è quello delle “altre attività dei servizi”, che registrava a fine 
2008 una incidenza del 60,0 per cento. Questa situazione può essere considerata come effetto del perdurare di una concen-
trazione dell’attività femminile in alcuni settori tradizionalmente considerati appannaggio delle donne, quali i servizi di estetista, 
parrucchiera, saloni di bellezza, oltre a lavanderie, tintorie ecc. Il secondo settore per “femminilizzazione” è quello delle industrie 
tessili (50,7 per cento), davanti alla confezione di articoli di vestiario-preparazione pellicce (46,8 per cento) e il commercio al 
dettaglio, escluso gli autoveicoli, ma comprese le riparazioni di beni di consumo (38,2 per cento). Da sottolineare, all’opposto, la 
scarsa penetrazione femminile in uno dei settori più consistenti, come numero di imprese, quale le costruzioni (3,9 per cento), in 
linea con quanto emerge abitualmente dalle rilevazioni sulle forze di lavoro in tema di occupazione.

Le cariche rivestite da donne nelle imprese attive sono risultate quasi 22.000 rispetto alle 21.758 di fine 2007 e 24.406 di fine 
2003. Nel 2008 si è arrestata la tendenza negativa, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-0,3 per 
cento), ma in linea con l’andamento nazionale (+2,0 per cento). 

La crescita dello 0,9 per cento delle cariche femminili è risultata la più elevata della regione, davanti a Ferrara (+0,1 per cento) 
e Piacenza (+0,4 per cento). Nelle altre province sono emerse diminuzioni, con la punta massima dello 0,9 per cento relativa a 
Rimini. La ripresa registrata nella provincia di Parma ha visto il concorso di quasi tutte le tipologie, con l’unica eccezione dei soci 
di capitale, la cui consistenza si è ulteriormente ridotta, in piena sintonia con l’andamento delle altre province emiliano-romagnole.  
Per socio di capitale si intendono le donne titolari di azioni\quote di capitale nelle imprese tenute alla presentazione al Registro 
delle imprese dell’elenco dei soci. Nelle altre cariche sono emersi, come accennato, incrementi in un arco compreso tra lo 0,2 per 
cento dei titolari e il +3,8 per cento dei “soci”. In questo caso la provincia di Parma si è distinta dall’andamento regionale che è 
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stato caratterizzato da diminuzioni dei titolari e soci, oltre a quella dei soci di capitale. 
 La maggioranza delle cariche femminili è costituita da amministratori, in linea con la situazione regionale e con la totalità 

del Registro imprese. Se confrontiamo il peso della varie cariche della provincia di Parma con quello medio dell’Emilia-Romagna 
emerge, in provincia, uno sbilanciamento superiore ai sei punti percentuali verso la carica di amministratore e, al contrario, una 
minore incidenza di quella dei soci non di capitale, nell’ordine di quasi otto punti percentuali. Nell’ambito dei titolari, la provincia 
parmense registra una incidenza superiore a quella regionale di 1,6 punti percentuali, confermando la situazione del quinquennio 
precedente. Le conclusioni che si possono trarre è che le donne parmigiane sembrerebbero (il condizionale è d’obbligo) meno 
propense a mettersi in società con altre donne, quasi a sottintendere il desiderio di un minore “dualismo”, più ampio rispetto ad 
altre realtà della regione. Questa ipotesi si coniuga al minore impatto della forma giuridica di società di persone, che nel 2008 ha 
inciso per il 18,6 per cento del totale delle imprese femminili, contro la media regionale del 21,3 per cento. 

Il fenomeno dell’immigrazione appare in tutta la sua evidenza anche sotto l’aspetto dell’imprenditoria femminile. Tra la fine del 
2003 e la fine del 2008, le cariche rivestite da straniere nelle imprese attive sono cresciute da 890 a 1.181, per una variazione 
percentuale del 32,7 per cento, a fronte della diminuzione del 10,8 per cento accusata dalle italiane. Nello stesso arco di tempo 
l’incidenza dell’imprenditoria femminile straniera sul totale delle cariche è cresciuta dal 3,7 al 5,4 per cento, in linea con quanto 
avvenuto nella totalità delle cariche. Per quanto concerne la classe d’età, l’imprenditoria femminile straniera si distingue da quella 
italiana per il maggiore peso delle classi più giovani. Nella fascia di età fino a 29 anni, a fine 2008 le donne straniere registrano una 
percentuale, sul totale delle cariche, pari al 9,5 per cento, a fronte del 4,5 per cento delle italiane. Se allarghiamo l’osservazione 
alla classe fino a 49 anni, le straniere pesano per il 77,3 per cento del totale rispetto al 53,4 per cento delle italiane. Oltre la soglia 
dei 49 anni, le italiane registrano una percentuale del 46,6 per cento, contro il 22,6 per cento delle straniere. Se confrontiamo 
la situazione del 2008 con quella dei cinque anni precedenti, possiamo notare che la quota di donne straniere fino a 49 anni è 
rimasta praticamente invariata, mentre quella delle italiane è diminuita di quasi quattro punti percentuali, con conseguente ap-
pesantimento delle classi più anziane. Questi andamenti non fanno che rientrare nella scia del progressivo invecchiamento della 
popolazione italiana e quindi del mancato ricambio, basti pensare che tra il 2003 e il 2008 la classe delle imprenditrici straniere 
da 18 a 29 anni è aumentata del 49,3 per cento, a fronte della flessione del 47,4 per cento delle italiane. 

Per quanto concerne la nazionalità, la fotografia di fine 2008 ha evidenziato la preminenza delle imprenditrici di origine fran-
cese, con 108 cariche, a conferma dei forti legami commerciali e culturali che la provincia di Parma ha verso la patria dei diritti 
dell’uomo già dal diciottesimo secolo. Seguono le imprenditrici svizzere con 105 cariche. Tutte le restanti nazionalità sono sotto la 
soglia delle cento unità. Rispetto alla situazione di fine 2003, c’è stato un leggero arretramento di Francia e Svizzera, mentre sono 
aumentate Cina e Romania, sull’onda dell’incremento della rispettiva popolazione. Siamo tuttavia su numeri relativamente ridotti, 
pari rispettivamente a 72 e 55 cariche.



62 Settima giornata dell’economia - 8 maggio 2009 

IL MERcATO DEL LAVORO

PREMESSA
L’indisponibilità in tempo utile delle rilevazioni sulle forze di lavoro, non ci consente di dare il consueto quadro sull’anda-

mento del mercato del lavoro parmense. Sulla scorta dei dati dello scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Ro-
magna-Prometeia e delle previsioni di assunzione desunte dalla tradizionale indagine Excelsior,  è tuttavia possibile delineare 
una linea di tendenza, che si può ritenere attendibile.

L’ANDAMENTO
Secondo i dati dello scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia, nel 2008 le unità di lavoro 

della provincia di Parma sono aumentate dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente. Con questo termine viene misurata 
l’effettiva intensità del lavoro prestato. Per fare un esempio pratico, quattro persone che abbiano lavorato ciascuna per tre 
mesi all’anno, danno origine ad una unità di lavoro. Inoltre viene tenuto conto del lavoro effettivamente prestato nei vari set-
tori, indipendentemente dalla persona che lo ha svolto. Non sono infrequenti i casi, ad esempio, di occupati che lavorano per 
qualche ora nel proprio fondo agricolo, dopo avere terminato l’attività principale nell’industria o nel terziario. In questo caso 
le ore prestate all’agricoltura vengono conteggiate in questo settore e non nell’industria che rappresenta l’attività principale 
della persona occupata.

L’incremento delle unità di lavoro complessive registrato in provincia di Parma è risultato un po’ più contenuto di quello 
registrato in Emilia-Romagna (+1,3 per cento), oltre che in rallentamento, in linea con quanto avvenuto in regione, rispetto alla 
crescita registrata nel 2007 (+3,3 per cento). Al di là della frenata, resta tuttavia un andamento del mercato del lavoro che si 
può ritenere positivo, soprattutto se si considera che è maturato in un contesto economico generale dal sapore recessivo.

Per quanto concerne l’aspetto settoriale, è stato il ramo dei servizi a sostenere l’occupazione, in virtù di un aumento delle 
relative unità di lavoro pari al 3,6 per cento, più elevato di quello riscontrato in regione (+3,0 per cento). Tra i vari comparti del 

Provincia di Parma Emilia-Romagna

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Unità di lavoro totali: 3,3 1,1 -1,7 0,3 1,1 1,9 1,3 -2,2 0,2 1,0

- Agricoltura, silvicoltura e pesca 3,1 -4,9 -3,5 -1,4 -0,9 -3,8 6,1 -2,9 -1,1 -0,7

- Industria in senso stretto 0,9 -2,7 -6,7 -0,4 0,9 1,5 -3,0 -6,5 -0,5 0,8

- Costruzioni 2,1 -1,7 -1,1 -0,0 1,6 3,5 -0,7 -3,0 -0,9 1,1

- Servizi 4,5 3,6 0,4 0,7 1,3 2,3 3,0 -0,3 0,6 1,2

    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. 3,9 3,1 0,2 0,1 0,9 2,9 2,4 -0,9 -0,1 0,5

    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. 5,3 6,8 1,9 2,2 2,7 3,4 6,2 1,2 2,2 2,2

   Altre attività di servizi 4,4 2,2 -0,5 0,3 0,7 0,9 1,5 -0,6 0,5 1,3

Unità di lavoro dipendenti: 5,3 2,1 -1,8 0,3 1,3 2,3 1,9 -2,3 0,2 1,2

- Agricoltura, silvicoltura e pesca -3,2 -4,8 -2,9 -1,4 -0,9 5,6 8,6 -2,3 -1,1 -0,8

- Industria in senso stretto 1,1 -2,4 -7,4 -0,6 0,9 1,9 -2,6 -7,3 -0,7 0,8

- Costruzioni 18,7 -0,7 -1,7 -0,7 1,7 4,0 0,2 -4,1 -1,8 1,2

- Servizi 7,6 4,3 0,7 0,4 1,1 3,1 3,7 -0,4 0,1 0,7

    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. 6,9 8,1 2,1 2,2 2,8 3,5 7,5 1,5 2,2 2,4

    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. 5,6 3,5 0,1 0,5 0,9 1,2 2,8 -0,0 0,7 1,6

   Altre attività di servizi 6,6 4,8 0,7 0,9 1,4 2,3 4,0 0,1 0,8 1,4

Forze lavoro 2,8 1,3 1,1 1,0 0,8 1,3 1,3 0,7 0,9 0,6

Occupati 3,3 1,0 -0,7 0,8 1,2 1,8 1,2 -1,2 0,7 1,1

Persone in cerca di occupazione -14,2 14,7 67,5 4,6 -7,3 -14,9 5,2 63,7 3,9 -7,5

Tasso di disoccupazione (in %) 2,3 2,6 4,2 4,4 4,0 2,8 2,9 4,8 4,9 4,5

Popolazione presente 0,9 1,9 1,1 1,0 0,9 0,9 1,5 0,9 0,8 0,7

Popolazione residente a metà anno 1,0 1,7 1,5 1,0 0,9 1,0 1,4 1,2 0,9 0,8

Fonte: Scenario provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia.

Tavola 1 - Mercato del lavoro. consuntivo e previsioni. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2007 - 2011.
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terziario, spicca l’incremento del 6,8 per cento delle attività dell’intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e 
imprenditoriali, leggermente superiore alla crescita del 6,2 per cento rilevata in Emilia-Romagna. Negli altri ambiti del terzia-
rio, come si può evincere dalla tavola 1, sono stati registrati aumenti compresi tra il 2 e 3 per cento, e anche in questo caso 
dobbiamo annotare il maggiore dinamismo evidenziato dalla provincia di Parma rispetto alla regione. Dal lato della posizione 
professionale, è stata l’occupazione alle dipendenze a crescere più velocemente, in virtù di un incremento del 4,8 per cento, 
superiore a quello complessivo del 3,6 per cento. Anche in questo caso è stato il settore dell’intermediazione monetaria e 
finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali ad apparire più dinamico (+8,1 per cento).

Negli altri rami d’attività il mercato del lavoro non ha dato esiti positivi. Al calo del 4,9 per cento dell’occupazione dell’agri-
coltura, si sono associate le flessioni delle attività industriali (-2,7 per cento l’industria in senso stretto; -1,7 per cento le 
costruzioni), in contro tendenza rispetto agli incrementi riscontrati nel 2007. 

La flessione delle attività industriali, in linea con quanto registrato in Emilia-Romagna, è maturata in un contesto congiun-
turale negativo, come testimoniato dalle indagini effettuate dal sistema camerale, che hanno registrato per l’industria in senso 
stretto un calo della produzione dell’1,0 per cento e per le costruzioni una riduzione del volume d’affari, pari al 2,1 per cento. 
L’occupazione alle dipendenze ha sofferto dei cali, ma più contenuti rispetto all’andamento generale. Le attività dell’industria 
in senso stretto, che riassumono i settori delle industrie estrattive, manifatturiere ed energetiche, hanno ridotto le relative 
unità di lavoro del 2,4 per cento, mentre le costruzioni hanno mostrato una maggiore tenuta (-0,7 per cento).  

Se analizziamo l’occupazione nel suo complesso, intesa come numero di persone, nel 2008 si ha un aumento dell’1,0 per 
cento nei confronti dell’anno precedente, in rallentamento rispetto alla crescita del 3,3 per cento registrata nel 2007. Anche 
in questo caso la provincia di Parma è cresciuta un po’ più lentamente rispetto all’evoluzione regionale (+1,2 per cento).

LA DISOccUPAZIONE
La disoccupazione ha rialzato la testa. Secondo lo scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prome-

teia, nel 2008 le persone in cerca di occupazione in provincia di Parma sono cresciute del 14,7 per cento rispetto al 2007, 
in misura largamente superiore rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+5,2 per cento). Al di là dell’entità dell’incre-
mento, la provincia parmense ha tuttavia evidenziato un tasso di disoccupazione piuttosto contenuto (2,6 per cento), oltre che 
inferiore a quello regionale (2,9 per cento).

Le prospettive per il 2009 non appaiono delle migliori. Secondo lo scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-
Romagna-Prometeia illustrato nella tavola 1, le unità di lavoro dovrebbero ridursi dell’1,7 per cento, in misura tuttavia più 
contenuta rispetto a quanto atteso in regione (-2,2 per cento). Alla sostanziale tenuta dei servizi (+0,4 per cento), dovrebbero 
accompagnarsi i cali di agricoltura e industria, soprattutto quella in senso stretto, per la quale è prevista una flessione del-
le unità di lavoro pari al 6,7 per cento, praticamente la stessa prospettata per la regione (-6,5 per cento). Nel solo ambito 
dell’occupazione alle dipendenze è atteso un calo ancora più sostenuto pari al 7,4 per cento. 

Per quanto riguarda il numero di occupati, si prospetta una diminuzione dello 0,7 per cento, anche in questo caso più 
contenuta rispetto all’evoluzione regionale (-1,2 per cento). 

Gli effetti della crisi si avvertiranno soprattutto sulla disoccupazione. Le persone in cerca di occupazione salirebbero nel 
2009 a circa 9.000 unità rispetto alle circa 5.000 dell’anno precedente, con conseguente crescita del tasso di disoccupazio-
ne oltre la soglia del 4 per cento, ritornando in pratica ai livelli del 2005. 

Dal 2010 dovrebbe innescarsi una ripresa, anche se timida. Le unità di lavoro dovrebbero aumentare dello 0,3 per cento, 
per poi accelerare nell’anno successivo (+1,1 per cento). Lo stesso dovrebbe avvenire per il numero di occupati, che dovrebbe 
crescere nel 2010 dello 0,8 per cento, e dell’1,2 per cento nell’anno successivo. 

La disoccupazione risentirebbe ancora degli effetti della crisi economico-finanziaria, con il relativo tasso che raggiungereb-
be il livello massimo degli ultimi dieci anni (4,4 per cento). Dal 2011 il numero delle persone in cerca di lavoro tornerebbe a 
scendere, con conseguente riduzione del tasso di disoccupazione al 4,0 per cento.

L’INDAGINE EXcELSIOR
Un ulteriore contributo all’analisi del mercato del lavoro, è stato rappresentato dalla decima indagine Excelsior conclusa 

all’inizio del 2008 da Unioncamere nazionale, in accordo con il Ministero del Lavoro, che analizza, su tutto il territorio naziona-
le, i programmi annuali di assunzione di un campione di 100 mila imprese di industria e servizi, ampiamente rappresentativo 
dei diversi settori economici e dell’intero territorio nazionale. 

La prima cosa da sottolineare è che la tendenza emersa dall’indagine Excelsior condotta nelle imprese parmensi è andata 
nella stessa direzione di crescita prospettata dallo scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia.  

In ambito regionale l’indagine sulle forze di lavoro ha stimato per il complesso delle attività industriali e dei servizi un 
aumento dell’occupazione alle dipendenze pari al 2,3 per cento, a fronte della crescita dell’1,0 per cento prospettata dalle 
imprese tramite l’indagine Excelsior. I dati di consuntivo sono pertanto apparsi migliori di quelli preventivati, fatto questo che 
assume una valenza ancora più positiva, se si considera che è maturato in un contesto congiunturale dei più sfavorevoli. Se 
analizziamo l’andamento dei singoli rami di attività, possiamo notare che sono stati i servizi a confermare, migliorandole, le 
previsioni effettuate dalle imprese emiliano-romagnole, ma non altrettanto è avvenuto per l’industria che ha accusato, a con-
suntivo, una diminuzione dell’occupazione alle dipendenze dell’1,3 per cento, a fronte di una previsione Excelsior di +0,7 per 
cento. Il progressivo deterioramento del quadro congiunturale ha in pratica raffreddato le previsioni di assunzione formulate a 
inizio anno, quando il clima era più disteso, cosa questa che non è invece avvenuta per i servizi.

In provincia di Parma è stato sostanzialmente confermato l’andamento regionale. Alla crescita del 2,0 per cento prospetta-
ta dalle imprese parmensi dei servizi è seguito, a consuntivo, un aumento delle relative unità di lavoro del 4,8 per cento. Non 

Provincia di Parma Emilia-Romagna

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Unità di lavoro totali: 3,3 1,1 -1,7 0,3 1,1 1,9 1,3 -2,2 0,2 1,0

- Agricoltura, silvicoltura e pesca 3,1 -4,9 -3,5 -1,4 -0,9 -3,8 6,1 -2,9 -1,1 -0,7

- Industria in senso stretto 0,9 -2,7 -6,7 -0,4 0,9 1,5 -3,0 -6,5 -0,5 0,8

- Costruzioni 2,1 -1,7 -1,1 -0,0 1,6 3,5 -0,7 -3,0 -0,9 1,1

- Servizi 4,5 3,6 0,4 0,7 1,3 2,3 3,0 -0,3 0,6 1,2

    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. 3,9 3,1 0,2 0,1 0,9 2,9 2,4 -0,9 -0,1 0,5

    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. 5,3 6,8 1,9 2,2 2,7 3,4 6,2 1,2 2,2 2,2

   Altre attività di servizi 4,4 2,2 -0,5 0,3 0,7 0,9 1,5 -0,6 0,5 1,3

Unità di lavoro dipendenti: 5,3 2,1 -1,8 0,3 1,3 2,3 1,9 -2,3 0,2 1,2

- Agricoltura, silvicoltura e pesca -3,2 -4,8 -2,9 -1,4 -0,9 5,6 8,6 -2,3 -1,1 -0,8

- Industria in senso stretto 1,1 -2,4 -7,4 -0,6 0,9 1,9 -2,6 -7,3 -0,7 0,8

- Costruzioni 18,7 -0,7 -1,7 -0,7 1,7 4,0 0,2 -4,1 -1,8 1,2

- Servizi 7,6 4,3 0,7 0,4 1,1 3,1 3,7 -0,4 0,1 0,7

    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. 6,9 8,1 2,1 2,2 2,8 3,5 7,5 1,5 2,2 2,4

    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. 5,6 3,5 0,1 0,5 0,9 1,2 2,8 -0,0 0,7 1,6

   Altre attività di servizi 6,6 4,8 0,7 0,9 1,4 2,3 4,0 0,1 0,8 1,4

Forze lavoro 2,8 1,3 1,1 1,0 0,8 1,3 1,3 0,7 0,9 0,6

Occupati 3,3 1,0 -0,7 0,8 1,2 1,8 1,2 -1,2 0,7 1,1

Persone in cerca di occupazione -14,2 14,7 67,5 4,6 -7,3 -14,9 5,2 63,7 3,9 -7,5

Tasso di disoccupazione (in %) 2,3 2,6 4,2 4,4 4,0 2,8 2,9 4,8 4,9 4,5

Popolazione presente 0,9 1,9 1,1 1,0 0,9 0,9 1,5 0,9 0,8 0,7

Popolazione residente a metà anno 1,0 1,7 1,5 1,0 0,9 1,0 1,4 1,2 0,9 0,8

Fonte: Scenario provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia.
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altrettanto è avvenuto per le attività industriali, che a fronte di una previsione Excelsior moderatamente positiva (+0,8 per 
cento) hanno chiuso il 2008 con una diminuzione delle unità di lavoro alle dipendenze superiore al 2 per cento. 

 Al di là dell’andamento prospettato dalle imprese, con tutti i limiti rappresentati dal momento nel quale vengono stilate 
le previsioni, l’indagine Excelsior è assai utile per analizzare alcuni aspetti del mercato del lavoro, che le indagini sulle forze 
di lavoro non riescono a evidenziare. 

Per quanto concerne le assunzioni di personale non stagionale previste per il 2008, è da sottolineare un consistente  au-
mento del peso delle assunzioni stabili. I contratti a tempo indeterminato hanno coperto, almeno nelle intenzioni, il 52,7 per 
cento del totale, in misura maggiore rispetto alla percentuale del 43,7 per cento del 2007. Nell’industria in senso stretto la 
quota dei contratti a tempo indeterminato è ammontata nel 2008 al 55,6 per cento contro il quasi 42,7 per cento del 2007. 
Una situazione dello stesso segno, ha riguardato il settore dei servizi, escluso il commercio,  la cui percentuale di contratti a 
tempo indeterminato è stata del 52,6 per cento, rispetto alla quota del 41,9 per cento rilevata nel 2007. 

Nell’ambito degli altri contratti di lavoro, il peso delle assunzioni di dipendenti a tempo determinato è sceso dal 43,8 
per cento del 2007 al 40,4 per cento del 2008, mentre la quota degli apprendisti si è ridotta dal 9,7 al 5,8 per cento. Un 
andamento riduttivo ha riguardato anche forme contrattuali marginali come peso, quali i contratti di inserimento e altre forme 
contrattuali non specificate. 

Il principale canale utilizzato nel 2007 per assumere personale da parte delle imprese parmensi rimane la conoscenza 
diretta, con una percentuale del 32,5 per cento, leggermente superiore alla quota del 31,5 per cento registrata in Emilia-
Romagna. In ambito settoriale sono le imprese edili che registrano la quota più elevata (39,5 per cento). All’opposto si colloca 
l’industria in senso stretto, con una percentuale del 29,8 per cento. In ambito dimensionale le imprese più piccole, fino a 
49 dipendenti, sono quelle più propense a conoscere direttamente le persone da assumere, con una percentuale del 34,3 
per cento, a fronte della quota del 12,6 per cento delle imprese maggiori, le quali si affidano principalmente alle banche dati 
aziendali. Questo strumento rappresenta il canale più utilizzato dopo la conoscenza diretta, mentre al terzo posto troviamo 
le segnalazioni da parte di conoscenti e fornitori, in pratica le raccomandazioni. In ambito settoriale sono le imprese edili a 
registrare la quota più elevata di raccomandati: 16,5 per cento contro la media generale del 14,3 per cento, con una punta 
del 16,9 per cento nelle piccole imprese fino a 49 dipendenti, a fronte della quota, assai ridotta, delle imprese maggiori (3,2 
per cento). In pratica le imprese edili sembrano essere quelle più aperte alle relazioni personali, specialmente nelle classi di-
mensionali più ridotte, dove è assai forte la presenza di imprese artigiane o a conduzione famigliare nelle quali è quasi sempre 
il titolare a trattare direttamente con le persone da assumere.

Per quanto riguarda uno degli aspetti più importanti della Legge “Biagi”, rappresentato dalle collaborazioni a progetto, nel 
2008 quasi l’8 per cento delle imprese parmensi, ha pensato di valersene, in misura pressoché uguale a quella dell’Emilia-
Romagna, ma superiore in rapporto al Nord-est (7,2 per cento) e all’Italia (6,8 per cento). Nelle imprese con 50 dipendenti 
e oltre la percentuale sale al 33,6 per cento, mentre in ambito settoriale troviamo nuovamente in testa i “Servizi avanzati alle 
imprese (esclusa informatica)”, con una percentuale del 17,5 per cento. La percentuale più contenuta è stata riscontrata in un 
settore nel quale la progettualità è probabilmente meno diffusa quale il “Commercio al dettaglio e all’ingrosso; riparazioni”.  

Tra i contratti cosiddetti “atipici” rientrano anche le assunzioni a tempo parziale. Nel 2008 è stata registrata una percen-
tuale del 12,0 per cento sul totale delle assunzioni non stagionali, in misura più ridotta rispetto a quanto registrato in Emilia-
Romagna (14,2 per cento) e Italia (13,4 per cento). In ambito settoriale lo strumento del part-time è più utilizzato nell’ambito 
dei servizi e meno nell’industria. In quella in senso stretto la percentuale si è attestata al 4,1 per cento, per scendere al 3,1 per 
cento nell’edilizia. Si tratta di una situazione abbastanza comprensibile. Il lavoro a tempo parziale è prevalentemente svolto da 
donne ed è logico che pesi meno in quei settori dove l’occupazione femminile è minoritaria, come nel caso, ad esempio, delle 
industrie edili. Nel terziario dove le donne costituiscono la maggioranza degli occupati si ha di conseguenza una percentuale 
di assunzioni a tempo parziale maggiore. Nel settore del commercio, ad esempio, quasi un terzo delle assunzioni previste dalle 
imprese con almeno 50 dipendenti, nelle quali è predominante la grande distribuzione, è avvenuto con contratti part-time. 

Per quanto concerne il titolo di studio delle persone da assumere non stagionali ha prevalso il diploma di scuola superiore 
e post-diploma (34,9 per cento), seguito a ruota da scuola dell’obbligo (33,3 per cento) e più a distanza da istruzione e for-
mazione professionale (17,9 per cento). Quella universitaria si riduce al 13,9 per cento del totale, con prevalenza di indirizzo 
economico (oltre il 40 per cento del livello universitario). 

Per quanto concerne le professioni richieste secondo la classificazione Istat, si ha un quadro che è abbastanza coerente 
con la elevata incidenza dei titoli di studio di diploma di scuola media superiore e qualifica o istruzione professionale. Le 
assunzioni previste nel 2008 dalle imprese risultano distribuite per il 32,5 per cento con impiegati, professioni commerciali e 
nei servizi, per il 29,3 per cento con operai specializzati, per il 24,3 per cento con figure di livello professionale elevato  e per 
il 13,9 per cento con personale non qualificato. La variazione rispetto al 2007 evidenzia: un aumento di ben tre punti percen-
tuali nelle quote di personale con maggiore specializzazione (dirigenti e tecnici) e degli operai specializzati; una diminuzione 
invece di quasi cinque punti nelle quote del personale di impiegati e di quasi due punti per il personale non qualificato. Questa 
tendenza verso l’innalzamento della qualità delle mansioni richieste dalle imprese della provincia va letta come un’ulteriore 
conferma della necessità di considerare le risorse umane come un asset strategico in mercati ad alto livello di competizione.

Rispetto alla media nazionale e regionale la provincia di Parma si colloca al di sopra nella ricerca di personale con mag-
giore qualificazione (dirigenti e tecnici) e personale non qualificato, e al di sotto nella ricerca di personale appartenente alla 
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categoria degli operai specializzati e impiegati.
Analizzando la distribuzione delle entrate programmate dalle imprese parmensi suddivise per macro-gruppi professionali 

(classificazione ISTAT) si individuano, all’interno dei diversi livelli di inquadramento, andamenti differenziati: rispetto al 2007 
cresce la richiesta di professioni tecniche (+4 per cento), di professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, di 
operai specializzati e conduttori di impianti. Perdono invece terreno impiegati e personale non qualificato, mentre le profes-
sioni di elevata specializzazione registrano una lieve flessione in termini relativi, ma in quelli assoluti aumentano da 460 a 
490 unità.

Come già evidenziato, l’analisi dei livelli professionali in entrata evidenzia in prima battuta un aumento – in termini assoluti 
e relativi – della domanda di figure professionali di livello elevato (tecnici), e operai specializzati. In uno scenario provinciale 
caratterizzato da un aumento complessivo delle entrate pari al 12,6 per cento rispetto al 2007, il gruppo delle professioni 
tecniche registra la crescita maggiore (+40 per cento in termini di entrate tra il 2007 e il 2008) con 1.670 unità (erano 1.190 
nel 2007). Questo comporta l’aumento di più di quasi 4 punti percentuali in termini di incidenza sul totale, che per il 2008 
dovrebbe attestarsi al 18,7 per cento (contro il 15 per cento del 2007). Il gruppo professionale delle professioni intellettuali 
pur registrando un aumento in termini assoluti (+6,5 per cento in un anno) con 490 unità (erano 460 nel 2007) registra una 
lieve flessione del peso del gruppo sul totale delle assunzioni (5,5 per cento del 2008 rispetto al 5,8 per cento dello scorso 
anno). In lieve aumento (+15 per cento rispetto al 2007) la richiesta di professionalità qualificate nelle attività commerciali 
e nei servizi, in totale 1.920 unità (erano 1.670 nel 2007) con un’incidenza sul totale delle assunzioni del 21,5 per cento 
(21,1 nel 2007).  

Nel contempo diminuisce la richiesta di impiegati,  sia in termini assoluti (-23,4 per cento in un anno), sia in termini re-
lativi: dal 16,1 per cento del 2007 all’11 per cento del 2008. 

Da sottolineare, inoltre, la crescita del gruppo professionale degli operai specializzati che registra un aumento del 28,4 
per cento in termini di entrate tra il 2007 e il 2008, con 1.310 unità e che dovrebbe assestarsi al 14,7 per cento sul totale 
delle assunzioni (contro il 12,9 del 2007).

Da segnalare anche la crescita di conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili (+ 23,6 
per cento rispetto al 2007), in totale 1.310 unità contro le 1.060 del 2007.

Il  personale non qualificato registra una flessione in termini relativi (15,6 per cento del 2007 al 14 per cento del 2008) 
e una leggera crescita  in termini assoluti (+0,8 in un anno). 

Scendendo ad un livello maggiore di analisi circa le specifiche figure richieste dalle imprese parmensi nel gruppo di pro-
fessioni ad elevata specializzazione troviamo “ingegneri e professioni assimilate” (180 entrate nel 2008 contro 90 del 2007), 
nelle professioni tecniche sono richiesti “tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione” (590 entrate nel 2008 rispetto 
alle 280 del 2007), “tecnici delle scienze ingegneristiche” (250 entrate nel 2008 contro 190 del 2007) “tecnici delle scien-
ze quantitative, fisiche e chimiche” (210 entrate nel 2008 contro 20 del 2007).

Nelle professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi sono richiesti prevalentemente addetti alle vendite al 
minuto (640 ingressi nel 2008 contro 510 nel 2007), addetti alla ristorazione e professioni qualificate nei servizi personali 
e sanitari. Negli operai specializzati aumentano le richieste degli addetti alle costruzioni e al mantenimento strutturale ( 320 
assunzioni nel 2008 a fronte di 150 nel 2007).

Le difficoltà di reperimento di manodopera in talune professioni inducono le imprese ad assumere personale straniero. 
Nel 2008 le imprese parmensi hanno previsto di assumere da un minimo di 1.200 a un massimo di 2.030 immigrati non 
stagionali. In quest’ultimo caso si ha una incidenza del 22,8 per cento sul totale delle assunzioni non stagionali, inferiore alle 
percentuali di Emilia-Romagna (25,2 per cento) e Nord-est (24,3 per cento), ma superiore alla media italiana (20,3 per cen-
to). In ambito settoriale, spicca la percentuale del 47,3 per cento del settore delle “Altre industrie” (tessili, legno-mobili, carta 
e stampa), davanti al  trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo (42,2 per cento), settore questo 
che spesso richiede personale in grado di adattarsi a condizioni ambientali di lavoro non sempre facili. Al terzo posto come 
richiesta di manodopera immigrata figura un altro settore potenzialmente disagiato quale la produzione di metalli, leghe ed 
elementi metallici, con una percentuale del 34,1 per cento. Un’altra percentuale di non trascurabile entità (33,6 per cento) si 
riscontra nel settore edile, che è anche quello dove la diffusione di imprenditoria straniera è maggiore. Il settore meno propen-
so alle assunzioni di personale immigrato rimane quello del “Commercio al dettaglio e all’ingrosso; riparazioni”  che ha fatto 
registrare una percentuale di assunzioni massime del 5,9 per cento. In questo settore la disponibilità di manodopera nazionale 
è probabilmente maggiore rispetto ad altre professioni e forse ha un ruolo rilevante la necessità di disporre di personale, che 
possa accogliere la clientela senza problemi di lingua. 

La percentuale di personale immigrato da formare è molto elevata, con una percentuale del 77,5 per cento relativamente 
alle assunzioni, in questo caso, di minima, con punte del 100 per cento nelle “Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta 
e stampa)”, nelle “Industrie alimentari”, del “Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo” e del 
“Commercio al dettaglio e all’ingrosso; riparazioni”. Non è richiesta esperienza specifica nel 63,7 per cento dei casi, con una 
punta del 77,5 per cento relativa al terziario.

Assumere non è sempre facile. Delle 8.930 assunzioni non stagionali previste per il 2008, un terzo è stato considerato 
di difficile reperimento, a fronte della media regionale del 31,9 per cento, nord-orientale del 30,1 per cento e nazionale del 
26,2 per cento. Le maggiori difficoltà che la provincia di Parma incontra nel reperire manodopera, rispetto ad altre zone, sono 
ormai una costante. In ambito settoriale le maggiori difficoltà sono state espresse dai “Servizi avanzati alle imprese (esclusa 
informatica)” che hanno registrato una percentuale del 61,1 per cento. Seguono i settori industriali delle “Altre industrie 
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(tessili, legno-mobili, carta e stampa)” e della “Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici” con percentuali 
rispettivamente pari al 44,8 e 44,7 per cento. Il problema è decisamente meno avvertito negli “Alberghi, ristoranti, servizi di 
ristorazione e servizi turistici” e nelle “Industrie alimentari e delle bevande”, il cui tasso di difficoltà si è aggirato attorno al 
15 per cento.  

Sotto l’aspetto dimensionale, sono state le piccole imprese da 1 a 9 dipendenti ad evidenziare le maggiori difficoltà di 
reperimento. 

Nell’ambito delle professioni, il tasso di difficoltà maggiore ha riguardato gli “Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati”, con una percentuale del 91,8 per cento. Il motivo prevalente della difficoltà di reperi-
mento potrebbe essere rappresentato dalla scarsità delle retribuzioni, oltre alla impossibilità di fare carriera. Al secondo posto 
troviamo un profilo professionale altamente specializzato rappresentato dai “Conduttori di catene di montaggio automatizzate 
e di robot industriali” (89,4 per cento di difficoltà). Seguono, con percentuali di difficoltà superiori all’80 per cento, le “Pro-
fessioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” e i “Tecnici paramedici”, figura quest’ultima che contempla, tra le altre, 
professioni specializzate in campi quali, ad esempio, l’audiometria, la produzione di protesti ortopediche, ecc.

Se guardiamo ai principali motivi del difficile reperimento di personale, troviamo in testa la mancanza di candidati con 
adeguata qualificazione e/o esperienza, con una percentuale del 40,9 per cento, superiore di cinque punti percentuali rispetto 
alla quota regionale. Il problema è particolarmente sentito negli “Altri servizi alle persone e alle imprese” (72,8 per cento) e 
nella “Produzione di metalli, leghe ed elementi metallici” (62,8 per cento), mentre è praticamente inesistente negli “Alber-
ghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici”. Il secondo motivo per importanza, con una quota del 31,1 per cento 
(30,3 per cento in regione) è stato rappresentato dalla concorrenza tra imprese, a causa della ridotta presenza delle figure 
professionali richieste. In pratica chi dispone di particolari conoscenze professionali viene conteso dalle aziende e tutto ciò 
sottintende un potere contrattuale verso le imprese non trascurabile. Nei “Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica)” 
la concorrenza tra le imprese è al primo posto tra i motivi di difficile reperimento, con una percentuale pari al 76,4 per cento. 
Il terzo motivo è rappresentato dall’offerta ridotta per ragioni di status, carriera e retribuzione. La percentuale più elevata, pari 
al 72,9 per cento, si registra nell’eterogeneo gruppo delle “Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa)” e non è un 
caso, come descritto precedentemente, che le difficoltà maggiori di reperimento abbiano riguardato la figura professionale 
degli  “Operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati”. In ambito regionale si ha invece una 
percentuale che non supera il 30 per cento. Tale dato sembrerebbe sottintendere uno scarso “appeal” più accentuato a Parma 
rispetto ad altre realtà regionali, per chi vorrebbe guadagnare cifre di una certa importanza, disponendo magari di prospettive 
di carriera. Al di là della larga forbice con il dato medio regionale, occorre tuttavia sottolineare che nelle industrie della moda, 
ad esempio, le retribuzioni sono di norma più contenute rispetto ad altri settori, a causa della relativa forte incidenza che il 
costo del lavoro ha sul prodotto finito. 

La mancanza di qualificazione necessaria, come visto, rappresenta il motivo principale del difficile reperimento di manodo-
pera. Per talune aziende diventa pertanto una necessità sopperire a questa manchevolezza,  curando la formazione del perso-
nale. Nel 2007 il 26 per cento delle imprese parmensi dell’industria e dei servizi ha effettuato, internamente o esternamente, 
corsi di formazione per il personale. In Emilia-Romagna è stata registrata una percentuale nuovamente più contenuta (24,7 
per cento) e lo stesso è avvenuto nel Nord-est (25,2 per cento) e in Italia (21,9 per cento). Più cresce la dimensione d’impresa 
e più sale la percentuale di imprese che hanno effettuato formazione. In provincia di Parma si passa dal 22,5 per cento della 
classe da 1 a 9 dipendenti al 57,9 per cento di quella con 50 e oltre dipendenti. Il fenomeno è abbastanza comprensibile in 
quanto i corsi di formazione, specie esterni, richiedono oneri che non sempre le piccole imprese, spesso poco capitalizzate, 
sono in grado di sostenere. Per quanto concerne la percentuale di dipendenti oggetto di formazione, in provincia di Parma è 
stata superata la percentuale del 25 per cento, e anche in questo caso troviamo un rapporto superiore di circa due-tre punti 
percentuali alla media regionale, nord-orientale e nazionale.  In ambito settoriale, spicca l’incidenza prossima al 40 per cento 
degli “Altri servizi alle persone e alle imprese”, vale a dire il settore che ha indicato le maggiori difficoltà di reperimento di 
personale a causa della mancanza di qualifica e/o esperienza necessaria.

Un altro aspetto che emerge dall’indagine Excelsior è rappresentato dal cosiddetto precariato, fenomeno questo che le 
indagini Istat sulle forze di lavoro non ufficializzano a livello provinciale. Nel 2007 il 51,2 per cento delle imprese parmensi 
di industria e servizi ha utilizzato almeno uno dei contratti temporanei previsti dalle leggi (tempo determinato, apprendistato, 
interinale, collaborazioni a progetto), con una punta del 96,1 per cento nella dimensione con 50 dipendenti e oltre. Nel 2006 
la percentuale era attestata al 49,3 per cento. Al di là dell’aumento della quota, si ha un forte utilizzo dei contratti tempora-
nei, con la provincia di Parma sostanzialmente in linea con gli standard regionali (51,1 per cento), oltre che ben al di sopra 
di quelli nazionali (43,4 per cento). Nelle imprese più grandi, con più di 49 dipendenti, il ricorso ai contratti temporanei è 
apparso molto diffuso in ogni ramo di attività, soprattutto nell’industria in senso stretto e nel commercio, con percentuali 
rispettivamente pari al 97,3 e 97,9 per cento. 

Stiamo parlando di imprese che ne hanno fatto ricorso. Se rapportassimo il numero dei contratti temporanei alla totalità 
di quelli avviati avremmo percentuali meno eclatanti, ma ciò non toglie che si sia di fronte a un fenomeno sempre più dif-
fuso. Il precariato rischia alla lunga di avere implicazioni sociali devastanti, se diviene una costante della vita lavorativa di 
una persona, d’altro canto può rappresentare un valido strumento per acquisire conoscenze spendibili in altri ambiti oppure 
farsi conoscere all’interno di un’impresa e quindi fare da prodromo a un rapporto più duraturo, che consenta di progettare il 
proprio futuro. Sotto questo aspetto giova sottolineare che secondo le previsioni delle imprese, nel 2008 il 15,7 per cento dei 
contratti a tempo determinato è stato finalizzato alla prova di nuovo personale, con una punta del 20 per cento relativamente 
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alle industrie edili. 
Se analizziamo l’altro aspetto della medaglia, rappresentato dalle imprese che non hanno previsto  assunzioni,  possiamo 

vedere che la provincia di Parma ha registrato una percentuale del 68,9 per cento, meno elevata di quella emersa nel 2007 
(74,0 per cento), oltre che inferiore rispetto alla media regionale (69,4 per cento) e nazionale (71,5 per cento). 

L’8,0 per cento delle imprese ha tuttavia dichiarato che avrebbe assunto se vi fossero state condizioni favorevoli. Si tratta 
soprattutto di piccole imprese, e tra i motivi di maggiore impedimento ad assumere è stata indicata l’elevata pressione fiscale 
(59,8 per cento del totale degli impedimenti), in misura largamente superiore alle percentuali di Emilia-Romagna (47,4 per 
cento) e Italia (48,3 per cento). La seconda motivazione è stata rappresentata dall’alto costo del lavoro (18,5 per cento), ma 
in questo caso le imprese parmensi hanno registrato una quota largamente inferiore a quella dell’Emilia-Romagna (32,9 per 
cento) e Italia (39,1 per cento).

Il 60 per cento delle imprese non avrebbe assunto comunque personale, in sostanziale linea con quanto registrato in 
Emilia-Romagna (60,4 per cento) e Italia (61,1 per cento). Rispetto al 2007 c’è stato un miglioramento di circa sei punti 
percentuali. Il motivo prevalente della intenzione di non assumere è rappresentato dall’organico al completo o sufficiente 
(50,6 per cento), seguito dalle difficoltà ed incertezze di mercato  (43,8 per cento). Quest’ultima motivazione è cresciuta di 
circa tre punti percentuali rispetto alle previsioni formulate per il 2007 e di quasi nove nei confronti del 2006. Le aziende 
hanno in pratica mostrato un maggiore pessimismo rispetto al passato, atteggiamento questo che ha riflesso efficacemente 
il progressivo appesantimento del quadro congiunturale. La percentuale di completezza dell’organico, pari, come accennato, 
al 50,6 per cento, è rimasta esattamente la stessa del 2007. In questo caso se un’azienda dichiara di essere al completo 
come personale, probabilmente non si aspetta un’espansione dell’attività tale da giustificare nuove assunzioni, ma non si può 
nemmeno escludere, che possa farvi fronte esclusivamente con investimenti in macchinari. 
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L’ AGRIcOLTURA

cARATTERI STRUTTURALI DELL’AGRIcOLTURA PARMENSE 
Innanzitutto alcune cifre per dare un immediato quadro dell’importanza dell’agricoltura parmense. Nel 2006, ha prodotto 

valore aggiunto per 255,7 milioni di euro (ai prezzi di base, a valori correnti), pari al 2,2 per cento del valore aggiunto pro-
vinciale, nonostante un’annata agraria negativa. Nel 2007, sono stati impiegati più di 7 mila addetti, pari al 3,6 per cento 
della forza lavoro provinciale. A fine 2008, risultavano attive 7.197 imprese in agricoltura, pari al 16,5 per cento del sistema 
imprenditoriale parmense.

La consistenza delle imprese attive provinciali nei settori dell’agricoltura, caccia e silvicoltura, come si è detto, pari a 
7.197 a fine 2008, ha ripreso la tendenza pluriennale alla riduzione, che era stata nascosta lo scorso anno da un incremento 
una tantum delle imprese, determinato dagli effetti di un provvedimento amministrativo che aveva determinato la tendenza 
all’iscrizione di nuove categorie di operatori. La diminuzione registrata dell’1,4 per cento (-105 imprese), rispetto alla fine del 
2007, appare meno sensibile rispetto al più marcato andamento regionale (-1,8 per cento). 

Procede inoltre la ristrutturazione del sistema imprenditoriale dell’agricoltura provinciale. Continua ad aumentare la consi-
stenza delle società di capitale attive in agricoltura, giunte a 89 con un aumento del 14,9 per cento, nonostante rappresentino 
una quota minima delle imprese attive del settore. Le società di persone sono rimaste invariate rispetto alla fine dell’anno 
precedente (1.126), mentre le ditte individuali sono risultate 5.905 alla fine del 2008, con una diminuzione di 113 unità, pari 
al 1,9 per cento. Infine le imprese organizzate in altre forme societarie si sono ridotte di 3 unità a quota 77.

IL QUADRO PRODUTTIVO DELL’AGRIcOLTURA NAZIONALE
L’indice Ismea dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli segna un incremento del 7,2 per cento della media dei prezzi 

nazionali nel 2008, rispetto all’anno precedente. L’aumento è stato inferiore per l’insieme dei prodotti zootecnici (+5,3 per 
cento) e superiore per i prodotti delle coltivazioni (+8,7 per cento). 

D’altro canto, sempre nello stesso periodo, l’indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione a livello nazionale 
mostra un incremento del 9,3 per cento per il totale dei prodotti agricoli, che risulta da un incremento dell’indice dei prezzi 
dei mezzi di produzione impiegati per le coltivazioni agricole del 10,7 per cento e da una crescita meno sensibile, +6,0 per 
cento, dell’indice dei mezzi di produzione impiegati negli allevamenti. Le due indicazioni di fonte Ismea, circa l’andamento dei 
prezzi e dei costi, suggeriscono un risultato lievemente negativo per la redditività dell’attività agricola a livello nazionale. 

IL QUADRO PRODUTTIVO DELL’AGRIcOLTURA PROVINcIALE
Secondo i dati del Servizio provinciale agricoltura (tabella 1), nel 2008, la produzione lorda vendibile si è ridotta lieve-

Tab. 1 – Superficie, rese, produzione e Plv (produzione lorda vendibile) a valori in milioni di euro correnti, variazione rispetto 
all’anno precedente e quota percentuale delle principali coltivazioni e produzioni zootecniche. Anno 2008

(*) Fonte: Istat. [a] Unità di lavoro standard. [b] Tasso percentuale. [c] Percentuale sul Pil. [1] Saldo conto corrente e conto capitale (in percentuale del Pil). 

Superficie Produzione Produzione Produzione lorda vendibile

ettari var. % 100kg/ha var. % tonnellate var. % Migliaia di Euro var. % quota

Prodotti vegetali 98.628 -0,6 23,2

 - Cereali 202.424 9,3 38.082 -14 9

     - Frumento tenero 19.200 3,8 45 -0,2 86.835 3,5 16.759 -14,2 3,9

     - Frumento duro 7.000 75 41 -3,5 28.878 68,9 7.941 59 1,9

     - Granoturco 7.274 7,4 101 1 73.540 8,5 9.928 -30,9 2,3

 - Patata e ortaggi 265.671 -0,6 31.852 24,6 7,5

     - Pomodoro 4.292 2,1 591 -2,9 253.708 -0,8 26.386 33,9 6,2

 - Coltivazioni industriali (1) 175.343 -6,5 6.846 -17 1,6

     - Barbabietola da zucchero 3.113 -7,4 561 1,1 174.610 -6,5 6.635 -17 1,6

 - Foraggi (in fieno) 173.983 -15,8 17.398 8 4,1

Prodotti zootecnici 325.908 -0,8 76,8

 - Carni suine 38.069 -3,1 50.060 11,7 11,8

 - Carni bovine 20.623 -1,1 31.504 3,7 7,4

 - Latte vaccino 576.259 -3,8 231.743 -3,4 54,6

Produzione lorda vendibile 424.536 -0,7 100

Fonte: Servizio provinciale agricoltura, Parma.
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Fig. 1 - Prezzi del bestiame bovino,minimi, massimi e media delle 52 settimane precedenti.

Vitelli baliotti da vita: pezzati neri - 1° qualità. Vacche da macello: Pezzate nere 1° qualità

mente (-0,7 per cento) rispetto all’anno precedente, attestandosi a quasi 425 milioni di euro. Il risultato deriva da andamenti 
pressoché analoghi della Plv originata dalle coltivazioni, che si è ridotta dello 0,6 per cento e pari a quasi 99 milioni di euro, 
e della Plv riferita alla zootecnia, che è diminuita dello 0,8 per cento, pari a quasi 326 milioni di euro. 

Da un punto di vista strutturale, la zootecnia ha un ruolo dominante nell’agricoltura parmense, ampiamente superiore a quello 
rivestito nell’agricoltura emiliano-romagnola. Lo scorso anno, le produzioni zootecniche hanno generato quasi il 77 per cento 
della produzione lorda vendibile dell’agricoltura provinciale, rispetto al 43 per cento di quella dell’agricoltura emiliano-romagnola, 
in base ai dati dell’Assessorato regionale. Tra le sole coltivazioni, quelle arboree sono del tutto marginali, mentre quelle erbacee 
risultano avere una certa importanza, seppure inferiore a quella detenuta nell’agricoltura regionale. Nel 2008, poco più del 23 
per cento della produzione lorda vendibile provinciale è derivata dalle coltivazioni erbacee, a fronte di una quota regionale pari a 
poco più del 31 per cento.

LA ZOOTEcNIA
I dati del Servizio provinciale agricoltura indicano che nel 2008 c’è stato un leggero incremento (+3,7 per cento) del valore 

della produzione di carni bovine, sostanzialmente determinata da un miglior andamento delle quotazioni a fronte di una flessione 
della quantità di prodotto (tabella 1). Dalla produzione di carni bovine deriva una quota del 7,4 per cento della complessiva Plv 
dell’agricoltura provinciale.

Veniamo ora all’andamento commerciale delle tipologie di bestiame bovino considerate come indicatori del mercato del settore 
dell’allevamento bovino da latte (figura 1). Le quotazioni dei vitelli baliotti da vita pezzati neri, nella prima parte dell’anno trascor-
so, hanno oscillato sui livelli della prima parte del 2007. Nella seconda parte dell’anno si è invece avuta una rapida caduta delle 
quotazioni che, da metà agosto, si sono stabilizzate su livelli toccati solo brevemente nel febbraio 2007, ma senza altri precedenti, 
nemmeno nel 2001 ai tempi della Bse. Il 2008 si è chiuso con un netto ribasso medio dei prezzi del 16,2 per cento, rispetto all’an-
no precedente. Questo risultato negativo fa seguito alla diminuzione delle quotazioni del 37,3 per cento registrata lo scorso anno 
e testimonia dei gravi problemi della zootecnia da latte che rendono meno interessante il reinstallo. Le quotazioni delle vacche da 
macello pezzate nere di 1° qualità hanno interrotto una lenta tendenza leggermente cedente avviata nel 2006. Tra fine luglio 2007 
e fine gennaio 2008 sono risultate in forte tensione, tanto che una successiva fase di debolezza dei prezzi, protrattasi per tutto il 
2008, non ha fatto loro perdere gli elevati livelli raggiunti. Queste quotazioni hanno avuto precedenti solo nei primi mesi del 2006, 
quando però il mercato si dimostrò incapace di reggerle. Nel 2008 l’aumento medio dei prezzi è stato del 10,4 per cento.

La produzione di latte vaccino è leggermente diminuita nel 2008, -3,8 per cento (tabella 1), l’andamento commerciale è 
stato però positivo ed ha contribuito a mitigare la riduzione in termini di valore (-3,4 per cento). La produzione di latte vaccino 
costituisce una quota del 54,6 per cento del valore della Plv parmense, si tratta della voce più importante dell’agricoltura della 
provincia. 

Secondo i dati del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, continua la diminuzione della consistenza dei caseifici. Nel 
2008, ne erano attivi 186 nel parmense e 423 nell’insieme del comprensorio, mentre erano rispettivamente 193 e 448 l’anno 
precedente. I risultati produttivi si sono mantenuti poco al disotto dei livelli del 2007, ma comunque ancora al di sopra della quota 
1 milioni e centomila forme raggiunta e mantenuta dal 2004. La produzione di Parmigiano-Reggiano è rimasta sostanzialmente 
stabile, -0,9 per cento, ed è risultata pari a 1.113.568 forme. L’andamento è risultato analogo a quello rilevato per l’intera produ-
zione del comprensorio, risultata pari a 3.014.659 forme, il 2,1 per cento in meno rispetto al 2007.

Sempre secondo i dati del Consorzio, a fine gennaio 2009, il collocamento della produzione a marchio 2007 aveva raggiunto 
una quota pari all’87,5 per cento della produzione vendibile. Si tratta di un dato peggiore rispetto a quello dello scorso anno. Infatti 
alla stessa data la quota del venduto (millesimo 2006) era pari al 95,8 per cento l’anno scorso . Il risultato commerciale conseguito 
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appare solo lievemente migliore di quello del comprensorio. Infatti, alla stessa data risultava venduto l’82,2 per cento del totale 
delle partite vendibili della produzione 2007 del comprensorio, mentre l’anno precedente risultava collocato il 93,6 per cento della 
produzione 2006. Nonostante ciò, a dicembre 2008, la stima campionaria delle giacenze complessive di Parmigiano-Reggiano di 
oltre 18 mesi si era ridotta a 488.126 forme, con un calo del 3,3 per cento rispetto al dicembre 2007.

Dai dati del Consorzio (figura 2), i contratti siglati per la produzione a marchio 2007 hanno fatto segnare prezzi in medi pari a 
7,39€/kg, risultati in flessione del 5,3 per cento rispetto a quelli riferiti alla produzione a marchio 2006, in media pari a 7,81€/kg. 
In particolare, le quotazioni sono risultate in marcata flessione nei primi quattro mesi dello scorso anno, mentre successivamente 
sono apparse cedenti.

Le quotazioni dello zangolato (figura 3), dopo avere messo a segno nel 2007 un incremento medio del 47,7 per cento, ri-
spetto all’anno precedente, hanno ripreso a seguire la loro pluriennale tendenza negativa. Già a metà gennaio l’effetto sui prezzi 
dell’impennata registrata nel 2007 poteva considerasi svanito e dalla fine di settembre le quotazioni hanno nuovamente ceduto 
portandosi al di sotto della quota 1,00€/kg. È bene ricordare che nel 2000 lo zangolato quotava 2,50€/kg. In media lo scorso 
anno i prezzi sono quindi scesi del 38,2 per cento.

Secondo i dati del Servizio provinciale agricoltura, il valore della produzione lorda vendibile di carni suine ha fatto segnare un 
sostanziale incremento nel 2008 (+11,7 per cento), determinato dall’andamento delle quotazioni, a fronte di una leggera diminu-
zione delle quantità prodotte. Alla zootecnia suina è attribuibile una quota dell’11,8 per cento della Plv complessiva dell’agricoltura 
provinciale (tabella 1).

Per quanto riguarda l’andamento commerciale delle tipologie di suini considerate come indicatori del mercato (figura 4), nel 
2008, le quotazioni dei suini grassi da macello 180-185kg, al di la delle tipiche oscillazioni, dopo essersi mantenute costanti nei 
primi mesi dell’anno, hanno mostrato una chiara tendenza crescente, che ha visto i prezzi portarsi sui massimi dal 2001 e chiu-
dere il 2008 con un aumento medio del 16,8 per cento. Tale risultato si è pienamente riflesso sulle quotazioni dei lattonzoli da 
30kg, che sono risultate in costante tensione, a partire dai minimi di fine novembre 2007. I prezzi hanno però avuto un andamento 
privo delle tipiche oscillazioni del ciclo stagionale, che determina solitamente forti tensioni verso l’alto tra marzo e maggio, e sono 
risultate in media sostanzialmente stabili, -0,7 per cento rispetto al 2007.

L’andamento commerciale di alcune produzioni tipiche della trasformazione parmense (figura 5) non ha riflesso la tensione 
presente sul mercato dei suini grassi. In particolare, si rileva che le quotazioni del Prosciutto di Parma con osso, stagionato 12 mesi, 
da 9,0 a 11,0 kg, hanno avuto oscillazioni contenute e sono leggermente diminuite rispetto all’anno precedente (-0,6 per cento). 
Infine le quotazioni del Salame di Felino di puro suino sono andate costantemente cedendo fino alla fine di agosto, avviando da allora 
una ripresa che ha permesso loro di chiudere l’anno con una riduzione media di solo il 2,3 per cento rispetto al 2007.

Fig.3 – Zangolato di creme fresche per burrificazione, Borsa merci di Parma

Fig. 2 – Quotazioni medie nominali del comprensorio del Parmigiano Reggiano, produzione a marchio 2006 e 2007

Elaborazioni Agroter su dati Sezioni Provinciali CFPR
Fonte: Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
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LE cOLTIVAZIONI
Le coltivazioni principali della provincia risultano strettamente connesse all’attività dell’industria di trasformazione alimentare, 

che è fortemente presente sul territorio e ne utilizza le produzioni direttamente o indirettamente, dopo il loro impiego nell’attività 
zootecnica.

Tra le coltivazioni erbacee il ruolo dominante nell’agricoltura parmense compete alle produzioni cerealicole che hanno fornito il 
9,0 per cento della Plv, nel 2007. I prezzi internazionali dei cereali hanno subito una forte flessione lo scorso anno, dopo la note-
vole impennata messa a segno nell’anno precedente, ma paiono nuovamente in tensione alla soglia della nuova campagna cere-
alicola e si sono mantenuti comunque su livelli elevati. In dettaglio, secondo i dati del servizio provinciale agricoltura (tabella 1), la 
produzione vendibile di frumento tenero è aumentata del 3,5 per cento, risultando pari a quasi 87 mila tonnellate, nonostante una 
riduzione delle rese, grazie ad un leggero aumento della superficie investita. Al contrario la produzione regionale è notevolmente 
aumentata (+15,4 per cento). A causa della forte correzione delle quotazioni, il valore delle produzione lorda vendibile si è però 
ridotto del 14,2 per cento. 

La superficie investita a frumento duro è invece aumentata notevolmente anche lo scorso anno, sulla scia dell’incentivo fornito 
dall’allora elevato livello delle quotazioni. Nonostante un’attendibile leggera flessione delle rese, la produzione vendibile è aumen-
tata del 68,9 per cento, risultando pari a quasi 29 mila tonnellate. La produzione regionale ha fatto registrare un incremento della 
stessa entità (+71,4 per cento). Anche in questo caso, la correzione delle quotazioni ha determinato un aumento del valore delle 
produzione lorda vendibile meno vertiginoso (+59,0 per cento). 

Anche la superficie investita a mais è salita sulla base della spinta data dal livello delle quotazioni dell’anno precedente, nono-
stante ciò le rese non si sono ridotte, anzi sono leggermente aumentate e la produzione ha raggiunto quasi le 74 mila tonnellate, 
con un incremento dell’8,5 per cento. La forte pressione sui prezzi internazionali ha determinato però una netta caduta del valore 
della produzione vendibile (-30,9 per cento).

Tra le colture industriali il pomodoro mantiene una forte posizione, mentre per la coltura barbabietola prosegue una fase di 
aggiustamento, con conseguente riduzione delle superfici investite, alla ricerca di una sua giusta collocazione nella struttura 
produttiva agricola.

La superficie investita a pomodoro da industria è leggermente aumentata lo scorso anno (+2,1 per cento), mentre le rese si 
sono ridotte in misura poco più che analoga. La produzione raccolta nel 2008 ha subito una lieve flessione (-0,8 per cento) e si è 

Fig. 4 – Prezzi dei suini, mercato di Parma

Suini da allevamento 30 Kg Suini grassi da macello da 180 a 185 Kg

Prosciutto di Parma con osso, 12 mesi, da 9,0 a 11,0 kg Salame di Felino di puro suino

Fig. 5 – Prodotti tipici della trasformazione delle carni suine, prezzi, mercato di Parma
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quindi stabilizzata quasi a quota 254 mila tonnellate. La produzione regionale è risultata invece in lieve aumento (+0,4 per cento). 
La netta tendenza positiva dei prezzi ha migliorato la situazione. Il valore della produzione di pomodoro ha messo a segno un 
incremento del 33,9 per cento (tabella 1) e la sua quota della Plv agricola provinciale è salita al 6,2 per cento.

Superato il culmine della crisi del settore bieticolo, prosegue quella che può essere una lunga fase di aggiustamento, necessa-
ria per raggiungere più elevati livelli di produttività. Ancora una volta, anche nel 2008, si è verificata una riduzione della superficie 
investita (-7,4 per cento), le rese sono aumentate solo lievemente e la quantità prodotta di barbabietola da zucchero è risultata 
pari a quasi 175 mila tonnellate, in diminuzione del 6,5 per cento. Il dato polarimetrico è risultato inferiore alle attese e ha inciso 
sulle quotazioni determinando un andamento economico negativo della campagna. Il valore della produzione è infatti diminuito 
del 17,0 per cento e rappresenta ormai solo l’1,6 per cento del valore della Plv dell’agricoltura parmense.
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L’INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 
(ESTRATTIVA, MANIFATTURIERA, ENERGETIcA)

Pochi dati di sintesi possono esprimere l’importanza dell’industria in senso stretto parmense: 6.593 imprese attive a fine 
2008, poco più di 57 mila 500 addetti, nel 2007, pari al 28,8 per cento della forza lavoro provinciale, 3.530 milioni di euro 
di valore aggiunto ai prezzi di base nel 2006, equivalenti al 29,8 per cento del reddito provinciale, una quota che a livello 
regionale risulta pari al 26,9%, e 4.463 milioni di euro di esportazioni nel 2008. 

La netta inversione negativa della congiuntura dell’economia mondiale verificatasi nel corso del 2008, induce a consi-
derazioni di analogo tenore anche per il fondamentale settore dell’industria in senso stretto. Secondo le stime dello scenario 
economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, edizione marzo 2009, lo scorso anno il valore aggiunto 
ai prezzi di base dell’industria ha subito una flessione del 2,7 per cento, comunque più lieve di quella del 3,5 per cento regi-
strata a livello regionale. Le previsioni indicano che la crisi si farà sentire a pieno nel corso 2009, determinando una caduta 
del valore aggiunto settoriale del 6,6 per cento (-7,1 per cento in Emilia-Romagna).

LA cONGIUNTURA 2008
L’indagine trimestrale condotta dal sistema camerale* ha fornito un immagine chiaramente negativa della fase congiuntu-

rale (tavola 1). Nel corso del primo semestre dell’anno, il settore ha vissuto una fase di quasi stagnazione, che, dal terzo trime-
stre, è rapidamente sfociata in quello che pare l’avvio di una lunga fase di recessione. L’andamento congiunturale è comunque 
risultato meno pesante in rapporto a quello regionale, del Nord-est e in particolare rispetto a quello nazionale.

Un elemento di spiegazione dell’andamento relativamente migliore è dato dal forte carattere anticiclico dell’industria 
alimentare e dalla netta maggiore rilevanza che questo settore ha sul complesso dell’industria parmense rispetto alla media 
regionale e nazionale.

Per il complesso dell’industria in senso stretto (tavola 1), dopo una seconda parte del 2007 in fase di rallentamento, il 
2008 si è avviato con un netto indebolimento della crescita nel primo semestre. Ad esso ha fatto seguito, nella seconda metà 
dell’anno, un netto e progressivo peggioramento, che ha avviato una fase congiunturale negativa, caratterizzata dall’ampiezza 
e rapidità dell’inversione di tendenza. Degno di nota il fatto che l’inversione di tendenza dello scorso anno non ha interessato 
le esportazioni, che hanno proseguito la loro fase espansiva, seppure riducendo al minimo la crescita. La tendenza assunta 
dagli ordini depone comunque a favore dell’ipotesi di una forte e duratura recessione.

L’andamento del fatturato e l’export
Il 2008 si è chiuso facendo registrare una riduzione media del valore del fatturato dell’industria provinciale dello 0,5 per 

cento rispetto all’anno precedente(tabella 1). Il dato è frutto del trend negativo avviato nella seconda metà dell’anno, ma 
mostra una maggiore resistenza rispetto all’impatto che la crisi ha avuto sul fatturato dell’industria regionale (-1,0 per cento) 
e ancor più di quello del Nord-Est (-1,6 per cento) e dell’industria italiana (-2,5 per cento). 

L’andamento del fatturato ha trovato comunque sostegno nei risultati conseguiti dalle esportazioni, che hanno fatto re-

Tab. 1 – congiuntura dell’industria 2008

* L’indagine congiunturale trimestrale sull’industria regionale, realizzata da Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con Centro Studi 
Unioncamere, si fonda su un campione rappresentativo dell’universo delle imprese industriali regionali fino a 500 dipendenti ed è effettuata con interviste condotte con la 
tecnica CATI. Le risposte sono ponderate sulla base del fatturato. L’indagine si incentra sull’andamento delle imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni 
esistenti che considerano le imprese con più di 10 o 20 addetti. 
I dati non regionali sono di fonte Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera.

 

Parma Emilia-Romagna Nord Est Italia

Fatturato (1) -0,5 -1 -1,6 -2,5

Esportazioni (1) 1,5 1,3 0,9 0,4

Export su fatturato(2) (3) 36,8 41,8 46,9 42,6

Imprese esportatrici(2) 26,4 25,2 19,6 20,5

Produzione (1) -1 -1,5 -2,1 -3

Ordini (1) -1,4 -1,9 -3,1 -3,4

Mesi di produzione (4) 3,7 3,5 3,1 3,2

(1) Tasso di variazione rispetto all’anno precedente. (2) Rapporto percentuale. (3) Riferito alle imprese esportatrici. (4) Assicurata dal portafoglio ordini.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria.
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gistrare variazioni tendenziali superiori a quelle del fatturato in tutti i trimestri e sono 
risultate in crescita anche negli ultimi sei mesi dell’anno. Il 2008 si è chiuso con un 
incremento delle esportazioni dell’1,5 per cento rispetto al 2007 (tabella 1). L’aumento 
è risultato inoltre lievemente superiore a quello regionale (+1,3 per cento), ma chiara-
mente più elevato di quello riferito al Nord Est (+0,9 per cento) ed al complesso dell’in-
dustria nazionale (+0,4 per cento). 

Secondo i dati Istat, nel 2008, le esportazioni provinciali di prodotti dell’industria 
in senso stretto, pari a 4.463,0 milioni di euro, sono aumentate del 2,7 per cento 
rispetto allo scorso anno. Si tratta di una variazione in linea con l’incremento delle 
vendite all’estero del 2,3 per cento rilevato a livello regionale e  di un risultato migliore 
della stazionarietà complessiva delle esportazioni italiane. Occorre considerare che il 
confronto tra i dati relativi alle esportazioni rilevati da Istat e dall’indagine congiunturale 
condotta in collaborazione da sistema delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna 
e Unioncamere nazionale, risente del fatto che quest’ultima si limita a considerare le 
sole imprese industriali della regione fino a 500 dipendenti. In provincia operano alcuni 
giganti del settore la cui attività sui mercati esteri giustifica ampiamente le discrepanze 
tra gli andamenti rilevati.

Nella media del 2008, il 26,4 per cento delle imprese industriali della provincia, 
con almeno uno e non più di 500 dipendenti, ha effettuato esportazioni nei trimestri in 
esame. La quota provinciale delle imprese esportatrici è superiore a quella riferita alle 
imprese regionali (25,2 per cento) e nazionali (20,5 per cento). Nel 2008, quindi, la 
caduta della dinamica della domanda internazionale ha visto un’evoluzione negativa co-
mune a tutto il paese della platea delle imprese capaci di proporsi sui mercati esteri. 

La produzione e gli ordini
La produzione industriale è scesa dell’1,0 per cento, nel 2008, rispetto ad una cre-

scita del 2,2 per cento nell’anno precedente. La riduzione della produzione provinciale 
è risultata inferiore alla diminuzione subita dalla produzione regionale (-1,5 per cento), 
del Nord Est (-2,1 per cento) e alla forte caduta rilevata a livello nazionale (-3,0 per 
cento).

L’andamento tendenziale degli ordini acquisiti nel 2008 (-1,4 per cento) costituisce 
un risultato negativo che è importante considerare, in particolare per il suo andamento 
nel tempo, caratterizzato da un pesante -4,6 per cento riferito al quarto trimestre. Que-
sto risultato, infatti, contribuisce a prospettare un’evoluzione negativa dell’attività per 
l’avvio del nuovo anno. Al contrario il 2007 si era concluso con un aumento degli ordini 
acquisiti del 2,2 per cento. Ancora una volta, comunque, il risultato dell’andamento 
del processo di acquisizione ordini per l’industria provinciale si colloca al di sopra della 
riduzione rilevata a livello regionale (-1,9 per cento) e appare chiaramente migliore delle 
sostanziali diminuzioni riferite al Nord Est (-3,1 per cento) e all’industria nazionale (-3,4 
per cento). Ciò vale ancor più se si considera che gli ordini per l’industria italiana sono 
caduti del 7,2 per cento nel quarto trimestre.

LA cASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Nel 2008, indicazioni chiaramente negative sono venute dai dati della cassa integra-

zione guadagni. Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria, di matrice 
anticongiunturale, sono risultate 59.772 con un incremento del 79,5 per cento, rispetto 
al 2007. Si tratta di un aumento sensibile, attribuibile al limitato numero di ore autoriz-
zate nel 2007, ma molto inferiore rispetto a quello del 171,4 per cento registrato a livello 
regionale. In valori assoluti l’ammontare complessivo delle ore autorizzate è risultato 
inferiore a dati annuali rilevati per tutto il periodo 1996-2004, con la sola eccezione 
del 2001. 

Al contrario, le ore autorizzate per interventi straordinari sono risultate 169.662 con 
un incremento del 397,2 per cento, rispetto al 2007. Si tratta di un aumento molto 
più forte rispetto a quello del 28,6 per cento registrato a livello regionale, ma anche in 
questo caso la forte variazione è stata determinata dal limitato numero di ore autorizzate 
nel 2007, mentre, in valori assoluti, le ore autorizzate nel corso dello scorso anno sono 
risultate molte meno rispetto a quelle riferite ad anni difficili del recente passato come 
il 1996, il 2002 e il 2005.

LA cONSISTENZA IMPRENDITORIALE
Sulla base del Registro delle imprese delle Cciaa, a fine 2008, le imprese registrate 

dell’industria in senso stretto sono risultate 7.172 con una lieve diminuzione di 61 unità 
(-0,8 per cento). Le imprese industriali attive in provincia a fine anno sono risultate 

Tavola 1. congiuntura dell’industria

(1) Tasso di variazione sullo stesso 
trimestre dell’anno precedente. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, 
Centro Studi Unioncamere - Indagine 
congiunturale sull’industria.
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6.593, facendo segnare un sostanziale aumento rispetto allo scorso anno (+203 unità, +3,2 per cento). Il notevole amplia-
mento della base imprenditoriale dell’industria provinciale appare avere accentuato l’analoga tendenza rilevata a livello regio-
nale. In Emilia-Romagna, la consistenza delle imprese attive nell’industria in senso stretto è salita dell’1,2 per cento, con un 
incremento di 730 unità, giungendo a quota 58.584. 

Oltre all’ampliamento, prosegue ed accelera il processo di consolidamento della compagine imprenditoriale dell’industria 
provinciale, che vede una sempre maggiore adozione di forme societarie più consolidate e strutturate, necessarie per garantire 
la competitività delle imprese. Nel 2008, tra le imprese attive, sono sostanzialmente aumentate le società di capitale (+175 
unità, +10,2 per cento), giunte a quota 1.892, è salita la consistenza delle società di persone (+48 unità, +3,1 per cento), 
mentre sono lievemente diminuite le ditte individuali (-19 unità, pari a -0,6 per cento) e le imprese con altre forme societarie 
(-0,6 per cento).

Una peculiarità dell’industria manifatturiera è data dalla forte presenza di imprese di piccola dimensione, per lo più ar-
tigiane. A fine 2008, erano attive 4.405 imprese artigiane della manifattura, che, nonostante siano risultate in diminuzione 
dell’1,1 per cento rispetto alla fine del 2007, costituivano il 67,5 per cento delle imprese manifatturiere parmensi. Le imprese 
artigiane rappresentano il 68,6 per cento della base imprenditoriale della manifattura dell’Emilia-Romagna.
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L’INDUSTRIA DELLE cOSTRUZIONI

Il quadro di sintesi dell’industria delle costruzioni della provincia è definito da pochi dati principali che ne esprimono 
l’importanza: 8.538 imprese attive a fine 2008,  con oltre 15.500 addetti, nel 2007, pari al 7,8 per cento della forza lavoro 
provinciale, 749,7 milioni di euro di valore aggiunto ai prezzi di base a valori correnti nel 2006, equivalenti al 6,3 per cento 
del reddito provinciale.

LA cONGIUNTURA 2008
L’indagine congiunturale trimestrale sulle piccole e medie imprese, condotta in collaborazione dal sistema delle Camere di 

commercio dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale, ha registrato nuovamente un andamento negativo per l’industria 
delle costruzioni parmense. Tenuto conto anche delle tipiche oscillazioni stagionali del settore, il peggioramento dell’andamen-
to dell’attività è stato marcato durante tutto l’anno, tanto che il 2008 si è chiuso con una contrazione del volume d’affari del 
2,1 per cento. Si tratta di un sensibile peggioramento rispetto all’anno precedente che si era chiuso con una diminuzione dello 
0,9 per cento. Da un confronto territoriale, il dato è risultato peggiore rispetto alla riduzione dello 0,9 per cento rilevata per il 
volume d’affari dell’industria delle costruzioni regionale, ma leggermente migliore della flessione del 2,9 per cento accusata 
dall’industria delle costruzioni nazionale.

Secondo le stime dello scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, edizione marzo 
2009, lo scorso anno il valore aggiunto ai prezzi di base generato dal settore delle costruzioni ha subito una flessione dello 
0,2 per cento, analoga a quella della stessa ampiezza riferita al settore regionale. Le previsioni indicano che la crisi si farà 
sentire a pieno nel corso 2009, determinando una caduta del valore aggiunto settoriale del 3,3 per cento, che sarà comunque 
più lieve di quella del 4,1 per cento stimata per l’industria delle costruzioni dell’Emilia-Romagna.

LA cONSISTENZA IMPRENDITORIALE
Sulla base del Registro delle imprese delle Cciaa, a fine 2008, la consistenza della compagine imprenditoriale è apparsa 

nuovamente in crescita. Le imprese attive dell’industria delle costruzioni hanno toccato quota 8.538, con un incremento 
dell’1,1 per cento, pari a 92 unità. L’andamento provinciale appare in linea con l’evoluzione della consistenza delle imprese 
del settore regionale, che è risultata in aumento dell’1,2 per cento, mentre a livello nazionale la crescita delle imprese attive 
nelle costruzioni è stata notevolmente più sensibile (+4,1 per cento). L’enorme incremento delle imprese dell’industria delle 
costruzioni negli ultimi anni è facilmente apprezzabile se si ricorda che a dicembre 1995 si contavano 4.660 imprese del 
settore in provincia.

L’evoluzione della consistenza delle imprese per forma giuridica, nel 2008, mette in luce come l’incremento delle imprese 
attive nel settore, sia da attribuire alle società di capitale. Queste sono aumentate di 117 unità pari al 9,4 per cento. È salito 
anche il numero delle società di persone (+2,2 per cento), mentre si è ridotta la consistenza delle ditte individuali, in calo di 
64 unità (-1,0 per cento). Sono anche aumentate le imprese attive organizzate in altre forme societarie (21 unità, +19,6 per 
cento). Queste variazioni riflettono sostanzialmente una tendenza all’aumento delle società di capitale, rilevata anche a livello 
regionale, mentre mostrano un movimento in senso contrario rispetto alla tendenza regionale verso un incremento delle ditte 
individuali a spese delle società di persone.

Da un lato la crescita della consistenza delle società di capitale pare indicare all’esistenza di un processo di ristrutturazio-
ne della compagine imprenditoriale. Dall’altro, sembra avere subito un arresto la forte crescita delle ditte individuali che, come 
sottolineato dal centro servizi Quasco, è stata frutto di un processo di destrutturazione del tessuto produttivo del settore. 
Questo processo, attraverso l’impiego di autonomi, sostanzialmente alle dipendenze delle imprese appaltanti, ha introdotto 
una forma di flessibilità del mercato del lavoro specifica del settore delle costruzioni.

Tab. 1 – congiuntura delle costruzioni, tasso di variazione del volume d’affari (1). Anno 2008.

Parma -2,1

Emilia-Romagna -0,9

Italia -2,9

(1) Rispetto all’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro 
Studi Unioncamere - Indagine congiunturale 
sull’industria.
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Una peculiarità dell’industria delle costruzioni è data dalla forte presenza di imprese di piccola dimensione, per lo più 
artigiane. A fine 2008, erano attive 6.879 imprese artigiane delle costruzioni, se il loro numero si è ridotto lievemente rispetto 
alla fine del 2007 (-0,5 per cento), esse costituivano comunque l’80,6 per cento delle imprese del settore provinciale. Alla 
stessa data, le imprese artigiane rappresentavano l’83,9 per cento della base imprenditoriale delle costruzioni dell’Emilia-
Romagna.

LA cASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Indicazioni riguardanti le condizioni del settore delle costruzioni e del suo mercato del lavoro possono essere tratte anche 

dall’analisi dei dati relativi alla cassa integrazione. 
La cassa integrazione guadagni ordinaria viene di norma concessa per cause di forza maggiore, diverse dal maltempo, 

che impediscono l’attività dei cantieri. E’ quindi scarsamente rappresentativa dell’evoluzione congiunturale del settore. Le ore 
autorizzate, in rapporto agli addetti, sono tradizionalmente contenute. Nel 2008 l’Inps ha registrato solo 2.844 ore autoriz-
zate in provincia, diminuite del 63,7 per cento rispetto al 2007. Si tratta di un numero ridottissimo di ore. Per il settore delle 
costruzioni emiliano-romagnolo l’Inps ha autorizzato 49.387 ore, il 25,6 per cento in meno rispetto all’anno precedente.

Gli interventi straordinari hanno invece una diversa valenza, in quanto vengono concessi per ristrutturazioni oppure per 
stati di crisi. Lo scorso anno, le ore autorizzate per il settore delle costruzioni regionale sono lievitate del 17,8 per cento, 
giungendo a quota 437 mila, un livello comunque contenuto, mentre le autorizzazioni a favore del settore delle costruzioni 
parmense si sono ridotte del 48,4 per cento attestandosi sul livello di 6.744 ore, un dato storicamente molto basso.

La gestione speciale edilizia della cassa integrazione viene di norma concessa quando il maltempo impedisce l’attività dei 
cantieri. I dati risentono oltre che dell’andamento delle condizioni atmosferiche, anche delle variazioni del numero dei cantieri 
in opera, ma hanno una limitata rilevanza economica. Nel 2008 sono state autorizzate oltre 184 mila ore a favore delle im-
prese parmensi, con un incremento del 25,9 per cento rispetto al 2007, quasi 1 milione 710 mila ore in Emilia-Romagna, in 
aumento del 5,1 per cento e quasi 34 milioni 340 mila ore in Italia, con un incremento del 12,5 per cento.

Fig. 1 – congiuntura delle costruzioni. Andamento tendenziale del volume d’affari (1).

(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre 
dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro 
Studi Unioncamere - Indagine congiunturale 
sull’industria.
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IL cOMMERcIO INTERNO

L’EVOLUZIONE cONGIUNTURALE
Nel 2008 il commercio interno parmense ha registrato, rispetto all’anno precedente, una diminuzione media del valore 

delle vendite al dettaglio pari allo 0,3 per cento. Ad un primo trimestre di segno positivo sono seguiti nove mesi caratterizzati 
da diminuzione tendenziali, con il picco negativo dell’ultimo trimestre caratterizzato da una flessione dell’1,2 per cento. 

La flessione annuale, che ha interrotto un triennio caratterizzato da una crescita media dell’1,1 per cento, si è collocata 
in un contesto regionale e nazionale di segno ancora più negativo, con diminuzioni rispettivamente pari allo 0,7 e 2,5 per 
cento. In ambito emiliano-romagnolo Parma è stata la provincia che ha registrato il calo più contenuto. Nelle altre province le 
diminuzioni hanno oscillato tra il -0,4 per cento di Bologna e Ferrara e il -2,2 per cento di Rimini.

Il basso profilo delle vendite ha riflesso la frenata dei consumi delle famiglie. La crisi finanziaria si è fatta sentire anche 
sull’economia reale, contribuendo a rendere sempre più incerto il quadro dell’economia. Il commercio parmense ha tuttavia 
retto meglio rispetto ad altre realtà della regione, grazie anche agli elevati livelli del reddito disponibile delle famiglie che nel 
2008, secondo le stime dello scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, è cresciuto del 5,1 
per cento rispetto all’anno precedente, a fronte dell’incremento regionale del 4,6 per cento. 

L’indisponibilità di dati provinciali, disaggregati per dimensione di impresa, non consente di approfondire l’evoluzione del 
settore, ma con tutta probabilità anche la provincia di Parma ha ricalcato quanto avvenuto in regione, dove il decremento 
è stato essenzialmente determinato dagli esercizi della piccola e media distribuzione, a fronte della crescita manifestata da 
quelli della grande distribuzione (+1,3 per cento). Nel Paese è stato registrato un analogo andamento.

La consistenza delle giacenze è stata caratterizzata dal leggero calo delle imprese che l’hanno giudicata adeguata, scese 
dal 91 all’88 per cento. E’ tuttavia contestualmente diminuito il saldo tra chi le ha considerate esuberanti e chi invece scar-
se.  Siamo alla presenza di un segnale che, letto alla luce del basso profilo delle vendite, sembra sottintendere la volontà dei 
commercianti di non appesantire le scorte, limitando di conseguenza gli oneri.  Il rallentamento della congiuntura è stato più 
avvertito dagli ordini rivolti ai fornitori. Dall’indice largamente positivo del 2007 si è passati ai valori negativi del 2008, per 
effetto soprattutto del manifesto pessimismo degli ultimi tre mesi del 2008, vale a dire del periodo nel quale le vendite hanno 
toccato il punto più basso.
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Anche i piani di sviluppo hanno risentito della sfavorevole congiuntura. Nel 2008 il 36 per cento delle imprese ha dichiara-
to di volere sviluppare la propria attività, rispetto alla percentuale del 50 per cento riscontrata nel 2007, mentre è leggermente 
cresciuta la quota di chi al contrario ha previsto ridimensionamenti.

Nell’ambito dei beni durevoli di consumo, l’Osservatorio Findomestic, con la collaborazione di Prometeia, ha registrato 
nel 2008 un ridimensionamento della spesa per famiglia. Anche questo andamento, comune a quanto avvenuto in Emilia-
Romagna e Italia, rientra nella fase di rallentamento dei consumi delle famiglie. E’ semmai da sottolineare che la  minore 
propensione all’acquisto di beni durevoli è avvenuta in un contesto di significativa crescita del reddito disponibile (+5,1 per 
cento), sottintendendo da parte  delle famiglie parmensi (e non solo) una maggiore prudenza nelle spese.

 Nell’ambito degli elettrodomestici è stata registrata una spesa media famigliare di 349 euro, con un decremento del 
5,9 per cento rispetto al 2007, più sostenuto di quello rilevato in regione (-5,5 per cento) e nel Paese (-4,6 per cento). Alla 
moderata diminuzione della spesa per famiglia destinata all’acquisto di elettrodomestici bianchi e piccoli (-2,2 per cento), 
si è associata la flessione del 9,6 per cento di quelli bruni (televisori, impianti hi-fi, ecc.). La somma di questi andamenti ha 
fatto scendere la spesa del 2008 anche al di sotto del livello medio dei cinque anni precedenti (-2,1 per cento). I consumi 
complessivi sono ammontati a 69 milioni di euro, e anche in questo caso dobbiamo annotare un decremento del 2,8 per cento 
rispetto al 2007. La “torta” da dividere tra i commercianti di elettrodomestici si è quindi ristretta, anche se in misura più con-
tenuta rispetto a Emilia-Romagna (-3,6 per cento) e Italia (-3,3 per cento). Nonostante la diminuzione, la spesa complessiva 
del 2008 è risultata tuttavia superiore del 5,2 per cento a quella media del quinquennio 2003-2007.

Le spese destinate ai mobili sono scese da 131 a 129 milioni di euro, mentre quella media per famiglia è diminuita da 679 
a 657 euro, per un decremento percentuale del 3,2 per cento, in sostanziale linea con quanto avvenuto in  regione (-2,9 per 
cento) e nel Paese (-1,8 per cento). Se confrontiamo la spesa complessiva e quella media per famiglia del 2008 con il livello 
medio del quinquennio precedente emerge invece un aumento piuttosto pronunciato, pari rispettivamente all’11,0 e 4,0 per 
cento. Per quanto difficile, il 2008 si è tuttavia collocato tra le annate meno magre.

Per quanto concerne l’informatica famigliare, i cui dati sono stati resi disponibili solo dal 2007, dobbiamo annotare un 
andamento nuovamente negativo. I consumi complessivi sono diminuiti da 11 a 10 milioni di euro e lo stesso è avvenuto per 
la spesa media delle famiglie (-10,7 per cento), in linea con quanto registrato in regione e in Italia.

Il ridimensionamento più grande dei beni durevoli ha riguardato l’automobile. Le immatricolazioni di auto nuove effettuate 
da persone fisiche, secondo i primi dati provvisori, sono ammontate nel 2008 a 14.055 rispetto alle 16.745 del 2007, toc-
cando il livello più basso dal 2000. Questo andamento, in piena sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-17,4 per 
cento) e Italia (-17,8 per cento) ha influito sulle relative spese passate da 255 a 217 milioni di euro, mentre quelle per famiglia 
sono calate da 1.319 a 1.103 euro, per una variazione percentuale del 16,4 per cento, tuttavia più contenuta di quella riscon-
trata sia in regione (-17,7 per cento) che in Italia (-18,1 per cento). Se confrontiamo le spese del 2008 con quelle medie del 
quinquennio precedente emergono ancora cali, pari al 4,8 e 10,8 per cento rispettivamente per la spesa complessiva e pro 
capite. Un andamento di segno opposto ha riguardato le immatricolazioni delle autovetture delle persone giuridiche (+9,6 per 
cento), in linea con quanto rilevato in regione (+2,1 per cento) e nel Paese (+3,8 per cento). 

Il bilancio complessivo delle immatricolazioni di autovetture è apparso negativo (-11,6 per cento), in misura tuttavia meno 
accentuata rispetto ai cali registrati in Emilia-Romagna (-13,9 per cento) e Italia (-11,9 per cento). 

Per quanto concerne la compravendita di auto usate da parte di persone fisiche, si è scesi dai 18.454 pezzi del 2007 ai 
17.489 del 2008, con conseguente flessione della spesa sia complessiva (-3,8 per cento), che pro capite (-5,4 per cento), in 
sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna e Italia. 

Le vendite di motoveicoli sono apparse anch’esse in diminuzione dai 4.111 pezzi del 2007 ai 3.845 del 2008 (-6,5 per 
cento). Il livello di vendite del 2008 è apparso inferiore anche a quello medio dei cinque annui precedenti (-7,0 per cento), 
rispecchiando l’andamento regionale (-4,8 per cento) e nazionale (-4,2 per cento). La spesa complessiva per l’acquisto di 
motoveicoli è ammontata a 20 milioni di euro, rispetto ai 22 del 2007, mentre quella media per famiglia è scesa da 113 a 
103 euro (-8,8 per cento), risultando ancora più distante dal livello medio del quinquennio 2003-2007 (-14,9 per cento). Un 
analogo andamento è stato registrato sia per l’Emilia-Romagna che l’Italia.

IL MERcATO DEL LAVORO
Secondo quanto previsto dall’indagine Excelsior, l’occupazione stagionale, e non, del commercio al dettaglio, ingrosso 

comprese le riparazioni di beni di consumo, dovrebbe essere cresciuta in provincia di Parma del 2,0 per cento, nella stessa 
misura prevista per il ramo dei servizi. Le imprese commerciali hanno manifestato un certo ottimismo, ma occorre tuttavia sot-
tolineare che le previsioni sono state espresse nei primi mesi del 2008, quando il clima congiunturale era molto più disteso. 
Non è quindi da escludere un certo raffreddamento, alla luce del progressivo peggioramento dell’economia.

A 1.160 assunzioni previste sono corrisposte 870 uscite, per un saldo positivo di 290 addetti. Questa situazione è stata 
registrata anche nelle altre province della regione. Gli incrementi più elevati sono stati registrati a Forlì-Cesena (+2,2 per 
cento) e Rimini (+2,3 per cento), quelli più contenuti hanno riguardato Bologna e Ravenna, entrambe attestate sulla previsione 
del +0,2 per cento. 

Sotto l’aspetto del tipo di contratto con cui inquadrare le persone assunte non stagionali, ha prevalso il tempo indetermi-
nato (52,6 per cento), in misura praticamente simile rispetto alla media generale di industria e servizi (52,7 per cento). Sotto 
l’aspetto della dimensione è interessante osservare che sono le piccole imprese, da 1 a 9 dipendenti, a fare registrare la quota 
più elevata di contratti a tempo indeterminato (71,4 per cento). Man mano che la dimensione d’impresa cresce, diminuisce la 
quota di assunzioni stabili, fino a scendere alla percentuale del 31,2 per cento delle imprese da 50 dipendenti e oltre. 

La quota di contratti a tempo determinato è ammontata al 41,2 per cento, distinguendosi leggermente dalla media di in-
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dustria e servizi (40,4 per cento). L’assunzione di personale precario è orientata principalmente alla sostituzione temporanea 
di personale in ferie, maternità, aspettativa o malattia (18,4 per cento). Meno incidente appare la finalità di provare nuovo 
personale (8,0 per cento), che nelle piccole imprese è praticamente sconosciuta (0,3 per cento). La copertura di picchi di 
attività ha riguardato il 14,8 per cento delle imprese, in misura più contenuta rispetto alla media generale attestata al 17,6 
per cento. Sono più che altro le imprese maggiori, dove è presente la grande distribuzione, ad assumere personale precario 
per questa finalità. Nei piccoli esercizi da 1 a 9 dipendenti è del tutto assente. Da notare che i contratti part-time di mano-
dopera non stagionale hanno inciso per il 14,2 per cento delle assunzioni, a fronte della media generale del 12,0 per cento. 
La percentuale sale al 30,1 per cento relativamente alle imprese più grandi.

Un cenno infine sulle difficoltà di reperimento del personale. Il 28,6 per cento delle professioni richieste di personale non 
stagionale è stato considerato di difficile reperimento, a fronte della media del 33,3 per cento di industria e servizi. Al cre-
scere della dimensione d’impresa, aumentano le difficoltà di reperimento di manodopera, fenomeno questo che è prerogativa 
esclusiva del settore commerciale. Tra i motivi della difficoltà di reperimento primeggia l’offerta ridotta per ragioni di status, 
carriera e retribuzione, che ha rappresentato il 42,3 per cento del totale, a fronte della media generale del 19,2 per cento.  

Al di là di queste caratteristiche, ci sono difficoltà relativamente minori, rispetto ad altri settori, che possono essere ascrit-
te al minore grado di specializzazione richiesto rispetto alle altre attività, in particolare dell’industria. Questa affermazione è 
rafforzata dal fatto che i livelli formativi richiesti delle assunzioni non stagionali sono orientati alla scuola dell’obbligo in misura 
maggiore rispetto agli altri rami di attività: 29,2 per cento contro il 19,3 per cento di industria e servizi. Anche le minori diffi-
coltà di reperimento possono essere tra i motivi della scarsa richiesta di manodopera extracomunitaria. Nel 2008 le imprese 
parmensi hanno previsto di assumere un massimo di 60 immigrati equivalenti ad appena al 5,9 per cento del totale delle 
assunzioni non stagionali, a fronte della media del 20,5 per cento dei servizi e del 26,8 per cento di industria e costruzioni. I 
problemi che possono essere legati alla conoscenza della lingua italiana, in un settore dove c’è spesso un contatto diretto con 
il pubblico, possono essere tra le cause.

LA STRUTTURA DEL SETTORE cOMMERcIALE
A fine 2008 il settore del commercio, escluso alberghi e pubblici esercizi, si articolava, secondo i dati contenuti nel Re-

gistro delle imprese, su 9.553 imprese attive, vale a dire l’1,8 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2007, a fronte 
della moderata crescita regionale dello 0,2 per cento. Questo andamento ha interrotto la fase negativa in atto da lunga data, 
consentendo al settore commerciale parmense di tornare, in pratica, ai livelli del 2002. 

Sotto l’aspetto settoriale, l’aumento percentuale più consistente ha riguardato grossisti e intermediari del commercio (+3,5 
per cento). Il gruppo più numeroso, rappresentato dal commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motoveicoli, as-
sieme alle riparazioni di beni personali e per la casa, ha registrato un incremento dello 0,5 per cento, che ha arrestato la fase 
negativa in atto dal 2001. Nell’ambito del commercio di auto e moto, comprese le riparazioni, l’incremento è stato dell’1,5 per 
cento e occorre rimarcare è maturato in un contesto negativo delle vendite di auto e moto.

I flussi di iscrizioni e cessazioni, queste ultime al netto delle cancellazioni d’ufficio, che esulano dall’aspetto meramente 
congiunturale, hanno visto prevalere le seconde determinando un saldo negativo di 146 imprese, più contenuto rispetto al pas-
sivo di 176 rilevato nel 2007. La ripresa della consistenza del settore è pertanto derivata dalle variazioni di attività avvenute 
nel Registro delle imprese, che hanno “arricchito” le attività commerciali di oltre un centinaio di imprese.

Se focalizziamo l’andamento dei piccoli imprenditori - hanno costituito il 53,7 per cento delle imprese commerciali regi-
strate rispetto alla media generale del 28,6 per cento - emerge una crescita dello 0,7 per cento, in linea con quella comples-
siva del settore commerciale. Anche in questo caso c’è stato un arresto della tendenza al ridimensionamento. Nel 1997 la 
piccola imprenditoria commerciale si articolava su 5.904 imprese registrate, che scendono alle 5.755 del 2000 e 5.438 del 
2007, per risalire nell’anno successivo a 5.461.

Per quanto concerne la forma giuridica, è da sottolineare la crescita dell’8,0 per cento delle società di capitale, largamente 
superiore agli incrementi registrati nelle altre forme giuridiche. Le società di capitale sono arrivate a coprire circa il 16 per 
cento del settore. Nel 2000 si aveva una percentuale dell’11,4 per cento. Non si è tuttavia di fronte ad un rafforzamento solo 
numerico, ma anche finanziario. Tra il 2002 e il 2008 le imprese commerciali maggiormente capitalizzate (da 500.000 euro 
in su) sono cresciute da 73 a 177, accrescendo il proprio peso sul totale delle imprese attive dallo 0,2 allo 0,4 per cento. 
Nelle sole imprese “supercapitalizzate”, vale a dire con capitale sociale superiore ai 5 milioni di euro, la consistenza sale da 
5 a 88 imprese. Con tutta probabilità, l’espansione della grande distribuzione, che richiede l’impiego di forti capitali, è alla 
base di questo andamento. 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione straniera, è in atto una tendenza espansiva. A fine 2008, le relative 
cariche rivestite nelle imprese attive della provincia iscritte al Registro imprese sono risultate 940 contro le 586 di fine 2000. 
Il peso dell’imprenditoria straniera sul totale delle cariche è cresciuto, nello stesso arco di tempo, dal 3,8 al 6,2 per cento. I 
soli titolari sono risultati 624 rispetto ai 361 di fine 2000. Il relativo peso sul totale dei titolari è cresciuto dal 5,6 al 10,4 per 
cento. I paesi più rappresentati sono, nell’ordine, Marocco, Cina e Senegal, che assieme hanno coperto il 30,1 per cento delle 
cariche rivestite da stranieri. Tra il 2000 e il 2008 le cariche rivestite da marocchini - si tratta per lo più di titolari d’impresa - 
sono salite da 53 a 120, quelle cinesi da 13 a 89. Segno opposto per i senegalesi, le cui cariche si sono ridotte da 90 a 74. 

Un ulteriore aspetto della struttura commerciale del settore è offerto dalle rilevazioni del Ministero dello Sviluppo economi-
co, che propongono dati riferiti all’insieme delle sedi d’impresa e unità locali relativi ai soli esercizi commerciali, senza quindi 
comprendere tutta la gamma dei riparatori di beni di consumo e degli intermediari. Non vi può essere pertanto omogeneità 
con i dati del Registro delle imprese. 

Sotto questo aspetto è emerso un ridimensionamento. A fine 2008 gli esercizi in sede fissa impegnati nella vendita al 
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dettaglio sono risultati 5.117, vale a dire lo 0,6 per cento in meno rispetto al 2007. In regione c’è stata una diminuzione 
leggermente più contenuta pari allo 0,5 per cento. Nonostante il calo, la consistenza degli esercizi commerciali è rimasta 
largamente al di sopra di quella del 2000 (+4,8 per cento) e di quella media del quinquennio precedente (+2,5 per cento). 
Se confrontiamo la struttura dei negozi al dettaglio del 2008 con quella del 2000, si può notare che perdono un po’ di peso 
frutta e verdura, macellerie, panifici, mobili-casalinghi-illuminazione ed elettrodomestici, oltre ad alcuni esercizi specializzati 
non alimentari . Di contro aumenta l’incidenza dei negozi dediti alla vendita di prodotti tessili e biancheria, oltre a ferramenta, 
tabaccherie ed esercizi non specializzati a prevalenza alimentare e non alimentare. 

Se rapportiamo la consistenza dei negozi al dettaglio delle province dell’Emilia-Romagna alla rispettiva popolazione resi-
dente a inizio anno, la provincia di Parma presenta, a fine 2008, un indice pari a 120,20 esercizi ogni 10.000 abitanti, alle 
spalle di Ravenna (121,72), Piacenza (127,09) e Rimini (176,00). Parma si è in pratica collocata in una posizione mediana, 
al di sopra della media regionale di 115,32. L’incidenza più contenuta appartiene alla provincia di Reggio Emilia, con 95,72 
esercizi al dettaglio in sede fissa ogni 10.000 abitanti. Tra il 2000 e il 2008 c’è stata una riduzione del rapporto tra esercizi e 
popolazione pari a 2,7 punti percentuali, più contenuta rispetto alla diminuzione, superiore ai sei punti percentuali, registrata 
in Emilia-Romagna. In sintesi le strutture fisse al dettaglio parmensi hanno mostrato una migliore tenuta rispetto al resto della 
regione.

Nell’ambito del commercio ambulante e di alcune forme speciali di vendita, comunque marginali come consistenza (ven-
dite per corrispondenza, presso domicilio, per mezzo di distributori automatici), i dati ministeriali hanno evidenziato, a fine 
2008, una crescita complessiva dell’1,9 per cento, in linea con quanto avvenuto in regione e in Italia, entrambe cresciute dello 
0,9 per cento. La consistenza del commercio ambulante a posteggio fisso, pari a 382 esercizi, è tornata a crescere dopo tre 
anni caratterizzati da cali, ritornando in pratica ai livelli del 2006. Segno opposto per il commercio ambulante itinerante, la 
cui consistenza è scesa a 296 unità, rispetto alle 303 di fine 2007. Si è tuttavia rimasti largamente al di sopra dei livelli di 
fine 2001, quando il settore si articolava su 219 imprese e unità locali. 

La struttura della grande distribuzione è apparsa prevalentemente in calo o stabile. L’unica eccezione è stata rappresen-
tata dalle grandi superfici specializzate, che a inizio 2008 sono salite a dieci rispetto alle sei di inizio 2007. A inizio 2002 
erano tre. Tra il 2002 e il 2008 la superficie di vendita è passata da 5.809 a 28.621 metri quadrati, mentre l’occupazione 
è cresciuta da 36 a 318 addetti. La disponibilità di superficie ogni 10.000 abitanti è stata di 672,3 mq contro i 147,7 di 
inizio 2002. L’Emilia-Romagna ha fatto registrare un rapporto superiore, pari a 787,1 mq ogni 10.000 abitanti e lo stesso è 
avvenuto per l’Italia la cui densità è stata di 675,6 mq. Il significativo incremento di superficie rilevato tra inizio 2007 e inizio 
2008  ha consentito alla provincia di Parma di guadagnare tre posizioni in regione, superando le province di Bologna, Forlì-
Cesena, Modena e Rimini. 

Nell’ambito dei grandi magazzini, ne sono stati conteggiati quattro, uno in meno rispetto alla situazione di inizio 2007. La 
punta massima di espansione è stata raggiunta a inizio 2002 con otto esercizi. La superficie di vendita ha toccato i 7.740 mq, 
vale a dire l’11.3 per cento in meno nei confronti della situazione di inizio 2007. A inizio 2002 era stata toccata la massima 
espansione con 11.499 mq. In rapporto alla popolazione, a inizio 2008 sono stati rilevati 181,8 mq ogni 10.000 abitanti. 
Anche in questo caso la provincia di Parma ha evidenziato una densità inferiore sia rispetto alla regione (296,3) che al Paese 
(339,8).

Per i supermercati si è interrotta la tendenza espansiva di lunga data. Dai 60 esercizi di inizio 2007 si è scesi ai 58 di 
inizio 2008. Al di là della diminuzione, in contro tendenza con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+2,0 per cento) e Italia 
(+2,9 per cento), resta tuttavia un numero di esercizi largamente superiore ai livelli del passato, se si considera che a inizio 
1992 e inizio 2000 se ne contavano rispettivamente 24 e 52.  La superficie di vendita è anch’essa diminuita, tra il 2007 e 
il 2008, da 50.958 a 49.896 quadrati. Il ridimensionamento del numero dei punti vendita e della superficie non è tuttavia 
andato a scapito dell’occupazione, che è aumentata da 1.364 a 1.396 addetti.   In rapporto alla popolazione, a inizio 2008 
sono stati registrati 1.172,1 mq ogni 10.000 abitanti, in leggera diminuzione rispetto al rapporto di inizio 2007 pari a 1.213,1 
mq ogni 10.000 abitanti. A inizio 1992 si aveva un rapporto di 440,6 mq. In Emilia-Romagna e Italia è stata registrata una 
densità maggiore, pari rispettivamente a 1.424,7 e 1.299,4 mq. 

Gli ipermercati a inizio 2008 erano tre, situazione questa che possiamo definire cristallizzata, in quanto negli ultimi otto 
anni non vi è stato alcun mutamento. La superficie di vendita è ammontata a 11.058 mq, praticamente la stessa da inizio 
2002. A inizio 2001 è stata toccata la massima espansione, con quasi 17.000 mq. L’occupazione è stata costituita da 517 
addetti, in calo rispetto ai 557 di inizio 2007. Il tetto massimo appartiene a inizio 2004 con 592 addetti. La superficie ogni 
10.000 abitanti  si è attestata a 259,8 mq, ben al di sotto dei 605,7 dell’Emilia-Romagna e 534,1 dell’Italia.

Per quanto concerne i minimercati, l’indagine ministeriale avviata sperimentalmente dal 2005, ne ha conteggiati a inizio 
2008 18, vale a dire quattro in meno rispetto al 2007, per una superficie di vendita pari a 5.097 mq contro i 6.219 di inizio 
2007. L’occupazione si è articolata su 127 addetti, in diminuzione rispetto ai 148 di inizio 200. La densità della superficie di 
vendita è stata di 119,7 mq ogni 10.000 abitanti, in misura largamente inferiore a quanto rilevato in Emilia-Romagna (238,9) 
e Italia (257,0).
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IL cOMMERcIO cON L’ESTERO

A) L’EXPORT 
Le esportazioni della provincia di Parma nel 2008 sono state pari a 4 miliardi e 510 milioni di euro, vale a dire il 3,0 per 

cento in più rispetto al 2007. Tale dato risulta migliore di quello registrato dall’Emilia-Romagna (+2,4 per cento), dalla cir-
coscrizione Nord-Est (-0,5 per cento) e dall’Italia nel suo complesso (+0,3 per cento). L’aumento delle esportazioni risente, 
dunque, dell’attenuazione generalizzata della dinamica dell’export ma in misura minore di altri contesti territoriali. Continua 
quindi la fase di ritrovata dinamicità parmense cominciata nel 2006 che aveva fatto registrare una vistosa ripresa (+12,1 per 
cento) rispetto all’andamento del 2005 (+1,5 per cento sul 2004). A seguito di ciò, le esportazioni parmensi fanno segnare 
un aumento della propria incidenza a livello nazionale, passando dall’1,20 per cento del 2006, all’1,21 per cento del 2007 
fino ad arrivare all’1,23 per cento del 2008 e rimanendo nel solco di un cammino di crescita intrapreso da tempo (il dato era 
1,08 per cento nel 1996 e 0,94 per cento nel 1991).

LA cOMPOSIZIONE DELL’EXPORT PER SETTORI
Per quel che riguarda la composizione settoriale delle esportazioni si conferma, anche per il 2008, il primato del compar-

to della meccanica. I settori che ne fanno parte, complessivamente considerati, incidono infatti per quasi il 51,0 per cento 
sul totale. A seguito della riduzione del valore delle esportazioni del settore (che si analizzerà più in dettaglio nel seguito), 
affiancata all’aumento del valore complessivo di cui sopra, il peso del comparto risulta in contrazione (tornando su livelli pa-
ragonabili a quelli del 2005) invertendo una tendenza in atto da diversi anni. Alle spalle del comparto meccanico si trova il 
settore dell’industria alimentari che rappresenta il 21,6 per cento delle esportazioni complessive e che vede un considerevole 
aumento del proprio peso a seguito della dinamica particolarmente positiva dell’ultimo anno. Anche questo fenomeno inverte 
quella che era una tendenza oramai consolidata nel panorama delle esportazioni della provincia di Parma.

 Di considerevole peso le esportazioni di prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (11,2 per cento) e dei prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi (6,6 per cento). Questi quattro settori (meccanica, alimentare, minerali non metalliferi 
e chimica) rappresentano quasi il 90,0 per cento del totale delle esportazioni parmensi.

I settori che hanno fatto segnare i migliori risultati nel corso del 2008 sono stati (se si escludono quelli che hanno un 
peso molto limitato sul totale) l’industria alimentare, che registra un aumento del 16,0 per cento, e gli altri prodotti delle in-
dustrie manifatturiere, che riporta una crescita dell’export pari al 10,3 per cento. A questo riguardo, va messo in luce il fatto 
che il calo della meccanica nel suo complesso (-1,0 per cento) non si traduce in una situazione uniforme per tutti i settori 
che ad essa possono essere ricondotti. In particolare, mentre mezzi di trasporto (+26,1 per cento), macchine ed apparecchi 
meccanici (+3,7 per cento) e macchine elettriche, elettroniche e ottiche (+1,4 per cento) chiudono il 2008 con un aumento 

Tavola 1: Esportazioni delle nove province dell’Emilia-Romagna. Valori in euro.

 Provincia 2007 Quota 2007 2008 Quota 2008 Var % 2008/07

 Piacenza  2.356.961.831 5,1% 2.492.927.674 5,3% 5,8%

 Parma  4.379.452.608 9,4% 4.510.510.006 9,5% 3,0%

 Reggio nell’Emilia  8.100.230.294 17,5% 8.442.080.744 17,8% 4,2%

 Modena  10.539.329.072 22,7% 10.890.525.445 22,9% 3,3%

 Bologna  11.091.349.563 23,9% 11.065.855.515 23,3% -0,2%

 Ferrara  2.433.650.878 5,3% 2.113.040.307 4,5% -13,2%

 Ravenna  2.910.832.512 6,3% 3.268.682.274 6,9% 12,3%

 Forlì-Cesena  2.967.347.727 6,4% 3.060.401.596 6,4% 3,1%

 Rimini  1.565.068.167 3,4% 1.620.093.151 3,4% 3,5%

 Emilia Romagna   46.344.222.652 12,7%  47.464.116.712 13,0% 2,4%

 Italia Nord-orientale  115.498.054.403 31,7%  114.968.420.192 31,4% -0,5%

 Italia  364.743.919.186  365.806.089.607 0,3%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat
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sul 2007, le esportazioni di metalli e prodotti in metallo sono in contrazione per un notevole 17,5 per cento. Fra i settori che 
riportano una performance negativa, vanno messi in luce, oltre ai metalli e prodotti in metallo di cui sopra, i prodotti tessili e 
l’abbigliamento (-14,5 per cento) e prodotti in cuoio, pelle e similari (-29,0 per cento). Entrambi questi ultimi sono espressio-
ne della sofferenza delle esportazioni del sistema moda della quale si era dato conto in occasione della precedente edizione 
del presente rapporto. 

IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE
Vale la pena soffermarsi sull’andamento delle esportazioni dell’industria alimentare. Il brillante risultato di quest’anno va 

interpretato alla luce degli andamenti fatti registrare negli anni passati. Se, infatti, consideriamo che questo settore aveva 
risentito durante il 2005 di un calo delle proprie esportazioni che erano poi risultate stabili durante il 2006 ed in aumento nel 
2007, possiamo parlare di un consolidarsi della ripresa del commercio estero del settore la cui velocità di crescita si è prima 
accostata a quella media delle esportazioni provinciali per poi sorpassarla notevolmente nel corso dell’ultimo anno. L’inversio-
ne di tendenza di cui si era parlato nella precedente edizione sembra, quindi, confermata. 

I dati forniti da Istat consentono di entrare maggiormente nel dettaglio per quel che riguarda non solo l’industria alimentare 
ma l’intero comparto agro-alimentare. Fra i prodotti che hanno un peso considerevole all’interno del complesso, le performan-
ce migliori sono quelle ottenute da preparati e conservati di frutta (+36,1 per cento) e dagli altri prodotti alimentari (+29,4 
per cento). In particolare, più del 75,0 per cento dell’aumento complessivo segnalato è attribuibile a quest’ultima categoria 
merceologica. A fronte dell’aumento complessivo, non tutti i prodotti del comparto hanno fatto registrate aumenti delle proprie 
esportazioni: carni e prodotti a base di carne e (-1,4 per cento) ed i prodotti lattiero caseari e gelati (-14,7 per cento) sono le 
due categorie merceologiche più importanti tra quelle in contrazione.

Tavola 2: Esportazioni della provincia di Parma per settore di attività. Periodo 2007 e 2008. Valori in euro.

Settori 2007 quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Agricoltura, caccia e silvicoltura 30.370.482 0,7% 31.714.680 0,7% 4,4%

Pesca e piscicoltura 132.358 0,0% 144.267 0,0% 9,0%

Minerali energetici 0 0,0% 12.187 0,0% --

Minerali non energetici 291.585 0,0% 318.118 0,0% 9,1%

Alimentari, bevande, tabacco 839.078.922 19,2% 973.124.230 21,6% 16,0%

Prodotti tessili ed abbigliamento 156.756.368 3,6% 133.984.039 3,0% -14,5%

Cuoio pelli e similari 84.880.644 1,9% 60.250.825 1,3% -29,0%

Legno e prodotti in legno 20.453.076 0,5% 16.495.029 0,4% -19,4%

Carta, stampa ed editoria 11.221.283 0,3% 22.736.651 0,5% 102,6%

Coke, prodotti petroliferi 1.656.795 0,0% 2.757.890 0,1% 66,5%

Prodotti chimici e fibre sintetiche 478.056.613 10,9% 503.470.158 11,2% 5,3%

Gomma e materie plastiche 115.230.725 2,6% 121.849.678 2,7% 5,7%

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 289.111.025 6,6% 295.641.131 6,6% 2,3%

Metalli e prodotti in metallo * 590.280.474 13,5% 486.985.395 10,8% -17,5%

Macchine ed apparecchi meccanici * 1.334.041.823 30,5% 1.383.849.272 30,7% 3,7%

Macchine elettriche, elettroniche ed ottiche * 279.156.415 6,4% 282.928.699 6,3% 1,4%

Mezzi di trasporto * 101.814.936 2,3% 128.423.596 2,8% 26,1%

Altri prodotti delle industrie manifatturiere 45.509.517 1,0% 50.188.408 1,1% 10,3%

Attività informatiche profess. ed imprendit. 27.025 0,0% 16.190 0,0% -40,1%

Altri servizi 1.007.885 0,0% 1.258.622 0,0% 24,9%

Provviste di bordo ed altre 374.657 0,0% 14.360.941 0,3% 3733,1%

Totale 4.379.452.608 100,0% 4.510.510.006 100,0% 3,0%

Settori riconducibili alla meccanica 2.305.293.648 52,6% 2.282.186.962 50,6% -1,0%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco
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Tavola 3: Dettaglio delle esportazioni del settore agro-alimentare. Valori in euro.

Dettaglio cPAteco settore agro-alimentare 2007 Quota % 
2007 2008 Quota % 

2008
Var % 

2007-2008
Quota % su Var 

2007-2008

AA011-Prodotti dell’agricoltura, dell’orticoltura e della floricoltura 30.281.294 3,5% 31.578.238 3,1% 4,3% 1,0%

AA012-Animali vivi e prodotti di origine animale 31.492 0,0% 127.902 0,0% 306,1% 0,1%

AA020-Prodotti della silvicoltura 57.696 0,0% 8.540 0,0% -85,2% -0,0%

BB050-Pesci ed altri prodotti della pesca 132.358 0,0% 144.267 0,0% 9,0% 0,0%

DA151-Carni e prodotti a base di carne 208.261.593 23,9% 206.319.151 20,5% -0,9% -1,4%

DA152-Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce 13.850.874 1,6% 12.658.500 1,3% -8,6% -0,9%

DA153-Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 130.212.057 15,0% 177.224.847 17,6% 36,1% 34,7%

DA154-Oli e grassi vegetali e animali 11.705.088 1,3% 11.638.099 1,2% -0,6% -0,0%

DA155-Prodotti lattiero-caseari e gelati 103.718.900 11,9% 83.877.279 8,3% -19,1% -14,7%

DA156-Prodotti della macinazione, amidi e fecole 12.575.022 1,4% 17.751.186 1,8% 41,2% 3,8%

DA157-Alimenti per animali 3.705.990 0,4% 4.790.891 0,5% 29,3% 0,8%

DA158-Altri prodotti alimentari 347.071.026 39,9% 449.041.326 44,7% 29,4% 75,3%

DA159-Bevande 7.978.372 0,9% 9.822.951 1,0% 23,1% 1,4%

Totale industria alimentare 839.078.922 96,5% 973.124.230 96,8% 16,0% 99,0%

Totale comparto agro-alimentare 869.581.762 100,0% 1.004.983.177 100,0% 15,6% 100,0%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

I MERcATI DI SBOccO
Per quel che concerne la composizione dei mercati di sbocco delle esportazioni parmensi, e fermando l’analisi a livello di 

macro aree economiche continentali, si nota, senza grosse sorprese, che l’area che assorbe la maggior percentuale di esporta-
zioni è l’Europa, con un peso di quasi il 71 per cento. Il secondo continente è l’Asia con l’11,8 per cento, seguito dall’America 
settentrionale. Il continente che assorbe la minor percentuale delle esportazioni parmensi è, invece, l’Oceania. Nel confronto fra 
2008 e 2007, l’area che ha registrato la performance migliore è stata l’Oceania con un aumento delle esportazioni pari al 31,4 
per cento (ma con un peso sempre di poco superiore all’1 per cento), seguita dall’Africa  (+27,4 per cento) e dall’Asia (+25,0 per 
cento). America settentrionale ed Europa registrano un calo rispettivamente pari a -12,3 per cento e a -0,8 per cento. La notevole 
contrazione delle esportazioni verso il Nord America è sicuramente connessa alle problematiche economiche seguite alla crisi dei 
mutui sub-prime americani e compensa in parte la notevole espansione dell’anno precedente.

Area 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var punti Var %

Europa 3.221.379.821 73,6% 3.194.217.363 70,8% -2,7% -0,8%

Africa 200.181.042 4,6% 255.046.359 5,7% 1,1% 27,4%

America nord 323.192.176 7,4% 283.371.592 6,3% -1,1% -12,3%

America centro meridionale 162.776.085 3,7% 185.137.982 4,1% 0,4% 13,7%

Asia 425.518.866 9,7% 531.755.878 11,8% 2,1% 25,0%

Oceania (ed altri territori) 46.404.618 1,1% 60.980.832 1,4% 0,3% 31,4%

Mondo 4.379.452.608 100,0% 4.510.510.006 100,0% -- 3,0%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

Tavola 4: Esportazioni della provincia di Parma per aree di destinazione. Valori in euro.
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Tavola 5: I dieci paesi più importanti dell’UE per le esportazioni parmensi. Valori in euro.

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

Paesi UE 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Francia 607.056.916 13,9% 593.049.494 13,1% -2,3%

Germania 532.080.854 12,1% 575.260.556 12,8% 8,1%

Spagna 364.489.197 8,3% 282.480.209 6,3% -22,5%

Regno Unito 274.304.652 6,3% 277.671.586 6,2% 1,2%

Paesi Bassi 106.292.887 2,4% 110.196.503 2,4% 3,7%

Belgio 98.711.188 2,3% 101.328.504 2,2% 2,7%

Austria 83.024.275 1,9% 96.802.697 2,1% 16,6%

Grecia 96.879.254 2,2% 96.308.553 2,1% -0,6%

Polonia 90.414.387 2,1% 89.973.518 2,0% -0,5%

Ceca, Repubblica 85.986.393 2,0% 63.537.029 1,4% -26,1%

Unione Europea 27 2.757.087.571 63,0% 2.682.108.350 59,5% -2,7%

Mondo 4.379.452.608 4.510.510.006 3,0%

A livello europeo, concentrandoci in primo luogo sui mercati dei paesi aderenti all’Unione Europea (nella sua attuale con-
formazione a 27 paesi), l paese verso cui si è indirizzata la maggior quota di esportazioni parmensi è stata la Francia (13,1 per 
cento) seguita dalla Germania (12,8 per cento). Da notare come, a seguito della contrazione delle esportazioni verso la Francia 
e l’aumento superiore alla media delle esportazioni verso la Germania, la quota di Francia e Germania sulle esportazioni della 
provincia siano oramai molto simili. Terzo paese di destinazione la Spagna col 6,3 per cento, in forte contrazione rispetto all’8,3 
per cento del 2007 (per una variazione relativa pari a -22,5 per cento). Alle spalle della Spagna, il Regno Unito col 6,2 per cento. 
Fra i dieci maggiori mercati dell’UE di Parma, anche la Repubblica Ceca riporta una notevole contrazione pari al -26,1 per cento. 
L’UE nel suo complesso registra un calo delle esportazioni parmensi per un 2,7 per cento; a seguito di ciò, il peso dell’Unione sulle 
esportazioni della provincia è passato dal 63,0 per cento del 2007 al 59,5 per cento del 2008.

Rimanendo sempre in ambito europeo ma allargando la visuale sui paesi al di fuori dell’Unione Europea va notato che, fra i 
quelli che hanno un peso sulle esportazioni provinciali superiore all’1 per cento, vanno segnalate le performance nei confronti 
della Turchia (+36,9 per cento) e della Russia (+4,8 per cento). Le esportazioni verso la Svizzera sono, invece, risultate in calo 
del 4,7 per cento.

Per quel che riguarda il Nord America, la contrazione delle esportazioni di cui si è dato conto è conseguenza della diminuzione 
degli acquisti sia da parte degli Stati Uniti (-12,7 per cento), sia da parte del Canada (-10,1 per cento). 

Per quel che riguarda il resto del continente americano, degno di nota il risultato riportato dalle esportazioni verso il Messico 
dove un aumento dell’11,9 per cento delle esportazioni si combina, però, con un peso delle stesse di poco superiore all’1,3 per 
cento, ed il +20,9 per cento verso il Brasile (con un peso inferiore all’1 per cento). Di interesse il -30,6 per cento delle esporta-

Tavola 6: I dieci paesi più importanti dell’Europa extra UE per le esportazioni parmensi. Valori in euro.

Paesi Europei extra UE 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Svizzera 162.096.705 3,7% 154.491.277 3,4% -4,7%

Russia 118.362.520 2,7% 123.998.320 2,7% 4,8%

Turchia 51.995.489 1,2% 71.168.098 1,6% 36,9%

Ucraina 27.739.207 0,6% 40.776.996 0,9% 47,0%

Serbia 20.530.759 0,5% 28.352.213 0,6% 38,1%

Albania 17.783.333 0,4% 22.787.664 0,5% 28,1%

Norvegia 13.955.200 0,3% 16.253.648 0,4% 16,5%

Bielorussia 9.425.685 0,2% 10.099.751 0,2% 7,2%

Macedonia 5.304.202 0,1% 7.110.684 0,2% 34,1%

Bosnia-Erzegovina 3.546.241 0,1% 4.975.652 0,1% 40,3%

Europa Extra UE 437.154.419 10,0% 486.319.545 10,8% 11,2%

Mondo 4.379.452.608 100,0% 4.510.510.006 100,0% 3,0%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco
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Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

zioni verso il Venezuela che fanno seguito al raddoppio (+101,2 per cento) registrato l’anno passato. Di peso ancora molto limitato 
le esportazioni verso Argentina, Cile e Colombia (0,3 per cento) nonostante la performance dell’ultimo anno sia stata notevole 
(rispettivamente, +54,5, +44,0 e + 50,8 per cento). Nell’attuale contesto internazionale nel quale molti paesi dell’America me-
ridionale sembrano aver acquisito una nuova stabilità ed un crescente peso nell’economia mondiale, l’avere rapporti in rapido 
irrobustimento con quest’area è sicuramente di notevole importanza per il futuro dell’economia locale.

Analizzando il comportamento delle esportazioni parmensi nei confronti delle maggiori economie asiatiche, le performance 
degne di nota sono quelle nei confronti della Cina (+7,0 per cento), che raggiunge un peso pari al 2,4 per cento sull’export com-
plessivo, e del Giappone (+12,8 per cento per un peso dell’1,3 per cento). In notevole aumento anche le esportazioni verso Arabia 
Saudita, Iran, Hong Kong ed India, tutte superiori al 30 per cento, anche se controbilanciate da pesi sull’esportazioni provinciali 
inferiori all’1,0 per cento. La variazione registrata nei confronti dell’India in particolare (+79, 6 per cento) risulta interessante 
per il combinarsi di due fattori: in primo luogo, l’imponente crescita economica fatta registrare negli ultimi anni dal paese ed, 
in secondo luogo, il livello ancora limitato della relazione commerciale con quel paese. In sostanza, è possibile rintracciare in 
questa situazione i segni di un “avvicinamento” economico al nuovo gigante asiatico. Il risultano messo a segno nei confronti del 
continente asiatico sono attribuibili ad una crescita generalizzata verso tutti i paesi dell’Asia che abbiano un qualche paese sulle 
esportazioni provinciali. In particolar mondo, il notevole incremento fatto registrare nei confronti dell’India pesa per oltre l’11,0 
per cento dell’aumento complessivo dell’export provinciale. Lo stesso vale per le esportazioni nei confronti dell’Arabia Saudita: 
l’aumento del 60,5 per cento delle esportazioni verso questo paese pesano per un ulteriore 11,1 per cento sull’aumento delle 
esportazioni parmensi.

Come già messo in evidenza, le esportazioni della provincia verso il continente africano sono notevolmente aumentate nel cor-
so del 2008. Più in dettaglio, la variazione dell’export nei confronti dell’Africa rappresentano quasi il 42,0 per cento della variazione 
complessiva. Fra i paesi africani, considerando quelli che hanno un maggior peso sulle esportazioni provinciali, le performance 
esportative più interessanti sono quelle messe a segno nei confronti dell’Algeria (+68,9 per cento), della Libia (+110,6 per cento) 
e del Sudafrica (+49,2 per cento). Questi tre paesi rappresentano oltre l’80,0 per cento dell’aumento registrato nei confronti di 
tutto il continente e quasi il 50,0 per cento del valore delle esportazioni complessive verso l’area.

Paesi africani 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Algeria 27.969.637 0,6% 47.238.798 1,0% 68,9%

Egitto 41.750.556 1,0% 40.693.661 0,9% -2,5%

Tunisia 27.100.833 0,6% 31.101.052 0,7% 14,8%

Sudafrica 19.803.512 0,5% 29.546.597 0,7% 49,2%

Libia 14.010.393 0,3% 29.507.795 0,7% 110,6%

Marocco 15.399.754 0,4% 19.058.682 0,4% 23,8%

Congo 4.025.616 0,1% 4.953.049 0,1% 23,0%

Etiopia 3.448.692 0,1% 2.844.008 0,1% -17,5%

Sudan 1.143.269 0,0% 2.522.437 0,1% 120,6%

Senegal 1.679.097 0,0% 2.439.703 0,1% 45,3%

Africa 200.181.042 4,6% 255.046.359 5,7% 27,4%

Mondo 4.379.452.608 4.510.510.006 3,0%

L’aumento dell’export riportato nei confronti dell’Oceania (ed altri territori) in realtà va attribuito alla natura residuale di 
quest’area all’interno della classificazione delle destinazioni del commercio estero. Se si esamina la situazione delle due maggiori 
economie dell’area, infatti, è possibile notare come le esportazioni nei confronti dell’Australia siano aumentate di un limitato 1,6 
per cento mentre quelle dirette alla Nuova Zelanda sono addirittura diminuite del 3,6 per cento. Questa distonia si spiega col fatto 
che nell’ambito di questa destinazione vengono registrate, al fine di poter riconciliare il totale continentale col totale del commercio 
mondiale, anche le provviste di bordo e le merci destinate a paesi non specificati (nonché quelle dirette a paesi non dichiarati a 
fini militari, ma quest’ultima categoria è stata utilizzata per poco più di 24.000 euro nel corso del 2008).

In sintesi è possibile notare come le esportazioni della provincia abbiano chiuso il 2008 in crescita soprattutto grazie all’otti-
ma performance settoriale dell’agro-alimentare (affiancata alla tenuta dei prodotti chimici e fibre sintetiche e di una parte della 
meccanica) e grazie all’espansione del commercio con nuovi mercati (in Asia, Africa ed Europa extra UE), che hanno più che 
compensato il calo fatto registrare dai maggiori clienti tradizionali (USA e UE) maggiormente investiti dai primi effetti della crisi 
economica mondiale. 

Sulle performance dell’anno in corso influirà sicuramente l’attesa contrazione del commercio mondiale. Tali fluttuazioni con-
giunturali risultano in generale tanto più facilmente ammortizzabili, quanto più le aziende producono beni con marchio proprio di 

Tavola 7: I dieci paesi africani più importanti per le esportazioni parmensi. Valori in euro.
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fascia elevata o presentano una maggiore vocazione e strutturazione strategica ed organizzativa verso i mercati stranieri. Parti-
colarmente esposte alla concorrenza dei paesi emergenti ed alle fluttuazioni del commercio mondiale risultano essere le imprese 
che operano con modalità di subfornitura o che si collocano su segmenti di mercato a minor valore aggiunto.
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B) L’IMPORT 
Le importazioni della provincia nel 2008 sono state pari a 4 miliardi ed 822 milioni di euro, con una diminuzione di oltre 

l’11,0 per cento sul valore registrato nel corso del 2007. 

Tavola 8: Importazioni della provincia di Parma per settore di attività. Periodo 2007 e 2008. Valori in euro.

Settori 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Agricoltura, caccia e silvicoltura 128.778.115 2,4% 156.509.318 3,2% 21,5%

Pesca e piscicoltura 4.077.987 0,1% 3.250.646 0,1% -20,3%

Minerali energetici 67.244 0,0% 224.128 0,0% 233,3%

Minerali non energetici 4.166.466 0,1% 5.103.716 0,1% 22,5%

Alimentari, bevande, tabacco 485.521.512 8,9% 514.286.085 10,7% 5,9%

Prodotti tessili ed abbigliamento 87.628.605 1,6% 85.183.738 1,8% -2,8%

Cuoio pelli e similari 43.526.005 0,8% 42.029.792 0,9% -3,4%

Legno e prodotti in legno 27.802.257 0,5% 21.026.043 0,4% -24,4%

Carta, stampa ed editoria 109.378.715 2,0% 116.461.177 2,4% 6,5%

Coke, prodotti petroliferi 24.699.758 0,5% 13.873.412 0,3% -43,8%

Prodotti chimici e fibre sintetiche 496.404.012 9,1% 396.340.690 8,2% -20,2%

Gomma e materie plastiche 52.114.632 1,0% 56.719.645 1,2% 8,8%

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 55.398.829 1,0% 58.114.986 1,2% 4,9%

Metalli e prodotti in metallo * 815.183.914 15,0% 611.799.317 12,7% -24,9%

Macchine ed apparecchi meccanici * 446.111.763 8,2% 420.432.988 8,7% -5,8%

Macchine elettriche, elettroniche ed ottiche * 146.523.704 2,7% 169.197.292 3,5% 15,5%

Mezzi di trasporto * 2.495.232.743 45,9% 2.128.042.599 44,1% -14,7%

Altri prodotti delle industrie manifatturiere 13.693.810 0,3% 20.330.369 0,4% 48,5%

Attività informatiche profess. ed imprendit. 214.640 0,0% 318.118 0,0% 48,2%

Altri servizi 5.147.542 0,1% 3.542.917 0,1% -31,2%

Provviste di bordo ed altre 464.160 0,0% 128.085 0,0% -72,4%

Settori riconducibili alla meccanica 3.903.052.124 71,7% 3.329.472.196 69,0% -14,7%

Totale 5.442.136.413 100,0% 4.822.915.061 100,0% -11,4%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

LA cOMPOSIZIONE DELL’IMPORT PER SETTORI
Per quel che riguarda la composizione settoriale dell’import, fra i prodotti che hanno maggiore incidenza, vanno messe in luce 

le performance relative al comparto meccanico (-14,7 per cento, con un peso di oltre il 69,0 per cento), l’industria alimentare 
(+5,9 per cento per un peso di oltre il 10 per cento), i prodotti chimici e le fibre sintetiche (-20,2 per cento per un peso dell’8,2 
per cento) e i prodotti dell’agricoltura, caccia e silvicoltura che registrano un aumento del 21,5 per cento ed un peso sulle espor-
tazioni del 2007 pari al 3,2 per cento.

I MERcATI DI PROVENIENZA
Passando all’area di provenienza delle importazioni e fermandosi al livello di macro aree continentali è possibile notare come le 

importazioni siano aumentate da Africa (+20,8 per cento) e America settentrionale (+2,7 per cento) e diminuite da Oceania (-26,4 
per cento), Asia (-19,8 per cento), Europa (-10,5 per cento) e America centro-meridionale (-3,3 per cento). Il continente dal quale 
proviene la maggior parte delle importazioni è l’Europa che, riportando un calo inferiore alla media complessiva, vede aumentare 
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la propria incidenza percentuale all’82,6 per cento. L’Asia, secondo fra i continenti per provenienza dell’import, passa dal 14,6 per 
cento di incidenza del 2007 al 13,2 per cento del 2008. Africa, America centro meridionale e Oceania (ed altri territori) hanno un 
peso sul valore complessivo inferiore all’1,0 per cento.

Tavola 9: Importazioni della provincia di Parma per aree di provenienza. Valori in euro

Tavola 10: I dieci paesi con maggior peso sull’import parmense. Valori in euro

Area 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Europa 4.452.967.741 81,8% 3.984.833.863 82,6% -10,5%

Africa 36.280.790 0,7% 43.809.579 0,9% 20,8%

America nord 116.004.158 2,1% 119.090.569 2,5% 2,7%

America centro meridionale 27.869.522 0,5% 26.954.675 0,6% -3,3%

Asia 795.887.385 14,6% 638.560.924 13,2% -19,8%

Oceania (ed altri territori) 13.126.817 0,2% 9.665.451 0,2% -26,4%

Mondo 5.442.136.413 100,0% 4.822.915.061 100,0% -11,4%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

Fra i 10 paesi aderenti all’UE più importanti per incidenza sull’import della provincia, le importazioni sono aumentate da Ger-
mania (4,9 per cento), Paesi Bassi (7,1 per cento), Ungheria (43,1 per cento) e Austria (12,7 per cento). In forte contrazione le 
importazioni da Regno Unito (-28,6 per cento), Slovacchia (-26,9 per cento) e Spagna (-16,7 per cento). Le importazioni dalla UE 
complessivamente considerate sono diminuite ma ad un saggio inferiore a quello medio, di conseguenza il peso dell’Unione sul 
totale è risultato in aumento e oramai superiore all’80,0 per cento.

Paesi UE 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Francia 1.661.986.005 30,5% 1.506.957.865 31,2% -9,3%

Spagna 708.632.537 13,0% 590.537.170 12,2% -16,7%

Germania 363.756.137 6,7% 381.444.466 7,9% 4,9%

Ceca, Repubblica 342.447.849 6,3% 270.132.892 5,6% -21,1%

Slovacchia 337.270.055 6,2% 246.444.305 5,1% -26,9%

Paesi Bassi 189.969.611 3,5% 203.505.525 4,2% 7,1%

Belgio 161.782.455 3,0% 149.038.099 3,1% -7,9%

Regno Unito 185.209.500 3,4% 132.225.585 2,7% -28,6%

Ungheria 60.079.947 1,1% 80.574.540 1,7% 34,1%

Austria 71.467.401 1,3% 80.562.047 1,7% 12,7%

Unione Europea 27 4.324.258.393 79,5% 3.864.843.158 80,1% -10,6%

Mondo 5.442.136.413 4.822.915.061 -11,4%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

Venendo ai paesi europei al di fuori dell’UE, con l’avvertenza di tener presente che i dati registrati dall’Istat per il commercio 
estero a livello sub-nazionale (regionale o provinciale) scontano l’impossibilità di tener traccia della destinazione della merce una 
volta che questa sia entrata nel territorio italiano, è possibile notare come questi abbiano un peso sulle importazioni quattro volte 
inferiore a quello che hanno sulle esportazioni. Fra i paesi più rilevanti per l’import parmense, vanno segnalate le considerevoli va-
riazioni subite da Turchia (oltre -24,0 per cento), Albania (+30,0 per cento), Russia (+14,4 per cento) e Svizzera (+5,2 per cento). 
Va poi sottolineato come nessuno di questi paesi abbia un peso sull’import superiore all’1,0 per cento.
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Tavola 11: I dieci paesi più importanti dell’Europa extra UE per le importazioni parmensi. Valori in euro.

Paesi Extra UE 2007 Quota % 2007 2008 Quota % 2008 Var % 2007-2008

Svizzera 28.227.998 0,5% 29.689.934 0,6% 5,2%

Turchia 38.229.502 0,7% 28.733.878 0,6% -24,8%

Albania 15.223.863 0,3% 19.792.466 0,4% 30,0%

Russia 9.826.582 0,2% 11.239.824 0,2% 14,4%

Macedonia 7.326.572 0,1% 7.602.146 0,2% 3,8%

Serbia 7.393.197 0,1% 5.051.008 0,1% -31,7%

Moldavia 4.034.750 0,1% 4.232.085 0,1% 4,9%

Ucraina 3.317.863 0,1% 2.471.349 0,1% -25,5%

Bosnia-Erzegovina 1.096.449 0,0% 1.573.333 0,0% 43,5%

Norvegia 2.591.884 0,0% 1.478.995 0,0% -42,9%

Europa extra UE 128.709.348 2,4% 119.990.705 2,5% -6,8%

Mondo 5.442.136.413 4.822.915.061 -11,4%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco

L’aumento fatto registrare dalle importazioni dal Nord America (2,7 per cento) si è sostanziato in una forte contrazione delle  
merci in ingresso dal Canada (-19,6 per cento) ed in un aumento del 6,6 per cento delle importazioni dagli USA. A seguito di 
questa dinamica, il peso degli Stati Uniti fra i paesi fornitori della provincia di Parma è passato dall’1,8 al 2,2 per cento. 

L’America centro meridionale non riveste un ruolo particolarmente importante all’interno delle importazioni, infatti, il continente 
nel suo complesso pesa per meno delle 0,6 per cento. In quest’ambito, l’unico paese con una certa importanza è il Messico che 
fa registrare un notevole aumento delle proprie esportazioni verso Parma che rimangono però poco sopra i 10 milioni di euro di 
controvalore.

Come già detto, il volare delle importazioni dall’Asia è risultato in contrazione durante il 2008. Più in particolare sono risultate in 
diminuzione le importazioni dai maggiori paesi dell’area quali la Cina (-18,4 per cento ed un peso pari al 4,5 per cento), la Corea 
del Sud (-26,4 per cento per un peso del 3,1 per cento), Taiwan (-24,3 per cento ed un peso dell’1,2 per cento) e il Giappone 
(-17,6 per cento ed un peso dell’1,2 per cento). Fra i giganti asiatici solo l’India è in controtendenza con un aumento del 2,5 per 
cento ma con un peso ancora molto limitato (0,5 per cento) pari, per averne l’ordine di grandezza, a quello di Singapore.

In notevole aumento, invece, sono risultate le importazioni dal continente africano. Fra i paesi di quest’area con un peso 
apprezzabile sul complesso delle importazioni, la dinamica è risultata fortemente positiva per Marocco (aumento del 26,0 per 
cento), Tunisia (61,8 per cento) ed Egitto (18,9 per cento). Solo il Senegal registra un calo delle proprie esportazioni verso la 
provincia di Parma dell’8,3 per cento.

I dati del commercio internazionale registrati da Istat consentono di spingere, come fatto in questa sede, l’analisi fino al livello 
provinciale. Poiché queste informazioni sono tratte dalle compilazione della modulistica relativa al commercio estero (modello 
Intrastat per il commercio coi paesi UE e modello DAU per il commercio coi paesi extra-UE)  non è però possibile tenere conto 
della movimentazione delle merci all’interno del territorio nazionale, di conseguenze, vengono considerate importazioni di una pro-
vincia tutte quelle operazioni di importazione che hanno come provincia di destinazione quella in parola, indipendentemente dalla 
destinazione finale della merce stessa. Non è di conseguenza possibile tenere conto del fatto che la merce, una volta importata, 
venga poi spostata verso un’altra provincia per essere qui consumata o entrare qui a far parte di un nuovo processo produttivo. 
La stessa cosa, mutatis  mutandis, vale per le esportazioni 

E’, quindi, possibile determinare il saldo commerciale della provincia di Parma (che risulta negativo ma in forte ridimensiona-
mento rispetto all’anno precedente) ma la capacità segnaletica dello stesso valore risente così fortemente dell’avvertenza di cui 
sopra da suggerirci di evitare ogni tipo di commento sullo stesso.
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Tavola 12. I 15 paesi asiatici più importanti per l’import parmense. Valori in euro.

Maggiori paesi Asiatici 2007 Peso % 2007 2008 Peso % 2008 Var % 2007-2008

Cina 266.407.429 4,9% 217.459.545 4,5% -18,4%

Corea del Sud 202.636.086 3,7% 149.054.407 3,1% -26,4%

Taiwan 78.177.759 1,4% 59.154.352 1,2% -24,3%

Giappone 69.982.055 1,3% 57.651.989 1,2% -17,6%

Thailandia 45.862.282 0,8% 42.093.285 0,9% -8,2%

Singapore 45.899.917 0,8% 26.472.381 0,5% -42,3%

India 24.171.154 0,4% 24.782.354 0,5% 2,5%

Indonesia 17.527.033 0,3% 22.001.975 0,5% 25,5%

Vietnam 4.214.724 0,1% 8.968.563 0,2% 112,8%

Israele 7.636.455 0,1% 8.404.093 0,2% 10,1%

Emirati Arabi Uniti 9.368.930 0,2% 5.182.195 0,1% -44,7%

Hong Kong 5.275.658 0,1% 4.572.729 0,1% -13,3%

Malaysia 6.913.669 0,1% 4.239.497 0,1% -38,7%

Arabia Saudita 1.650.659 0,0% 2.656.464 0,1% 60,9%

Pakistan 1.095.635 0,0% 1.782.666 0,0% 62,7%

Asia 795.887.385 14,6% 638.560.924 13,2% -19,8%

Mondo 5.442.136.413 4.822.915.061 -11,4%

Fonte: Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat. Classificazione CPAteco
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IL TURISMO

Il turismo della provincia di Parma si distingue dal resto della regione per l’elevata incidenza dell’offerta termale e cultura-
le, intendendo con questo termine i flussi turistici che gravitano sul capoluogo. Nel 2007 terme e cultura hanno rappresentato 
circa il 76 per cento dei pernottamenti e il 75,2 per cento della disponibilità di letti.

I FLUSSI 2008
Se valutiamo la stagione turistica sulla base dei primi dati provvisori raccolti dall’Amministrazione provinciale, relativi ad 

arrivi e presenze negli esercizi alberghieri e nelle altre strutture ricettive, emerge un andamento di sostanziale tenuta. 
Alla crescita degli arrivi (+6,3 per cento) si è associata la stabilità delle presenze, rimaste praticamente le stesse del 2007. 

La tendenza al ridimensionamento del periodo medio di soggiorno è proseguita: dai  3,15 giorni del 2007 si è scesi ai 2,97 
del 2008. Nel 2000 il periodo medio di soggiorno era attestato a tre giorni e mezzo, nel 1995 sfiorava i quattro giorni. Se 
confrontiamo il flusso dei pernottamenti del 2008 - costituiscono la base per il calcolo del reddito del settore - con quello 
medio dei cinque anni precedenti emerge una diminuzione dell’1,9 per cento, che colloca il 2008 tra le annate turistiche 
meno intonate, ma nemmeno tra quelle più negative, soprattutto se si considera che nel 2008 c’è stata una frenata dei con-
sumi delle famiglie dovuta alla crisi economico-finanziaria. Non altrettanto è avvenuto per gli arrivi. In questo caso il flusso del 
2008 ha superato dell’8,5 per cento quello medio del quinquennio 2003-2007.  

L’analisi dei flussi mensili dei pernottamenti ha descritto un andamento un po’ altalenante. I primi sei mesi si sono tuttavia 
chiusi con un incremento del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2007, dovuto soprattutto ai sensibili aumenti rile-
vati in febbraio e, soprattutto, maggio. Nella seconda parte dell’anno c’è stata una prevalenza di cali, con l’unica significativa 
eccezione del mese di luglio, che ha evidenziato una crescita tendenziale del 6,8 per cento. In sostanza, l’andamento turistico 
parmense ha ricalcato l’indebolimento della congiuntura apparso in tutta la sua evidenza proprio nella seconda parte dell’anno. 
Rispetto al secondo semestre del 2007 è stata registrata una diminuzione dei pernottamenti del 2,6 per cento. Se spostiamo 
l’osservazione al solo periodo giugno-settembre, che costituisce il cuore della stagione turistica, emerge un decremento del 
2,8 per cento rispetto all’analogo periodo del 2007. 

LA PROVENIENZA DEI TURISTI
Se analizziamo i flussi turistici dal lato della nazionalità, si può evincere che è stata la clientela straniera a determinare la 

stabilità dei pernottamenti, con un aumento del 2,8 per cento, che ha bilanciato la diminuzione, comunque contenuta, degli 
italiani (-0,6 per cento). Sotto l’aspetto economico, i dati dell’Ufficio italiano cambi, ora confluito in Bankitalia, hanno regi-
strato, relativamente ai primi nove mesi del 2008, una spesa dei turisti stranieri in provincia di Parma pari a quasi 95 milioni 
di euro, contro i 100 milioni e 603 mila euro dell’analogo periodo del 2007. Se consideriamo che nello stesso periodo le pre-
senze straniere sono scese dell’1,6 per cento, si ha un andamento abbastanza coerente con i dati di Bankitalia, che tengono 
tuttavia conto della spesa generale dei turisti internazionali, che non è ovviamente destinata alle sole strutture ricettive.

Tavola 1 - Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi della provincia di Parma. Anni 2004-2008.

Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2004 362.828 1.393.289 115.763 269.161 478.591 1.662.450

2005 386.342 1.366.468 122.768 257.267 509.110 1.623.735

2006 379.065 1.331.483 130.946 272.219 510.011 1.603.702

2007 374.514 1.318.238 136.825 294.422 511.339 1.612.660

2008 407.218 1.310.483 136.261 302.666 543.479 1.613.149

Differenza -7.277 -34.985 8.178 14.952 901 -20.033

Var.% 8,7 -0,6 -0,4 2,8 6,3 0,0

Fonte: Amministrazione provinciale.
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 Francesi e tedeschi si sono confermati, nell’ordine, i maggiori clienti, coprendo assieme quasi un quarto dei pernottamen-
ti. I primi hanno evidenziato una crescita delle presenze, pari al 5,0 per cento, mentre i  secondi hanno accusato una flessione 
del 9,6 per cento, che ha accentuato la fase di declino. Nel 2008 le presenze germaniche sono ammontate a 30.542 rispetto 
alle 33.771 del 2007. Nel 2000 erano oltre 48.000. I turisti statunitensi, terza clientela per importanza, hanno migliorato 
sensibilmente il volume di presenze del 2008 (+24,4 per cento). Si tratta di un turismo dalle ottime disponibilità economiche, 
se si considera che quasi il 54 per cento dei pernottamenti, secondo i dati aggiornati al 2007, è stato trascorso in alberghi a 
4 e 5 stelle, a fronte della media generale del 27,3 per cento. La quarta clientela per importanza, vale a dire quella britanni-
ca, ha fatto registrare un discreto andamento (+2,3 per cento), consolidando l’eccellente risultato conseguito nel 2007.  La 
quinta clientela, vale a dire quella svizzera, ha accresciuto le presenze dell’11,5 per cento. Negli altri ambiti, con un livello di 
presenze superiore alle 2.000 unità, sono da sottolineare gli ottimi incrementi, superiori al 20 per cento, di austriaci e svedesi, 
oltre ai significativi aumenti di belgi (+8,1 per cento) e spagnoli (+7,6 per cento). Buono anche l’afflusso dei turisti russi, i cui 
pernottamenti sono aumentati del 5,5 per cento. I segni negativi hanno caratterizzato le provenienze da Romania (-12,3 per 
cento) e Giappone (-5,9 per cento). 

I FLUSSI PER TIPOLOGIA DI ESERcIZI E AREE DELLA PROVINcIA
Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la stabilità dei pernottamenti è stata determinata dalle strutture extralber-

ghiere, il cui incremento dell’11,1 per cento ha colmato la diminuzione del 2,4 per cento rilevata negli esercizi alberghieri. 
Se osserviamo l’andamento considerando il comune capoluogo e il resto della provincia emerge una situazione diametral-

mente opposta. Se il flusso delle presenze è risultato stabile, lo si deve al comune capoluogo, che ha beneficiato di un aumen-
to del 9,2 per cento, dovuto sia alla clientela italiana (+9,6 per cento), che straniera (+8,5 per cento). Per gli arrivi c’è stata 
una evoluzione più contenuta (+6,3 per cento), ma in questo caso il segno positivo è da attribuire alla sola clientela italiana 
(+11,9 per cento), a fronte del leggero calo di quella straniera (-2,6 per cento). La performance del comune di Parma è anche 
il frutto del forte richiamo rappresentato dal “Festival Verdi. Parma e le terre di Verdi”, divenuto ormai un appuntamento con-
sueto del panorama culturale parmigiano, e dalla mostra del Correggio, che si è tenuta dal 20 settembre 2008 al 25 gennaio 
2009. Nel resto della provincia è stata registrata una situazione di segno negativo. I pernottamenti sono diminuiti del 4,0 per 
cento, per effetto delle concomitanti flessioni accusate da italiani (-4,0 per cento) e stranieri (-4,3 per cento). 

LA STRUTTURA RIcETTIVA
Per quanto concerne la capacità ricettiva della provincia, a inizio 2008, secondo i dati raccolti da Istat, sono stati rilevati 

269 alberghi, sette in meno rispetto alla situazione di inizio 2007. La tendenza al ridimensionamento si è pertanto consolida-
ta. A inizio 1996 se ne contavano 326, che a inizio 2000 si riducono a 303. La diminuzione è stata soprattutto determinata 
dagli esercizi di più umili condizioni, a una (-10,3 per cento) e due stelle (-6,8 per cento). Gli alberghi a cinque e tre stelle 
sono rimasti invariati, e lo stesso è avvenuto per le residenze turistico – alberghiere. A crescere è stata la sola tipologia a 
quattro stelle, passata dai 30 esercizi di inizio 2007 ai 32 di inizio 2008.  

Il calo degli esercizi a una e due stelle è ormai tendenziale. A inizio 2008 hanno costituito il 19,5 per cento dei letti 
presenti nelle strutture alberghiere della provincia. A inizio 2007 la quota era attestata al 21,7 per cento. A inizio 2003 la 
percentuale sfiorava il 30 per cento.

L’offerta alberghiera parmense ha avviato un processo di razionalizzazione, in linea con quanto avvenuto in regione, per 
venire incontro ad una clientela sempre più esigente in fatto di comfort. Il rapporto bagni/camere è emblematico di questo 
fenomeno. Dai 64 bagni ogni 100 camere del 1984 si è passati ai 97 di inizio 2008. 

Altri cambiamenti hanno riguardato la struttura stessa degli esercizi. Il calo della consistenza non è andato a scapito 
dell’offerta. Il numero di letti negli alberghi, tra il 1985 e il 2008, è cresciuto da 12.135 a 13.157, mentre la consistenza 
degli esercizi si è ridotta da 402 a 269. Meno alberghi, ma più capienti. Nello stesso arco di tempo il numero medio dei letti 
per esercizio è passato da 30 a 49, mentre in termini di camere per albergo si è saliti da 19 a 29. 

Alla diminuzione degli esercizi alberghieri si è contrapposta la crescita delle altre strutture ricettive. Dalle 147 strutture esi-
stenti nel 2000 - sono esclusi gli affittacamere occasionali - si è passati alle 308 di inizio 2008, mentre in termini di disponi-
bilità di posti letto si è saliti da 4.134 a 6.414. L’offerta extralberghiera è piuttosto articolata, comprendendo case in locazione, 
agriturismi, campeggi, rifugi, ostelli, case per ferie e bed & breakfast. Quest’ultimo segmento si è sviluppato notevolmente negli 
ultimi anni, arrivando a raggiungere a inizio 2008, secondo i dati Istat, una consistenza di 125 unità per complessivi 558 posti 
letto. Anche l’agriturismo è apparso in crescita. A inizio 2008 sono risultati esistenti 65 esercizi, che mettevano a disposizione 
678 posti letto. Nel 2000 erano 36 per un totale di 325 posti letto. Si tratta di strutture ricavate per lo più da abitazioni non 
indipendenti, prevalentemente orientate a fornire alloggio e ristorazione, offrendo nella maggioranza dei casi pensione completa. 
Tra le varie attività offerte, ci si può dedicare all’equitazione oppure seguire corsi vari o praticare attività sportive.

LA cONSISTENZA IMPRENDITORIALE
In termini di imprenditorialità, in provincia di Parma erano attive a fine 2008 2.128 imprese, tra strutture ricettive, bar, 

ristoranti, agenzie di viaggio e operatori turistici, vale a dire il 5,0 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2007. Alla 
crescita di alberghi e altre strutture ricettive, si sono associati gli incrementi di bar, ristoranti e agenzie di viaggio, operatori 
ecc., rispettivamente pari al 3,6, 6,2, 3,4 e 5,8 per cento. 

E’ da sottolineare la ulteriore crescita delle società di capitale salite da 267 a 309. In progresso è apparsa anche la 
compagine imprenditoriale delle imprese individuali passate da 937 a 952, mentre le società di persone sono rimaste sostan-
zialmente stabili. Anche il piccolo gruppo delle “altre forme societarie” - comprendente la cooperazione – ha accresciuto il 
numero delle imprese passate da 21 a 25.
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I TRASPORTI AEREI

IL cONTESTO GENERALE
Il traffico passeggeri rilevato nei quattro scali commerciali dell’Emilia-Romagna è rimasto sostanzialmente inalterato ri-

spetto al 2007, scontando soprattutto i magri risultati conseguiti nell’ultimo quadrimestre. Questo andamento si è collocato 
in un quadro nazionale negativo. Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il trasporto aereo ha perso slancio con il passare dei 
mesi, fino ad arrivare alle flessioni, superiori al 12 per cento, del  bimestre novembre-dicembre. La crisi di Alitalia ha inciso 
notevolmente, ma non si possono trascurare i processi di razionalizzazione intrapresi da talune compagnie aeree al fine di 
ottimizzare costi sempre più insidiati dal rincaro del petrolio. Il risultato più tangibile di questo fenomeno è stato rappresentato 
dalla maggiore produttività dei voli. Nel 2008 i passeggeri trasportati mediamente per aeromobile in ambito commerciale 
sono risultati 93,53 rispetto ai 90,50 del 2007, per un incremento percentuale del 3,3 per cento. 

I passeggeri movimentati nei trentasette aeroporti associati ad Assaeroporti sono ammontati a 133.388.101 unità, vale 
a dire l’1,7 per cento in meno rispetto al 2007. Alla diminuzione del 3,4 per cento dei voli nazionali si è associato il leggero 
calo di quelli internazionali (-0,5 per cento), unitamente ai transiti (-0,9 per cento). L’aviazione generale che esula dall’aspet-
to meramente commerciale - ha inciso per appena lo 0,2 per cento del totale del movimento passeggeri - ha accusato una 
flessione del 4,0 per cento. 

Segno negativo anche per la movimentazione degli aeromobili, il cui calo del 4,3 per cento è derivato sia dai voli nazionali 
(-4,2 per cento) che internazionali (-4,3 per cento), con in più la flessione, prossima al 5 per cento, relativa all’aviazione 
generale. 

Nell’ambito dei cargo, è stata registrata una situazione ancora più negativa, rappresentata da diminuzioni per merci e posta 
rispettivamente pari al 10,3 e 8,1 per cento. 

LA STRUTTURA DELL’AEROPORTO DI PARMA
Il progetto di modernizzazione dell’Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma nasce nel 1980, grazie all’iniziativa dell’Aeroclub 

“Gaspare Bolla” e all’accordo tra gli enti pubblici di Parma, alcune associazioni economiche, le maggiori imprese locali ed 
alcuni istituti di credito. L’apertura ufficiale avviene il 5 maggio del 1991. L’aeroporto si estende su una superficie di 1.800 
mq, con una capacità di 180 passeggeri per ora e 250.000 passeggeri per anno. La pista, dopo i lavori di ampliamento, è 
stata portata ad una lunghezza di 2.300 metri per una larghezza di 45. Lo scalo è servito da un parcheggio di 2.700 mq e 
può contare su cinque banchi check-in con nastro più uno per bagagli a mano, quattro sale d’imbarco, cinque nastri baga-
gli, un varco di security passeggeri in partenza e 100 per cento da stiva di security dei bagagli. L’aeroporto è gestito dalla 
SO.GE.A.P. S.p.A, il cui capitale sociale è partecipato da enti pubblici del comprensorio parmense, da alcuni istituti di credito 
e da oltre 130 imprese private. Alla data del 31 dicembre 2008 erano operative cinque compagnie aeree, ovvero AirAlps, 
Ryanair, Belle Air, Cimber Air e Wind Jet. I voli di linea hanno collegato Parma con Olbia, Catania, Palermo, Roma Fiumicino, 
Londra Stansted, Tirana.

Movimento aeromobili Movimento passeggeri

Anni Linea charter
Aerotaxi e
aviazione
generale

Totale Linea charter
Aerotaxi e
aviazione
generale

Totale Merci in Kg.

2001 5.094 625 14.304 20.023 58.124 9.355 13.917 81.396 35.103 

2002 2.424 352 10.241 13.017 39.107 13.081 9.951 62.139 1.827 

2003 3.065 281 10.909 14.255 43.446 13.144 9.668 66.258 122 

2004 2.153 418 10.921 13.492 38.667 19.549 9.903 68.119 231.145 

2005 2.192 589 9.167 11.948 37.788 16.370 7.271 61.429 759.526 

2006 2.646 319 7.847 10.812 108.223 12.494 6.952 127.669 313.000 

2007 2.943 151 7.521 10.615 130.582 8.924 6.410 145.916 0 

2008 3.987 198 6.810 10.995 271.291 10.468 6.431 288.190 0 

Tavola 1 - Movimento aeromobili, passeggeri e merci nell’aeroporto di Parma. Periodo 2001 - 2008.

Fonte: So.ge.ap S.p.A.
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Tavola 1 - Movimento aeromobili, passeggeri e merci nell’aeroporto di Parma. Periodo 2001 - 2008.

L’ANDAMENTO DEL  TRAFFIcO AEREO
L’aeroporto di Parma ha chiuso molto positivamente il 2008. 
Come si può evincere dalla tavola 1, il movimento passeggeri, pari a 271.291 unità, è quasi raddoppiato rispetto al 2007, in 

virtù del forte incremento dei voli di linea (+107,8 per cento) e della significativa crescita di quelli charter (+17,3 per cento). Per 
il segmento marginale di aerotaxi e aviazione generale, la cui incidenza sul totale passeggeri è stata di poco superiore al 2,2 per 
cento, è stata riscontrata una sostanziale stazionarietà (+0,3 per cento). 

L’ottimo andamento dei voli di linea è da attribuire principalmente all’attivazione, effettuata dalla compagnia Wind Jet, di due 
voli giornalieri per Palermo e Catania. Questi collegamenti, come segnalato dall’aeroporto parmense, hanno inciso in misura no-
tevole poiché, oltre ad avere una frequenza quotidiana, vengono effettuati con aeromobili di capacità compresa tra i 140 e i 180 
passeggeri (Airbus A319 e A320). Un altro contributo, anche se meno rilevante, alla forte lievitazione dei voli di linea è venuto 
dall’incremento registrato nelle tratte Parma-Roma e Parma-Tirana.

Gli aeromobili movimentati sono risultati in crescita del 3,6 per cento. Quelli di linea e charter sono aumentati rispettivamente 
del 35,5 e 31,1 per cento, mentre aerotaxi e aviazione generale hanno accusato una flessione del 9,5 per cento. 

Ogni aeromobile di linea ha trasportato mediamente circa 68 passeggeri, in sensibile aumento rispetto ai circa 44 dell’anno 
precedente. Non altrettanto è avvenuto per i charter, la cui produttività è scesa da 59 a 53 passeggeri per aeromobile.

Del tutto assente il movimento merci, in linea con quanto emerso nel 2007.
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IL cREDITO

IL QUADRO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Il settore del credito è stato causa e vittima nello stesso tempo della crisi finanziaria che si è abbattuta sull’economia 

mondiale.
Tutto ha inizio negli Stati Uniti d’America, quando si forma la cosiddetta “Bolla immobiliare”. Tra il 2000 e la prima metà 

del 2006 il prezzo delle abitazioni sale considerevolmente. Questa situazione, in un contesto di forte calo dei tassi d’interesse, 
soprattutto tra il 2001 e 2004, fa da volano alla larga concessione dei mutui immobiliari da parte delle istituzione finanziarie, 
in quanto il valore degli stessi, essendo inferiore a quello dell’immobile, garantiva il mutuante da eventuali insolvenze. Da qui 
nasce la larga concessione di mutui ad alto rischio (subprime). A questa situazione si sommano le cartolarizzazioni. L’istituto 
che ha concesso il mutuo lo cede a società che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di car-
tolarizzazione e che, in tale ambito, emettono strumenti finanziari negoziabili. La cessione dei mutui alle “società veicolo”, 
consente di liberarsi del rischio dell’eventuale insolvenza e di incassare liquidità, che permette di concedere altri prestiti. Le 
“società veicolo” cominciano a emettere obbligazioni, garantendole con le rate dei mutui presi in carico. Queste operazioni, 
che nascondevano non pochi rischi, vengono facilitate dalla promozione fatta dalle agenzie di rating, che le giudicano molto 
sicure, favorendone la diffusione nel mondo. La situazione comincia ad incrinarsi quando i tassi d’interesse statunitensi ripren-
dono a risalire dal 2004, rendendo i mutui più costosi e difficili da ripagare. Nel 2006 la corsa dei prezzi delle case si ferma 
e nell’anno successivo inizia il riflusso. Le banche cominciano a registrare perdite sempre più ampie a causa dell’insolvenza 
di numerosi mutuatari ad alto rischio e del calo dei prezzi delle case, con riflessi sul sistema delle cartolarizzazioni, che co-
mincia ad entrare in crisi. I titoli fondati sulle rate dei mutui subprime iniziano a generare perdite, con conseguente drastica 
riduzione del loro valore sul mercato finanziario. Le banche e istituzioni finanziarie di tutto il mondo cominciano a trovarsi in 
forte difficoltà, dando l’avvio alla più grave crisi finanziaria del secondo dopoguerra. Nell’estate del 2007 iniziano le tensioni 
sui tassi che si mantengono per circa un anno. Si ha una crisi sia di fiducia che di liquidità. I prestiti tra le banche cominciano 
a diradarsi, provocando una crisi di liquidità che si estende ai mercati finanziari, provocando diffusi cali nelle borse mondiali. 
Nei confronti di imprese e famiglie si genera una maggiore diffidenza nel concedere prestiti in quanto impieghi di liquidità. 

Gli effetti sulle principali istituzioni finanziarie mondiali sono devastanti. Si ha il fallimento nel settembre 2008 del colosso 
bancario statunitense Lehman Brothers, che ha accumulato debiti per circa 613 miliardi di dollari. La Merrill Linch viene in-
globata dalla Bank of America. AIG e Fannie&Freddie finiscono in amministrazione controllata dalla Stato. Bear Stearns viene 
acquisita da JP Morgan. In Europa il gruppo belga-olandese Fortis viene salvato solo grazie all’azione congiunta dei governi 
del Benelux. 

La crisi finanziaria globale induce Governi e Istituzioni monetarie a intervenire massicciamente, al fine di restituire un po’ 
di fiducia ai mercati. Vengono ridotti i tassi d’interesse e stanziati fondi per evitare il collasso del sistema bancario. A tale 
proposito l’Italia arriva a stanziare 40 miliardi di euro per sostenere la liquidità delle banche in caso di necessità. Nella sola 
Gran Bretagna lo stanziamento ammonta a 625 miliardi di euro. La relativa limitatezza dei fondi stanziati dal governo italiano 
deriva dal fatto che nel nostro Paese le perdite del sistema finanziario sono state meno pesanti, grazie alla scarsa penetrazione 
della cartolarizzazione dei mutui ad alto rischio. 

La crisi finanziaria si estende all’economia reale, generando cali di produzione e investimenti, con pesanti riflessi sull’occu-
pazione e quindi sui consumi, in una sorta di effetto domino di grandi proporzioni. In Italia la produzione industriale scende su 
base annua del 4,2 per cento rispetto al 2007, mentre il fatturato, al netto dell’aumento dei prezzi alla produzione, si riduce 
del 6,4 per cento. La Cassa integrazione guadagni di matrice anticongiunturale aumenta del 96,8 per cento. Per il Pil si pro-
spetta una diminuzione dell’1,0 per cento, destinata a salire al 3,0 per cento nel 2009, mentre la disoccupazione si prevede 
in crescita dal 6,5 oltre a l’8 per cento.

Il quadro del credito offerto dalla statistiche della Banca d’Italia disponibili fino a settembre 2008 non ha presentato, 
come vedremo diffusamente in seguito, tinte particolarmente cupe. I segnali di rallentamento non sono mancati, è vero, ma 
sono apparsi di entità relativamente limitata. Nell’ambito delle sofferenze è emersa una certa ripresa, ma senza toccare vette 
preoccupanti. Il sistema creditizio parmense non ha insomma registrato situazioni di particolare gravità. L’attenzione a con-
cedere prestiti è aumentata, e non poteva essere diversamente, visto lo spessore della crisi finanziaria, ma le misure prese 
a livello centrale, unite al fiorire di iniziative per garantire i prestiti dovrebbero tuttavia migliorare la situazione, aiutando il 
mondo della produzione dei beni e servizi a uscire da questa difficile congiuntura.
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IL RAPPORTO TRA BANcHE E IMPRESE A PARMA
L’economia parmense, da sempre caratterizzata da un solido apparato produttivo che presenta molteplici punte di eccel-

lenza soprattutto nella filiera agroalimentare, deve il proprio livello di ricchezza a molteplici fattori, tra cui spicca per centralità 
il settore creditizio locale. Un aspetto fondamentale per un corretto sviluppo delle attività imprenditoriali è dato dalla sinergia 
tra banche e imprese. 

A giudicare dall’elevato livello di impieghi bancari medi delle imprese locali, inferiore soltanto ai valori provinciali di Milano, 
Roma e Brescia, il settore creditizio parmense dà l’impressione di essere notevolmente relazionato con il sistema imprendi-
toriale locale. Ciò dipende, oltre che da una elevata capacità propositiva delle banche della provincia, dove primeggia la forte 
incidenza di banche “medie”, anche da una propensione delle imprese ad utilizzare la leva finanziaria e patrimoniale per lo 
sviluppo delle proprie attività. 

Secondo la prima indagine condotta dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne sul rapporto banche-imprese, condotta tra di-
cembre 2008 e gennaio 2009, nel campione esaminato è emerso come oltre il 10 per cento delle imprese (9,8 per cento in 
regione) sia costantemente attivo per un incremento delle risorse disponibili, mentre poco più della metà (53,5 per cento) non 
avverte mai tale necessità.

Tuttavia, proprio una tale esposizione finanziaria dell’imprenditoria locale, in un momento recessivo come quello attuale, 
genera disturbi al corretto funzionamento delle attività produttive e una maggiore difficoltà a sostenere i rispettivi fabbisogni 
aziendali. Il 23,3 per cento del campione intervistato (18,8 per cento a livello regionale), sostiene infatti di avere saltuarie 
difficoltà o ritardi a mantenere gli impegni presi. A questo si affianca un 7,8 per cento di imprese che non riesce mai in tale 
intento. Si tratta di un’incidenza percentuale superiore a quella media regionale, che evidenzia quanto sia delicata la situazio-
ne finanziaria attuale anche in un sistema fondamentalmente sano come quello parmense.

La patria di Verdi si distingue per un settore creditizio dove gli istituti bancari cooperativi assumono un peso relativamente 
moderato rispetto agli standard regionali. Infatti, solo l’8,7 per cento del campione sostiene di aver rapporti prevalenti con 
tale tipologia bancaria (13,3 per cento a livello regionale). E’ anche vero che la rete degli sportelli delle banche di Credito 
cooperativo è limitata ad appena dieci unità pari al 4,4 per cento del totale rispetto all’11,3 per cento della regione.

Nonostante, come più volte suggerito, vi sia uno stretto rapporto tra funzionamento del sistema economico-produttivo ed 
efficienza del settore bancario, si rileva, almeno secondo le dichiarazioni degli imprenditori locali, una maggiore insoddisfa-
zione, rispetto ai valori medi regionali, riguardo all’adeguatezza dell’offerta di finanziamenti delle banche con cui essi stessi 
hanno rapporti. 

Ciò è vero per tutti e tre gli indicatori creditizi analizzati, ovvero, la quantità di credito disponibile (21,3 per cento rispetto 
al 16,3 per cento a livello regionale), la durata temporale del finanziamento ottenibile (20,5 per cento rispetto al 14,9 per 
cento) e, soprattutto, i costi d’istruttoria sopportati (32,3 per cento rispetto al 27,2 per cento). Nonostante questi aspetti di 
criticità, va considerato, comunque, come persista sempre una maggioranza di imprese che si ritiene soddisfatta riguardo tali 
caratteristiche del finanziamento. 

A quanto appena affermato, si aggiunga come, in un contesto di graduale peggioramento dell’offerta creditizia del sistema 
bancario regionale che, negli ultimi tre anni, ha interessato tutti e tre gli indicatori di sintesi (quantità del credito disponibile, 
durata del finanziamento e costo dell’istruttoria), emergono saldi (dati dalla differenza tra dichiarazioni di miglioramento e 
peggioramento) ancor più negativi per ciò che riguarda la provincia di Parma.

La differenza tra la percentuale di imprese che dichiara una restrizione, piuttosto che un aumento, del credito disponibi-
le (-22,8 per cento), infatti, risulta quasi doppia di quella media regionale (-13,4 per cento). Anche per ciò che riguarda la 
durata temporale del credito e, soprattutto, il costo dell’istruttoria si evidenzia un maggior differenziale tra dichiarazioni di 
miglioramento e peggioramento.

Un andamento come quello appena delineato, tuttavia, è da ascriversi, almeno in parte, alle difficoltà inerenti al rialzo del 
costo del denaro deciso dall’autorità monetaria europea (BCE) prima e, successivamente, al peggioramento della situazione 
finanziaria internazionale che ha influito negativamente sul livello di fiducia interbancaria e tra istituti ed imprese. Ciò, come 
ormai noto, ha portato ad un irrigidimento delle procedure di concessione dei fidi che ha creato difficoltà all’espansione 
dell’attività creditizia.

Tra il 2007 ed il 2008, l’incidenza percentuale di imprese che hanno dichiarato di aver ottenuto un nuovo fido, o la rinego-
ziazione di un finanziamento già in essere, è stata pari ad oltre il 38 per cento e, comunque, superiore al dato medio regionale 
(36,5 per cento). Segnale, questo, che può essere letto in maniera duplice. Da una parte, infatti, esso significa maggior vitali-
tà imprenditoriale, se non fosse che molti dei finanziamenti potrebbero essere stati indirizzati ad un risollevarsi degli squilibri 
finanziari che, come osservato in precedenza, hanno colpito un discreto numero di attività imprenditoriali.

Uno degli elementi centrali che qualifica il settore creditizio nella sua competitività è senza dubbio legato al costo dei 
finanziamenti. Per analizzare tale aspetto è stato chiesto un giudizio al campione scelto di imprenditori locali circa il costo 
complessivo, in termini di interessi e apertura fido (T.A.E.G.). Ebbene, nella graduatoria regionale dell’incidenza delle imprese 
che esprimono un giudizio almeno accettabile riguardo tale indicatore, emerge come la provincia di Parma (55,9 per cento) 
presenti un valore elevato di giudizi positivi, comunque al vertice tra quelli osservati.
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Trimestri
Impieghi

(milioni di
euro)

Var.%
su stesso
trimestre

anno
precedente

Depositi
(milioni di

euro)

Var.%
su stesso
trimestre

anno
precedente

Sofferenze
(milioni di

euro)

Var.%
su stesso
trimestre

anno
precedente

%
Sofferenze

su 
impieghi

Numero
sportelli
operativi

Var.%
su stesso
trimestre

anno
precedente

II 98 8.506 - 4.267 - 454 - 5,34 259 -

III 98 8.528 - 4.053 - 460 - 5,39 263 -

IV 98 8.966 - 4.435 - 438 - 4,88 264 -

I 99 9.068 - 4.258 - 468 - 5,16 272 -

II 99 9.618 13,1 4.200 -1,6 474 4,4 4,93 273 5,4 

III 99 9.818 15,1 4.270 5,3 473 2,8 4,82 276 4,9 

IV 99 10.152 13,2 4.352 -1,9 443 1,1 4,36 276 4,5 

I 2000 10.302 13,6 4.170 -2,1 440 -6,0 4,27 281 3,3 

II 2000 10.505 9,2 4.219 0,4 441 -7,0 4,20 286 4,8 

III 2000 10.466 6,6 3.958 -7,3 442 -6,6 4,22 287 4,0 

IV 2000 11.156 9,9 4.567 4,9 426 -3,8 3,82 292 5,8 

I 2001 10.942 6,2 4.165 -0,1 408 -7,3 3,73 294 4,6 

II 2001 11.289 7,5 4.331 2,7 364 -17,5 3,22 300 4,9 

III 2001 11.230 7,3 4.331 9,4 354 -19,9 3,15 300 4,5 

IV 2001 11.521 3,3 4.848 6,2 356 -16,4 3,09 301 3,1 

I 2002 11.646 6,4 5.377 29,1 356 -12,7 3,06 302 2,7 

II 2002 11.586 2,6 5.137 18,6 344 -5,5 2,97 304 1,3 

III 2002 11.984 6,7 4.786 10,5 340 -4,0 2,84 305 1,7 

IV 2002 12.040 4,5 5.062 4,4 333 -6,5 2,77 308 2,3 

I 2003 12.169 4,5 5.035 -6,4 329 -7,6 2,70 313 3,6 

II 2003 12.414 7,1 5.214 1,5 333 -3,2 2,68 315 3,6 

III 2003 12.518 4,5 5.135 7,3 341 0,3 2,72 314 3,0 

IV 2003 12.514 3,9 5.778 14,2 2.017 505,7 16,12 316 2,6 

I 2004 11.990 -1,5 5.881 16,8 2.395 628,0 19,97 320 2,2 

II 2004 12.201 -1,7 5.752 10,3 2.336 601,5 19,15 320 1,6 

III 2004 12.250 -2,1 5.735 11,7 2.310 577,4 18,86 321 2,2 

IV 2004 12.371 -1,1 5.788 0,2 2.223 10,2 17,97 325 2,8 

I 2005 12.339 2,9 6.155 4,7 2.063 -13,9 16,72 332 3,8 

II 2005 12.558 2,9 6.394 11,2 1.990 -14,8 15,85 331 3,4 

III 2005 13.048 6,5 6.301 9,9 1.979 -14,3 15,17 333 3,7 

IV 2005 12.242 -1,0 6.497 12,2 739 -66,8 6,04 335 3,1 

I 2006 12.581 2,0 6.299 2,3 685 -66,8 5,44 338 1,8 

II 2006 12.828 2,1 6.429 0,5 687 -65,5 5,36 339 2,4 

III 2006 13.421 2,9 6.441 2,2 702 -64,5 5,23 342 2,7 

IV 2006 13.703 11,9 6.819 5,0 702 -5,0 5,12 351 4,8 

I 2007 14.090 12,0 6.570 4,3 726 6,0 5,15 354 4,7 

II 2006 14.297 11,4 6.890 7,2 687 0,0 4,81 355 4,7 

III 2007 14.625 9,0 7.152 11,0 700 -0,3 4,79 358 4,7 

IV 2007 16.063 17,2 8.531 25,1 621 -11,5 3,87 362 3,1 

I 2008 16.439 16,7 8.002 21,8 624 -14,0 3,80 364 2,8 

II 2008 16.432 14,9 8.244 19,7 552 -19,7 3,36 363 2,3 

III 2008 16.374 12,0 7.627 6,6 418 -40,3 2,55 364 1,7 

(a) Impieghi, depositi e sofferenze per localizzazione della clientela.
Fonte: Bankitalia.

Tavola 1 - Impieghi, depositi, sofferenze e sportelli. Provincia di Parma (a).

Differente è il discorso sul livello di garanzie reali e personali necessarie per l’apertura di un finanziamento bancario dove si 
registra un differenziale negativo tra valore provinciale e regionale (62,2 per cento rispetto a 66,7 per cento). Ciò nonostante, 
rimane l’osservazione di come quasi i due terzi delle imprese localizzate in provincia risulti, tutto sommato, soddisfatta dal livello 
di garanzie richieste. 
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euro)
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su stesso
trimestre

anno
precedente

%
Sofferenze

su 
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Var.%
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anno
precedente

II 98 8.506 - 4.267 - 454 - 5,34 259 -

III 98 8.528 - 4.053 - 460 - 5,39 263 -

IV 98 8.966 - 4.435 - 438 - 4,88 264 -

I 99 9.068 - 4.258 - 468 - 5,16 272 -

II 99 9.618 13,1 4.200 -1,6 474 4,4 4,93 273 5,4 

III 99 9.818 15,1 4.270 5,3 473 2,8 4,82 276 4,9 

IV 99 10.152 13,2 4.352 -1,9 443 1,1 4,36 276 4,5 

I 2000 10.302 13,6 4.170 -2,1 440 -6,0 4,27 281 3,3 

II 2000 10.505 9,2 4.219 0,4 441 -7,0 4,20 286 4,8 

III 2000 10.466 6,6 3.958 -7,3 442 -6,6 4,22 287 4,0 

IV 2000 11.156 9,9 4.567 4,9 426 -3,8 3,82 292 5,8 

I 2001 10.942 6,2 4.165 -0,1 408 -7,3 3,73 294 4,6 

II 2001 11.289 7,5 4.331 2,7 364 -17,5 3,22 300 4,9 

III 2001 11.230 7,3 4.331 9,4 354 -19,9 3,15 300 4,5 

IV 2001 11.521 3,3 4.848 6,2 356 -16,4 3,09 301 3,1 

I 2002 11.646 6,4 5.377 29,1 356 -12,7 3,06 302 2,7 

II 2002 11.586 2,6 5.137 18,6 344 -5,5 2,97 304 1,3 

III 2002 11.984 6,7 4.786 10,5 340 -4,0 2,84 305 1,7 

IV 2002 12.040 4,5 5.062 4,4 333 -6,5 2,77 308 2,3 

I 2003 12.169 4,5 5.035 -6,4 329 -7,6 2,70 313 3,6 

II 2003 12.414 7,1 5.214 1,5 333 -3,2 2,68 315 3,6 

III 2003 12.518 4,5 5.135 7,3 341 0,3 2,72 314 3,0 

IV 2003 12.514 3,9 5.778 14,2 2.017 505,7 16,12 316 2,6 

I 2004 11.990 -1,5 5.881 16,8 2.395 628,0 19,97 320 2,2 

II 2004 12.201 -1,7 5.752 10,3 2.336 601,5 19,15 320 1,6 

III 2004 12.250 -2,1 5.735 11,7 2.310 577,4 18,86 321 2,2 

IV 2004 12.371 -1,1 5.788 0,2 2.223 10,2 17,97 325 2,8 

I 2005 12.339 2,9 6.155 4,7 2.063 -13,9 16,72 332 3,8 

II 2005 12.558 2,9 6.394 11,2 1.990 -14,8 15,85 331 3,4 

III 2005 13.048 6,5 6.301 9,9 1.979 -14,3 15,17 333 3,7 

IV 2005 12.242 -1,0 6.497 12,2 739 -66,8 6,04 335 3,1 

I 2006 12.581 2,0 6.299 2,3 685 -66,8 5,44 338 1,8 

II 2006 12.828 2,1 6.429 0,5 687 -65,5 5,36 339 2,4 

III 2006 13.421 2,9 6.441 2,2 702 -64,5 5,23 342 2,7 

IV 2006 13.703 11,9 6.819 5,0 702 -5,0 5,12 351 4,8 

I 2007 14.090 12,0 6.570 4,3 726 6,0 5,15 354 4,7 

II 2006 14.297 11,4 6.890 7,2 687 0,0 4,81 355 4,7 

III 2007 14.625 9,0 7.152 11,0 700 -0,3 4,79 358 4,7 

IV 2007 16.063 17,2 8.531 25,1 621 -11,5 3,87 362 3,1 

I 2008 16.439 16,7 8.002 21,8 624 -14,0 3,80 364 2,8 

II 2008 16.432 14,9 8.244 19,7 552 -19,7 3,36 363 2,3 

III 2008 16.374 12,0 7.627 6,6 418 -40,3 2,55 364 1,7 

(a) Impieghi, depositi e sofferenze per localizzazione della clientela.
Fonte: Bankitalia.

Nonostante le difficoltà scaturite dal difficile momento congiunturale, infine, permane, tra le imprese locali, una tendenza di 
fondo a considerare comunque indispensabile il ruolo del sistema bancario nella definizione delle strategie di sviluppo settoriali. 
Ne è convinto oltre il 95 per cento degli intervistati, mentre solo lo 0,8 per cento del campione sostiene l’estraneità del sistema 
creditizio istituzionale dal ruolo di volano dello sviluppo economico locale.

IL FINANZIAMENTO DELL’EcONOMIA
I dati Bankitalia riferiti alla situazione di fine settembre 2008 hanno registrato un moderato rallentamento del trend degli impie-

ghi concessi alla clientela residente. In un contesto di ripresa dei tassi d’interesse, almeno fino a settembre, l’aumento tendenziale 
si è attestato al 12,0 per cento, un po’ al di sotto del trend, comunque elevato, del 14,5 per cento riscontrato nei dodici mesi 
precedenti. Dal sostenuto incremento del 17,2 per cento rilevato nel quarto trimestre 2007, si è scesi al +16,7 per cento del primo 
trimestre 2008, per rallentare ulteriormente, come visto, al +12,0 per cento dei mesi estivi, ricalcando nella sostanza il progressivo 
indebolimento della congiuntura evidenziato dalle indagini campionarie condotte dal sistema camerale su industria, artigianato, 
edilizia e commercio. Al di là del rallentamento, la provincia di Parma è tuttavia risultata la più dinamica della regione, precedendo 
Forlì-Cesena (+9,9 per cento) e Bologna (+8,1 per cento). 

Il moderato rallentamento degli impieghi è stato determinato dai gruppi più importanti, vale a dire le imprese private (hanno 
rappresentato oltre il 62 per cento del totale degli impieghi) e le famiglie (26,9 per cento del totale), in particolare quelle “consu-
matrici”. A fine settembre 2008 le imprese private, che in pratica rappresentano una parte importante del variegato mondo della 
produzione di beni e servizi destinabili alla vendita hanno registrato un incremento tendenziale del 17,2 per cento, in rallentamento 
di circa tre punti percentuali rispetto all’evoluzione dei tre trimestri precedenti, caratterizzata da incrementi compresi tra il 22 e il 
25 per cento. Al di là della frenata rispetto a una corsa, occorre sottolinearlo, piuttosto sostenuta, resta tuttavia un andamento che 
ha consolidato la fase virtuosa in atto dalla fine del 2006, dopo la lunga fase prevalentemente negativa che aveva caratterizzato 
i mesi compresi tra marzo 2004 e settembre 2006, sulla scia  della grave crisi finanziaria di Parmalat. E’ da sottolineare che il 
rallentamento degli impieghi delle imprese private è maturato in un contesto di ampia espansione dei relativi depositi (+23,9 per 
cento), che potrebbe avere indotto le imprese a ricorrere all’autofinanziamento, piuttosto che indebitarsi con le banche, anche 
alla luce della crescita dei tassi d’interesse avvenuta fino a settembre. Il condizionale è tuttavia d’obbligo, in quanto la crescita dei 
depositi potrebbe essere stata il frutto di particolari operazioni concentrate in un solo settore, per non dire di una sola impresa, e 
tali quindi da riflettersi sull’andamento dell’intero settore delle imprese private, rendendolo di difficile interpretazione.

Il gruppo delle famiglie ha registrato a settembre 2008 un aumento tendenziale del 6,9 per cento, vale a dire appena 0,3 punti 
percentuali in meno rispetto al trend dei dodici mesi precedenti. La leggera frenata è stata determinata dalle famiglie “consu-
matrici”, i cui impieghi sono aumentati dell’8,0 per cento, a fronte del trend del 9,2 per cento. Un andamento di segno contrario 
ha invece riguardato il gruppo delle famiglie “produttrici”. Con questo termine vengono identificate le società semplici, di fatto e 
le imprese individuali che impiegano fino a cinque addetti, produttrici di beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. La 
crescita tendenziale di questo gruppo è stata del 3,6 per cento, vale a dire oltre due punti percentuali in più rispetto al trend dei 
dodici mesi precedenti. 

Il rallentamento degli impieghi delle famiglie consumatrici parmensi trae origine dal raffreddamento della domanda di mutui 
destinati all’acquisto dell’abitazione e di beni durevoli di consumo. A fine settembre 2008 la consistenza dei mutui per la casa 
è cresciuta tendenzialmente del 5,1 per cento, a fronte del trend del 9,2 per cento. La frenata appare ancora più evidente se si 
considera che tra la fine del 2002 e la prima metà del 2005 gli aumenti tendenziali avevano oscillato tra il 20 e 30 per cento.

La frenata dei mutui è risultata in linea con l’andamento generale, tuttavia la provincia di Parma ha evidenziato la crescita più 
sostenuta dell’Emilia-Romagna, precedendo quella di Modena (+4,7 per cento). In regione, tutte le province hanno evidenziato un 
andamento più lento rispetto al trend dei dodici mesi precedenti e in due casi, vale a dire Ferrara e Rimini, il mese di settembre è 
coinciso con diminuzioni tendenziali rispettivamente pari al 6,1 e 10,5 per cento. L’aumento medio regionale è stato di appena l’1,1 
per cento, ben al di sotto dell’evoluzione media dei dodici mesi precedenti pari a +6,7 per cento. In Italia l’incremento dell’1,2 per 
cento è risultato inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al trend. In termini di mutui erogati è emersa una situazione di 
segno negativo. Nei primi nove mesi del 2008 ne sono stati concessi in provincia di Parma per 367 milioni e 779 mila euro, rispet-
to ai quasi 421 milioni dell’analogo periodo del 2007, vale a dire il 12,6 per cento in meno. Analoga situazione in regione e in Italia, 
le cui somme erogate sono diminuite rispettivamente dell’8,7 e 6,9 per cento. Questo andamento, in uno scenario caratterizzato 
dalla ripresa dei tassi d’interesse fino a settembre, primi di ottobre, ha riflesso da un lato una maggiore attenzione delle banche a 
concedere prestiti e dall’altro una certa prudenza da parte delle famiglie a contrarre debiti, a causa della recessione economica.

Per quanto concerne i finanziamenti destinati alle famiglie consumatrici per l’acquisto di beni durevoli, in settembre è stato 
rilevato un incremento tendenziale dell’1,3 per cento, inferiore di un punto percentuale rispetto al già moderato trend dei quattro 
trimestri precedenti. Un andamento analogo ha caratterizzato le relative erogazioni, che sono scese dai 73 milioni e 448 mila euro 
dei primi nove mesi del 2007 ai circa 67 milioni dello stesso periodo del 2008. Non altrettanto è avvenuto in regione e in Italia, 
che hanno evidenziato aumenti rispettivamente pari al 6,5 e 37,3 per cento. 

Se rapportiamo il credito bancario – non sono disponibili dati provinciali relativi alle finanziarie - destinato all’acquisto di beni 
durevoli alla popolazione residente, la provincia di Parma ha tuttavia registrato a fine settembre 2008 uno degli  importi pro capite 
più elevati dell’Emilia-Romagna, pari a circa 390 euro, a fronte della media regionale di 361 e nazionale di 434. In regione solo 
due province hanno evidenziato un indebitamento superiore a quello parmense, vale a dire Ravenna, con 401 euro per abitante 
e Reggio Emilia con 423. I più indebitati dell’Emilia-Romagna risiedono a Reggio Emilia, con un importo per abitante di circa 423 
euro. 

Nell’ambito della consistenza dei finanziamenti a medio e lungo termine, quelli destinati agli investimenti in macchine, attrez-
zature, mezzi di trasporto e prodotti vari, rilevati a fine settembre 2008, che riguardano più da vicino il mondo della produzione, 
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sono apparsi in leggero aumento rispetto all’analogo periodo del 2007 (+2,8 per cento), a fronte di un trend attestato a +5,2 
per cento. Siamo alla presenza di una situazione poco dinamica, oltre che più lenta rispetto a quella riscontrata in regione (+3,0 
per cento) e nel Paese (+4,9 per cento). Se spostiamo il campo di osservazione dai finanziamenti in essere alle somme erogate, 
registriamo un andamento di segno negativo, che potrebbe sottintendere una diminuita propensione ad investire, ben compren-
sibile alla luce del progressivo peggioramento della congiuntura. In provincia di Parma nei primi nove mesi del 2008 sono stati 
erogati finanziamenti per circa 326 milioni di euro, contro i quasi 382 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente, per una 
variazione percentuale negativa del 14,6 per cento, in contro tendenza rispetto a quanto riscontrato in Emilia-Romagna (+20,6 
per cento) e Italia (+19,8 per cento). 

LA QUALITÀ DEL cREDITO 
Il rapporto sofferenze/impieghi si è attestato a fine settembre 2008 al 2,55 per cento, rispetto al 2,45 per cento dell’Emilia-

Romagna e 2,75 per cento nazionale. La forbice con il dato regionale si è ulteriormente ristretta, dopo gli effetti della grave crisi 
finanziaria del gruppo Parmalat. Per inciso, nel quarto trimestre 2003 il rapporto sofferenze/impieghi era balzato al 16,12 per 
cento rispetto al 2,72 per cento del precedente trimestre. Era avvenuta in pratica una rottura, le cui conseguenze si protraggono 
fino all’estate del 2005, con incidenze del rapporto sofferenze/impieghi comprese tra il 15 e il 20 per cento. Dal trimestre suc-
cessivo s’inverte la tendenza, con un rapporto sofferenze/impieghi che torna a quote più normali, comprese tra il 5 e 6 per cento, 
per scendere, come visto, al 2,55 per cento di settembre. I processi di cartolarizzazione legati alla cessione, comunque onerosa, 
di crediti problematici da parte delle banche, unitamente al risanamento di Parmalat, sono alla base del miglioramento. Rispetto 
alla consistenza di fine settembre 2007 c’è stata una forte flessione delle sofferenze parmensi, pari al 40,3 per cento, largamente 
superiore ai cali rilevati in Emilia-Romagna (-5,8 per cento) e Italia (-9,6 per cento).

Se rapportiamo la situazione parmense, in tema di rapporto sofferenze/impieghi, a quella delle province italiane, troviamo 
Parma nella fascia più virtuosa, più precisamente al venticinquesimo posto su centotre province. La provincia italiana con il rap-
porto più contenuto di settembre 2008 è risultata nuovamente Trieste, con una percentuale dell’1,13 per cento, davanti a Milano 
(1,22), Siena (1,28 per cento) e Ravenna (1,52). All’opposto troviamo Matera, con un rapporto del 12,36 per cento, seguita da 
Enna (8,92) e Caltanissetta (8,41). 

Un ulteriore aspetto della rischiosità del credito è offerto dai dati relativi al tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa, 
che valutano l’incidenza dei flussi di sofferenze rettificate sugli impieghi bancari “vivi”, cioè al netto delle stesse sofferenze retti-
ficate. Si tratta di un indicatore che per sua natura recepisce particolari momenti di crisi. Basti pensare che nel quarto trimestre 
del 2003, quando scoppiò la crisi finanziaria di Parmalat, il flusso di incidenze rettificate del gruppo delle imprese non finanziarie, 
in cui è compresa l’azienda alimentare parmense, salì al 25,671 per cento degli impieghi “vivi”, distinguendosi nettamente dai 
valori degli altri trimestri costantemente inferiori alla soglia dell’1 per cento. Fatta questa premessa, nel terzo trimestre del 2008 
la provincia di Parma ha registrato un tasso di decadimento dello 0,526 per cento, in ripresa rispetto al trend dello 0,158 per 
cento dei dodici mesi precedenti. Questo appesantimento che è apparso più accentuato rispetto a quanto avvenuto in regione, è 
stato determinato sia dalle ”imprese non finanziarie”, in pratica le imprese medio-grandi, sia, ma in misura minore, dalle famiglie 
produttrici. Il segnale è sostanzialmente negativo e può essere anch’esso collegato allo sfavorevole ciclo congiunturale. 

In una fase congiunturale caratterizzata dalla crisi globale, sia finanziaria che reale, l’indagine periodica sul credito condotta 
dalla Banca d’Italia a livello nazionale ha evidenziato un progressivo inasprimento delle condizioni di concessione dei prestiti. 
Secondo altri sondaggi appare in aumento la percentuale di imprese che incontrano difficoltà nel finanziarsi. Le banche, in Italia 
come in altri paesi, adattano l’attivo dei propri bilanci alle difficoltà di provvista e al costo crescente della stessa. 

In questo contesto, il sistema bancario parmense ha rallentato sensibilmente a settembre i finanziamenti per cassa, dopo la 
forte fase di crescita che aveva caratterizzato i dodici mesi precedenti. Questa situazione ha interessato principalmente l’accor-
dato operativo a breve termine, che è quello maggiormente utilizzato dalle imprese e conseguentemente più soggetto al ciclo 
congiunturale. Il relativo incremento è stato di appena lo 0,8 per cento, a fronte del trend dell’8,5 per cento. Il corrispondente 
aumento regionale è risultato appena superiore (+1,3 per cento), ma anche in questo caso è emersa una frenata nei confronti del 
trend (+ 4,0 per cento). La relativa maggiore ”avarizia” del sistema bancario parmense nei confronti delle imprese si ricollega a 
quanto citato nella parte dedicata al rapporto tra banche e imprese, in quanto la differenza tra la percentuale di imprese che ha 
dichiarato una restrizione, piuttosto che un aumento, del credito disponibile (-22,8 per cento), è risultata quasi doppia di quella 
media regionale (-13,4 per cento). L’incremento dei finanziamenti utilizzati a breve termine è risultato più ampio di quello osservato 
per il corrispondente accordato operativo, come dire che alla sostanziale stasi dell’offerta di credito da parte del sistema bancario 
parmense alle imprese non è corrisposto un andamento di eguale intensità, che sembra sottintendere da parte delle imprese par-
mensi un bisogno comunque di liquidità, abbastanza comprensibile alla luce della recessione, che spesso comporta pagamenti 
ulteriormente dilazionati. 

Per quanto concerne l’andamento dell’accordato operativo diverso da quello a breve termine, in settembre c’è stata una cre-
scita tendenziale dell’11,4 per cento, certamente significativa, ma inferiore di circa 26 punti percentuali rispetto al trend dei dodici 
mesi precedenti. In Emilia-Romagna e Italia sono stati registrati incrementi più sostenuti pari rispettivamente al 14,8 e 12,8 per 
cento. La disponibilità del credito a medio-lungo termine, e non solo, è quindi aumentata in misura più ampia rispetto a quello 
a breve. Per quanto concerne il corrispondente utilizzato è stata registrata una crescita tendenziale sostenuta, pari al 25,4 per 
cento, praticamente in linea con il  trend dei dodici mesi precedenti (+27,9 per cento). In regione e in Italia i tassi di crescita 
dell’utilizzato a medio e lungo termine sono risultati più contenuti, pari rispettivamente al 14,0 e 12,6 per cento. 

Da sottolineare inoltre che a fine settembre 2008 il 39,2 per cento di tutto il credito utilizzato dalla clientela parmense è stato 
coperto da garanzie reali fornite dai clienti, a fronte della media regionale del 37,3 per cento e nazionale del 41,0 per cento. E’ 
dal dicembre 2003, all’indomani della crisi finanziaria di Parmalat, che la provincia di Parma registra una percentuale di garanzie 
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reali sull’utilizzato dei finanziamenti per cassa più elevata rispetto alla media regionale. Le banche parmensi si sono in sostanza 
cautelate maggiormente nei confronti della clientela rispetto al resto della regione, probabilmente a causa della forte “scottatura” 
patita con il caso Parmalat. Il fenomeno appare tuttavia in rientro, in quanto tra dicembre 2007 e settembre 2008 si è scesi sotto 
la soglia del 40 per cento, che aveva caratterizzato i due anni precedenti. 

I DEPOSITI BANcARI 
I depositi sono cresciuti più dell’inflazione. A fine settembre 2008 le somme depositate dai clienti residenti in provincia di 

Parma sono ammontate a circa 7 miliardi e 627 milioni di euro, con una crescita del 6,6 per cento rispetto all’analogo periodo del 
2007 (+10,1 per cento in Emilia-Romagna; +4,8 per cento in Italia), a fronte di un’inflazione cresciuta mediamente in provincia 
del 3,4 per cento e di un tasso passivo sui conti correnti a vista, che si è mediamente attestato al 2,08 per cento. Nei confronti del 
trend dei dodici mesi precedenti c’è stato un vistoso rallentamento, prossimo ai tredici punti percentuali. In ambito regionale, la 
provincia di Parma si è collocata in una posizione che si può definire mediana, in quanto sono state quattro le province cresciute 
più velocemente, in testa Reggio Emilia che ha registrato un incremento decisamente straordinario, pari al 34,4 per cento.

La brusca frenata dei depositi parmensi è stata in gran parte determinata dal gruppo delle società e quasi società non fi-
nanziarie, che rappresentano una buona parte del mondo della produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. A settembre 
l’incremento tendenziale si è attestato al 17,8 per cento, su livelli comunque significativi, ma largamente inferiori alla crescita 
media dei dodici mesi precedenti (+63,8 per cento). Più segnatamente, a raffreddare la crescita delle società e quasi società non 
finanziarie hanno provveduto i cali delle quasi società e il rallentamento delle imprese private, che in pratica sono costitute  da 
imprese medio-grandi. Per inciso, le quasi società non finanziarie comprendono le società in nome collettivo e in accomandita 
semplice, oltre alle società semplici e di fatto e alle imprese individuali con più di cinque addetti. In pratica sono unità che pur 
essendo prive di personalità giuridica, dispongono di contabilità completa e hanno un comportamento economico separabile da 
quello dei proprietari. 

Per le imprese private, che hanno rappresentato quasi un terzo dei depositi parmensi, il tasso di crescita dei depositi si è at-
testato al 23,9 per cento, a fronte del sostenuto trend del 72,5 per cento. Come si può vedere, siamo di fronte a tassi di crescita 
straordinari, che possono essere stati generati da operazioni straordinarie, da attribuire magari a una sola grande impresa, con 
ovvi riflessi sull’andamento generale. Per quanto concerne l’andamento del gruppo più importante, ovvero le famiglie – hanno 
rappresentato circa il 54 per cento delle somme depositate – la crescita tendenziale si è attestata al 3,5 per cento, vale a dire circa 
un punto percentuale in più rispetto al trend dei dodici mesi precedenti. Nell’ambito di questo gruppo, quello più consistente delle 
famiglie “consumatrici” – ha rappresentato il 48,3 per cento delle somme depositate - è cresciuto del 4,2 per cento, a fronte della 
diminuzione del 2,0 per cento registrata nelle imprese famigliari. 

In ambito comunale, secondo la situazione in essere a fine 2007, è il comune di Collecchio a vantare il più elevato rapporto 
depositi per abitante, con 33.359 euro pro capite, seguito da Parma, con 26.314, Langhirano con 16.259 e Fornovo di Taro con 
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15.903. La classifica comunale è chiusa da Medesano con 5.181 euro. Se confrontiamo la situazione parmense con quella degli 
altri comuni dell’Emilia-Romagna, possiamo notare che è Collecchio ad occupare la prima posizione, precedendo Morciano di 
Romagna, Bologna e Parma.  Rispetto alla situazione in essere a fine 2006, c’è stato un certo rimescolamento nel senso che Col-
lecchio ha scavalcato il capoluogo, in virtù di un incremento dei depositi per abitante decisamente straordinario, pari al 72,7 per 
cento, largamente superiore a quello rilevato per il comune di Parma (+16,6 per cento). La performance di Collecchio può essere 
stata determinata dai recuperi di ingenti somme operati da Parmalat.

I TASSI D’INTERESSE
In un contesto di forti turbolenze finanziarie innescate dalla crisi dei mutui statunitensi ad alto rischio subprime, i tassi d’inte-

resse bancari sono apparsi in crescita fino alla fine dell’estate, per poi avviare una fase di rientro.
Nel 2008 la Banca centrale europea è intervenuta varie volte sul tasso di riferimento.  A inizio luglio, al fine di tenere sotto 

controllo l’inflazione, lo ha innalzato al 4,25 per cento rispetto al 4,00 per cento deciso il 13 giugno 2007, per poi ridurlo, tra 
ottobre 2008 e marzo 2009 al 3,75 e 1,50 per cento, allo scopo di restituire un po’ di fiducia ai mercati finanziari segnati da pe-
santi flessioni. Come sottolineato da Bankitalia nel Bollettino economico dello scorso ottobre, le quotazioni nelle principali borse 
del mondo, tra inizio settembre e la fine della prima decade di ottobre, avevano accusato flessioni dell’ordine del 30 per cento, 
solo parzialmente recuperate nei giorni successivi, per poi dare corso ad una fase caratterizzata da alti e bassi. L’Euribor, ovvero 
il tasso medio che regola le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, ha risentito della crisi finanziaria e della 
conseguente riduzione di liquidità del sistema bancario, evidenziando una tendenza al rialzo fino alla prima decade di ottobre, 
per poi avviare una parabola discendente, in conseguenza dei provvedimenti adottati dai vari governi per sostenere la liquidità del 
sistema bancario. Quello a tre mesi, che serve generalmente da base per i tassi sui mutui indicizzati, dal 4,665 per cento di inizio 
gennaio è sceso al 2,892 per cento di fine anno, dopo avere toccato la punta massima del 5,393 per cento tra l’8 e il 9 ottobre. 
Quello a dodici mesi è passato dal 4,733 al 3,049 per cento, dopo avere toccato il culmine del 5,526 per cento il 2 ottobre. Al di 
là delle oscillazioni, il livello medio del 2008 è risultato più ampio di quello rilevato nel 2007, vale a dire 0,366 punti percentuali in 
più per l’Euribor a tre mesi e 0,376 punti per quello a dodici mesi.

L’inversione di tendenza dei tassi d’interesse si è ripercossa sui titoli di Stato quotati al Mercato telematico della Borsa di Mi-
lano. La curva dei tassi è andata in crescendo fino all’estate, per poi scendere nei mesi successivi, traducendo l’aumento della 
domanda da parte del pubblico, che ha convogliato il risparmio in titoli considerati, in un periodo di forti incertezze economiche, 
molto più sicuri, anche se meno remunerativi, rispetto ad altre forme di investimento finanziario. Più segnatamente, il tasso dei 
Bot è passato dal 3,821 per cento di gennaio al 2,127 per cento di dicembre, dopo avere toccato la punta del 4,395 per cento a 
luglio. Quello dei Cct  a tasso variabile è diminuito dal 4,183 al 3,886 per cento, dopo avere toccato la punta del 5,001 per cento 
nel mese di luglio. I Ctz dal 3,848 per cento di gennaio hanno toccato il culmine del 4,696 per cento in giugno, per scendere 
progressivamente al 2,751 per cento di dicembre. Il tasso dei Buoni poliennali del tesoro è  invece cresciuto dal 4,508 al 4,579 
per cento dopo avere toccato, analogamente ai Cct, la punta massima del 5,131 per cento in luglio. Se confrontiamo il livello me-
dio dei tassi del 2008 con quello del 2007, possiamo vedere che a crescere sono stati i titoli di più lungo respiro, quali Cct e Btp, 
mentre Bot e Ctz sono apparsi in leggera diminuzione. Il rendimento medio lordo delle obbligazioni (Rendistato) è apparso in linea 
con la tendenza emersa per i titoli di Stato. Dal livello del 4,220 per cento di gennaio, si è gradatamente saliti al 5,016 per cento 
di giugno. Dal mese successivo i tassi hanno iniziato una parabola discendente fino ad arrivare al 4,133 per cento di dicembre. 
Su base annua, il 2008 ha riservato un tasso medio leggermente superiore al livello medio del 2007 (+0,058 punti percentuali). 
Anche nel 2009 è proseguito il ridimensionamento, con il tasso dei bot che è sceso nei primi giorni di marzo sotto la soglia dell’1 
per cento.

In questo scenario i tassi praticati in Emilia-Romagna dal sistema bancario alla clientela residente sono apparsi in ripresa, 
almeno per quanto concerne la situazione disponibile fino a settembre. Quelli sulle operazioni a revoca - è una categoria di 
censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono le aperture in conto corrente - si sono attestati a settembre 2008 
all’8,26 per cento, risultando in crescita rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (8,05 per cento). I tassi sono apparsi meno 
onerosi a seconda della classe del fido globale accordato. Dal massimo dell’11,58 per cento della classe fino a 125.000 euro si è 
progressivamente scesi al 6,32 per cento di quella oltre 25 milioni di euro. In sintesi le banche riservano condizioni di favore alla 
grande clientela, e meno buone man mano che diminuisce la classe del fido globale accordato. Occorre tuttavia sottolineare che 
rispetto al trend, gli aumenti più sostenuti, pari a circa 0,34 punti percentuali, hanno riguardato le classi di fido globale accorda-
to più ampie, vale a dire oltre il milione di euro. Rispetto alle condizioni applicate nel Paese, l’Emilia-Romagna ha presentato a 
settembre tassi leggermente più onerosi nell’ordine di 0,02 punti percentuali in più. Questa situazione ha preso piede dai primi 
tre mesi del 2007, con l’unica eccezione del primo trimestre 2008, invertendo la tendenza favorevole che aveva caratterizzato il 
triennio 2004-2006.

Nell’ambito dei tassi attivi sui finanziamenti per cassa applicati alle famiglie consumatrici è stato rilevato un andamento ugual-
mente espansivo. Dalla media del 5,76 per cento registrata tra il terzo trimestre 2007 e il secondo trimestre 2008 si è passati 
al 6,14 per cento di settembre 2008, ovvero il massimo livello dal 2004. Anche in questo caso l’Emilia-Romagna ha evidenziato 
tassi leggermente meno convenienti rispetto a quelli praticati in Italia, consolidando la tendenza in atto dal quarto trimestre 2006. 
Secondo le rilevazioni della sede regionale di Bankitalia, il tasso d’interesse medio sui prestiti a breve termine a residenti in Emilia-
Romagna si è attestato al 6,91 per cento, rispettivamente 3 e 57 punti base in più rispetto a dicembre e giugno 2007. I tassi sulle 
operazioni a scadenza protratta hanno avuto rialzi più consistenti, nell’ordine rispettivamente di 44 e 69 punti base. Occorre tutta-
via sottolineare che tali aumenti non hanno riguardato nella stessa misura i mutui concessi alle famiglie per l’acquisto della casa.

Nell’ambito dei tassi attivi sui finanziamenti destinati all’acquisto delle abitazioni è stata registrata una generale ripresa, abba-
stanza comprensibile se si considera che si basano sull’andamento del tasso Euribor, che è apparso in crescita, come descritto 
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precedentemente, fino alla prima decade di ottobre. L’aumento maggiore nei confronti del trend dei dodici mesi precedenti ha 
riguardato i tassi la cui durata originaria non supera l’anno. In questo ambito, quelli con classe di grandezza del fido globale accor-
dato fino a 125.000 euro si sono attestati, a settembre 2008, al 6,06 per cento, in aumento di 0,31 punti percentuali rispetto al 
trend. Nella classe superiore a 125.000 euro l’aumento è stato di 0,27 punti percentuali. Nei tassi con durata originaria del tasso 
superiore a un anno sono stati registrati livelli più contenuti rispetto a quelli con durata inferiore a un anno, ma anche in questo 
caso c’è stata una ripresa rispetto al trend.

Per quanto concerne i tassi attivi sulle operazioni autoliquidanti e a revoca è stata rilevata una tendenza ugualmente espansiva. 
Si tratta di tassi che riguardano una vasta platea di utenti, in quanto sono relativi alle aperture di conto corrente e ai finanziamenti 
concessi per consentire l’immediata disponibilità di crediti che un cliente vanta presso terzi. A settembre 2008 sono arrivati a 
superare la soglia del 7 per cento, superando di 0,30 punti percentuali il valore medio dei dodici mesi precedenti. Se analizziamo 
la situazione dei vari comparti di attività economica, possiamo vedere che il peggioramento più ampio nei confronti del trend ha 
riguardato le imprese dell’industria in senso stretto (+0,32 punti percentuali). I tassi più elevati sono stati nuovamente registrati 
nel gruppo delle famiglie sia “consumatrici” che “produttrici”, con valori rispettivamente pari all’8,31 e 9,26 per cento. Nemme-
no il gruppo delle famiglie è sfuggito alla fase di ripresa dei tassi, ma in questo caso il sistema bancario li ha ritoccati in misura 
più contenuta rispetto agli altri comparti. E’ infine da sottolineare che le banche dell’Emilia-Romagna hanno proposto condizioni 
più favorevoli rispetto alla media nazionale nell’ordine di 0,25 punti percentuali in meno, confermando l’andamento del passato. 
Questo spread si è tuttavia ridotto nel corso degli anni. Dai 0,65 punti percentuali dei primi tre mesi del 2004 si è arrivati, come 
descritto, ai 0,25 di giugno 2008, in diminuzione rispetto al trend dei dodici mesi precedenti. 

I tassi sulla raccolta hanno seguito la tendenza espansiva di quelli attivi. Quelli passivi sui conti correnti a vista si sono attestati 
a settembre 2008 al 2,18 per cento, contro il trend dei dodici mesi precedenti dell’1,95 per cento, a fronte di un’inflazione ten-
denziale attestata al 3,7 per cento. Le condizioni più favorevoli sono state nuovamente applicate alla Pubblica amministrazione, 
che a settembre ha goduto di una remunerazione lorda dei conti correnti a vista pari al 4,90 per cento. Le condizioni relativamente 
peggiori, e non è una novità, sono state riservate alle famiglie. A quelle “consumatrici”, titolari della maggioranza delle somme 
depositate, è stato applicato un tasso dell’1,53 per cento, che per quelle “produttrici” sale all’1,62 per cento. Se confrontiamo 
i tassi di settembre 2008 dei vari comparti di attività economica, con la media dei dodici mesi precedenti, si può vedere che il 
miglioramento più elevato ha interessato il comparto che gode del trattamento migliore, vale a dire la Pubblica amministrazione 
(+0,39 punti percentuali), seguita dalle Società finanziarie (+0,36 punti percentuali. Le imprese famigliari e le famiglie consuma-
trici hanno registrato i miglioramenti più contenuti rispettivamente pari a +0,21 e +0,18 punti percentuali. Nei confronti del Paese, 
l’Emilia-Romagna ha registrato a settembre 2008 tassi passivi leggermente più convenienti, nell’ordine di 0,10 punti percentuali 
in più, migliorando sull’andamento dei dodici mesi precedenti.

Se analizziamo i tassi passivi per quanto concerne la classe di grandezza delle somme depositate, si possono evincere anda-
menti abbastanza comprensibili, nel senso che la remunerazione cresce proporzionalmente alla consistenza dei depositi bancari. 
Nel caso delle famiglie “consumatrici”, l’aumento dei tassi è apparso molto più evidente nelle classi di deposito più elevate. A 
settembre 2008 i depositi oltre 250.000 euro hanno goduto di un tasso d’interesse del 3,39 per cento, superiore di 0,31 punti 
percentuali al trend dei dodici mesi precedenti. Man mano che la classe di grandezza del deposito scende, i tassi si riducono e 
lo stesso avviene relativamente allo spread con l’evoluzione media dei dodici mesi precedenti. Nei depositi fino a 10.000 euro 
si arriva allo 0,78 per cento, con un miglioramento nei confronti del trend di appena 0,08 punti percentuali. Da sottolineare che 
i grandi depositi delle famiglie “consumatrici” hanno goduto in Emilia-Romagna di una certa attenzione da parte delle banche, 
rappresentata da un differenziale a favore di 0,35 punti percentuali rispetto al corrispondente valore nazionale.

Il differenziale tra i tassi attivi sulle operazioni a revoca e quelli passivi sui conti correnti a vista è stato a settembre 2008 di 
6,08 punti percentuali, leggermente inferiore a quello riscontrato nel Paese (+6,16 punti percentuali).

 GLI SPORTELLI BANcARI E I SERVIZI TELEMATIcI
E’ continuato lo sviluppo della rete degli sportelli bancari. A fine settembre 2008 ne sono stati registrati in provincia di Parma 

364 rispetto ai 358 di fine settembre 2007. A fine marzo 1995 se ne contavano 243. In Emilia-Romagna nell’arco di un anno si è 
passati da 3.475 a 3.564. La diffusione sulla popolazione parmense a inizio 2008 è di 86 sportelli ogni 100.000 abitanti rispetto 
alla media regionale di 83 e nazionale di 57. In Emilia-Romagna quattro province, vale dire Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e 
Rimini, hanno evidenziato una densità maggiore, pari rispettivamente a 87, 89, 92 e 99 sportelli per 100.000 abitanti. In ambito 
nazionale la provincia di Parma si è collocata nei piani alti, occupando la decima posizione su centotre province. La provincia 
italiana più servita da sportelli bancari è Trento, con 106 sportelli ogni 100.000 abitanti. L’ultima è Crotone, con un’incidenza di 
21 sportelli.

Sotto l’aspetto strutturale, la provincia di Parma si distingue dalla media regionale per via della forte presenza di banche or-
ganizzate come società per azioni e per lo scarso peso delle banche cooperative. A fine settembre 2008 le spa hanno inciso per 
l’86,8 per cento degli sportelli, a fronte della media regionale del 77,8 per cento, mentre la cooperazione ha inciso per appena 
il 4,4 per cento degli sportelli, contro l’11,3 per cento della media regionale. Il prevalente peso delle banche organizzate come 
società per azioni ha caratterizzato il decennio in corso, nonostante alcune fluttuazioni dovute a processi di accorpamento, acqui-
sizione ecc. avvenuti negli scorsi anni. Da sottolineare infine la presenza di filiali di banche straniere, esattamente due sulle nove 
esistenti in regione. La prima filiale è stata aperta nel quarto trimestre del 2007. 

Se analizziamo la rete degli sportelli sotto l’aspetto della dimensione delle banche, a fine settembre 2008 emerge una struttura 
bancaria dove primeggia la dimensione “media” - i fondi intermediati medi sono compresi tra i 9 e i 26 miliardi di euro - con una 
percentuale del 44,2 per cento, largamente superiore alla media regionale del 22,3 per cento e nazionale del 24,5 per cento. Di 
conseguenza appare meno evidente il peso delle banche definite “piccole” e “minori”, i cui fondi intermediati sono inferiori ai 9 
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miliardi di euro. Per quanto concerne le grandi dimensioni, la provincia di Parma si differenzia dal resto della regione per il minore 
peso delle banche “maggiori”, i cui fondi intermediati medi superano i 60 miliardi di euro, mentre appare sostanzialmente simile 
l’incidenza delle banche “grandi” che amministrano fondi intermediati tra i 26 e i 60 miliardi di euro. In sostanza la provincia di 
Parma dispone di una struttura bancaria meno localistica rispetto al resto della regione, e ciò in parte si spiega con la scarsa 
diffusione delle banche di credito cooperativo, che per statuto devono operare nel territorio nel quale risiedono. 

L’ultima analisi sulla struttura bancaria riguarda i servizi telematici predisposti dalle banche nei confronti della clientela. Per 
quanto concerne i Pos, vale a dire le apparecchiature che consentono l’addebito automatico sul proprio conto bancario delle spe-
se sostenute presso gli esercizi commerciali, a fine 2007 (la situazione relativa al 2008 non è pervenuta in tempo utile) ne sono 
risultati attivi 10.742 rispetto ai 9.865 di fine 2006 e 2.402 di fine 1997. Se rapportiamo i Pos alla popolazione residente, la pro-
vincia di Parma ne ha registrati 254 ogni 10.000 abitanti, a fronte della media emiliano-romagnola di 241 e nazionale di 199. Solo 
la provincia di Rimini, ad alta vocazione turistica, ha registrato una maggiore diffusione pari a 399 Pos ogni 10.000 abitanti.

Nell’ambito degli Atm – si tratta di apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico per effettuare determinate 
operazioni (i bancomat sono tra questi) – a fine 2007 ne sono risultati attivi 436, rispetto ai 396 di fine 2006 e 273 di fine 1997. 
La crescita degli Atm ha riflesso l’aumento degli sportelli bancari ed è apparsa in linea con quanto avvenuto in Emilia-Romagna, 
la cui consistenza è passata da 4.064 a 4.673 unità (+15,0 per cento). In rapporto alla popolazione, si ha una densità di 103 Atm 
ogni 100.000 abitanti, a fronte della media regionale di 110 e nazionale di 74. In ambito emiliano-romagnolo, cinque province 
hanno preceduto Parma, vale a dire Modena (107), Forlì-Cesena (120), Bologna (121), Ravenna (122) e Rimini (125). 

I servizi di home e corporate banking, che rappresentano i servizi dispositivi e/o informativi prestati alla clientela per via tele-
matica, a fine 2007 hanno coinvolto 89.295 famiglie e 20.895 aziende. Rispetto alla situazione di fine 2006 ci sono stati incre-
menti rispettivamente pari al 23,3 e 19,5 per cento. A fine 1997 erano interessate appena 313 famiglie e 2.314 imprese. C’è stata 
in sostanza un’autentica performance, in piena sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna e Italia. La densità dei servizi alle 
famiglie sulla popolazione vede tuttavia Parma nelle ultime posizioni tra le province dell’Emilia-Romagna, con 2.111 clienti ogni 
10.000 abitanti, preceduta da Bologna, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.  Per quanto concerne enti e imprese, Parma si 
è collocata al terzo posto in Emilia-Romagna, con una densità di 494 clienti ogni 10.000 abitanti. Il primo posto è stato occupato 
da Modena, con una densità di 533 clienti ogni 10.000 abitanti, davanti a Bologna con 527.

I servizi di Phone banking che sono attivabili tramite la digitazione di codici via telefono, a fine 2007 hanno coinvolto 81.674 
clienti, vale a dire il 10,8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2006, in contro tendenza rispetto a quanto rilevato in 
Emilia-Romagna (+19,8 per cento) e Italia (+20,5 per cento). A fine 1997 se ne contavano 66.164. In termini di diffusione sulla 
popolazione, la provincia di Parma è scesa al quarto posto con 1.931 servizi ogni 10.000 abitanti, a fronte della media emiliano-
romagnola di 2.023 e nazionale di 1.856. Il primo posto in regione è stato occupato dalla provincia di Bologna con una densità di 
2.782 servizi di phone banking ogni 10.000 abitanti, seguita da Modena con 2.295 e Reggio Emilia con 1.932. 
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L’ARTIGIANATO

VALORE AGGIUNTO
L’importanza del settore artigiano a Parma può essere considerata partendo dai dati dell’Istituto Tagliacarne, secondo i 

quali, nel 2005, il valore aggiunto ai prezzi di base dell’artigianato provinciale ammontava a 1.663 milioni di euro (tab. 1). 
Esso era stato prodotto per il 44,1 per cento dall’industria in senso stretto, per il 24,6 per cento dall’industria delle costruzioni 
e per il 31,3 per cento dal settore dei servizi. La composizione settoriale del valore aggiunto realizzato dall’artigianato provin-
ciale differiva da quella regionale e, ancor più, da quella nazionale per il maggiore rilievo della quota generata dall’industria in 
senso stretto rispetto a quella riferita ai servizi (tab. 1). 

Si rileva comunque una lenta riduzione della quota del valore aggiunto generata dall’industria in senso stretto ed un pro-
gressivo aumento di quella prodotta dalle costruzioni, mentre il rilievo del valore aggiunto proveniente dai servizi si mantiene nel 
complesso stabile, per effetto della compensazione tra, da un lato,  la riduzione avvenuta nei settori del commercio e riparazioni 
e dei trasporti e comunicazioni e, dall’altro, la sensibile crescita verificatasi nei settori dell’informatica e servizi alle imprese.

Sempre nel 2005, il contributo dell’artigianato alla formazione del valore aggiunto dell’economia provinciale era pari al 
14,8 per cento. Nello stesso anno, l’incidenza del valore aggiunto artigianale su quello dell’intera economia toccava il 15,1 
per cento in regione, ma non andava oltre il 12,0 per cento in Italia. Nei principali macro-settori, la quota del valore aggiunto 
dell’economia provinciale prodotta da attività artigiane mostrava valori notevolmente diversi ed era pari al 59,0 per cento nelle 
costruzioni, superiore di quasi 8 punti percentuali alla media nazionale, al 22,7 per cento nelle attività industriali in senso 
stretto e al 7,4 per cento nell’ambito del terziario.

STRUTTURA IMPRENDITORIALE
La struttura dell’artigianato provinciale e la sua evoluzione emergono dai dati del Registro delle imprese delle Cciaa, in 

base ai quali risulta che a fine 2008, le imprese artigiane attive sono diminuite dell1,1 per cento (tab. 2), risultando pari a 
15.445, un andamento lievemente peggiore rispetto a quello regionale (-0,6 per cento) e a quello nazionale (+0,3 per cento). 
La riduzione è stata generalizzata, ma è apparsa più sensibile nei settori dei servizi (-2,1 per cento) e della manifattura (-1,1 
per cento) e meno ampia nel settore delle costruzioni (-0,5 per cento). Riguardo alle variazioni nei principali sottosettori, sono 
da notare le forti riduzione delle imprese artigiane attive nei settori dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, dei servizi 
sociali e personali e del commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di beni personali e per la casa.

La composizione per attività della struttura imprenditoriale artigiana parmense è caratterizzata, rispetto a quella regio-
nale, da una quota maggiore di imprese impegnate nelle costruzioni (44,5 per cento) e nella manifattura (28,5 per cento), 
mentre la presenza di imprese artigiane dei servizi è minore (25,1 per cento). Tra i sottosettori, rispetto alla composizione 
regionale, spicca la maggiore consistenza della quota di imprese artigiane dell’alimentare e della metalmeccanica e la quota 
sensibilmente minore di quelle attive nel sistema della moda e nel settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni e del 
commercio e riparazioni.

Tav. 1 - Valore aggiunto dell’artigianato (milioni di euro) e composizione settoriale. Anno 2005

Parma Emilia-R. Italia

Milioni % % %

 - Industria in senso stretto 734 44,1 41,4 37,6

 - Costruzioni 409 24,6 25,5 25,9

Industria 1.143 68,7 66,9 63,4

 - Commercio e riparazioni 152 9,1 9,8 11,3

 - Trasporti e comunicazioni 154 9,3 11,8 11,1

 - Informatica e servizi a imprese 120 7,2 5,5 6,7

 - Serv. a famiglie, altre attività 94 5,6 6 7,4

Servizi e altre attività 520 31,3 33,1 36,6

Totale 1.663 100 100 100

Fonte: Istituto G. Tagliacarne



106 Settima giornata dell’economia - 8 maggio 2009 

cONGIUNTURA 2008
L’indagine congiunturale trimestrale condotta in collaborazione dal sistema delle 

Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale effettua una 
rilevazione specifica sulle sole imprese artigiane impegnate nel settore manifatturiero. 

I risultati dell’indagine indicano che per le imprese manifatturiere artigiane l’anda-
mento economico è stato negativo già dal primo trimestre dell’anno e ha quindi antici-
pato la tendenza che sarebbe divenuta prevalente per il complesso della manifattura. 
Nel secondo trimestre si è avuta un’apparente stabilizzarsi della congiuntura, che 
però, nella seconda metà dell’anno si è rapidamente e progressivamente deteriorata 
(tavola 1). Nell’insieme l’attività delle imprese artigiane manifatturiere nel 2008 ha 
registrato una sensibile riduzione, con risultati peggiori di quelli rilevati per il com-
plesso dell’industria provinciale, ma meno gravi di quelli riferiti al complesso delle 
imprese artigiane manifatturiere a livello regionale e nazionale. 

Il fatturato delle imprese dell’artigianato manifatturiero, nel 2008, si è ridotto in 
media, anno su anno, dell’1,9 per cento (tab. 3), con una netta inversione di tendenza 
rispetto alla lieve crescita registrata lo scorso anno (+0,4 per cento). Il dato può sem-
brare pesante se si considera che il fatturato complessivo dell’industria parmense si è 
ridotto in misura sensibilmente inferiore (-0,5 per cento), ma il risultato appare meno 
grave se confrontato con le più ampie riduzioni subite nell’anno trascorso dall’artigia-
nato manifatturiero regionale (-2,6 per cento) e soprattutto da quello nazionale (-4,1 
per cento). 

A differenza di quanto avvenuto per il complesso dell’industria in senso stretto, 
per le imprese manifatturiere artigiane, l’andamento del fatturato ha trovato solo un 
minimo sostegno nei risultati appena positivi delle esportazioni. Ciò si spiega anche 
sulla base dell’osservazione che il rilevo dei mercati esteri è decisamente minore per 
l’artigianato. Solo il 10,7 delle imprese manifatturiere artigiane provinciali ha espor-
tato nei trimestri in esame, di contro ad una quota del 26,4 per cento delle imprese 
industriali della provincia. Per le imprese artigiane esportatrici la quota del fatturato 
all’esportazione sul totale è risultata del 23,1 per cento, un valore inferiore a quello 
rilevato a livello regionale (28,3 per cento) e ancora più basso rispetto alla quota del 
36,8 per cento relativa al complesso delle imprese industriali esportatrici parmensi. 
Comunque le esportazioni dell’artigianato manifatturiero hanno chiuso il 2008 con un 
lieve aumento (+0,2 per cento), anche se il dato risulta inferiore rispetto alla tendenza 
regionale (+0,8 per cento),.

L’andamento della seconda metà del 2008, ha determinato la chiusura dell’anno 
con una pesante diminuzione della produzione (-2,7 per cento) (tab. 3), fatto che co-
stituisce una netta inversione rispetto al risultato lievemente positivo del 2007 (+0,8 
per cento). Questa riduzione appare meno grave se si considera la flessione della 
produzione dell’artigianato manifatturiero regionale (-3,5 per cento), ma è comunque 
più pesante rispetto alla diminuzione riferita al complesso della industriale provinciale 

Tavola 2 - Struttura imprenditoriale artigiana, imprese attive per principali settori di attività. Anno 2008

Parma Emilia-Romagna Italia

Numero Quota Var. % Numero Quota Var. % Numero Quota Var. %

Manifattura 4.405 28,5 -1,1 39.859 27 -1,1 423.272 28,5 -1

 -Alimentare bevande 1.006 6,5 -0,9 7.543 5,1 0,9 81.675 5,5 1,8

 -Sistema moda 368 2,4 -0,5 6.089 4,1 -2,5 60.127 4 -2

 -Metalmeccanica 2.179 14,1 -0,4 17.371 11,8 -0,9 152.127 10,2 -0,7

 ---Fabb. e lav. prodotti metallo, escl. 
macchine 1.231 8 -1,1 9.295 6,3 -1,3 79.938 5,4 -0,7

Costruzioni 6.879 44,5 -0,5 62.780 42,5 0,3 589.237 39,6 1,8

Servizi 3.884 25,1 -2,1 42.685 28,9 -1,5 450.634 30,3 -0,8

 -Commercio e riparazione 870 5,6 -1,5 8.690 5,9 -2,3 113.783 7,7 -2,3

- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 897 5,8 -4,7 13.951 9,5 -3,8 108.784 7,3 -2,9

- Attiv. immobiliari, noleggio, informat. ecc. 759 4,9 -0,9 6.620 4,5 2,4 65.599 4,4 2,7

- Altri servizi pubblici sociali e personali 1.309 8,5 -1,1 13.050 8,8 -0,4 156.827 10,5 0,6

Totale imprese artigiane 15.445 100 -1,1 147.566 100 -0,6 1.486.559 100 0,3

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere Movimprese.

Fig 1. congiuntura dell’artigianato.

(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre 
dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro 
Studi Unioncamere - Indagine congiunturale 
sull’industria.
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(-1,0 per cento).
Infine, i risultati del processo di acquisizione degli ordini per l’artigianato manifatturiero provinciale sono stati  in linea con 

quelli della produzione. La diminuzione del 2,7 per cento in media per il 2008, che fa seguito al lieve incremento registrato nel 
2007(+0,6 per cento), costituisce un dato comunque migliore di quello regionale e nettamente superiore a quello nazionale 
(tab. 3). Purtroppo il dato del quarto trimestre dell’andamento degli ordinativi (tavola A) è risultato sensibilmente peggiore 
rispetto a quello della produzione e ha fornito un’indicazione negativa rispetto all’evoluzione futura della crisi.

* L’indagine congiunturale trimestrale sull’industria regionale, realizzata da Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con Centro Studi 
Unioncamere, si fonda su un campione rappresentativo dell’universo delle imprese industriali regionali fino a 500 dipendenti ed è effettuata con interviste condotte con la 
tecnica CATI. Le risposte sono ponderate sulla base del fatturato. L’indagine si incentra sull’andamento delle imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni 
esistenti che considerano le imprese con più di 10 o 20 addetti. 
I dati non regionali sono di fonte Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera.

 

Tav. 3 – congiuntura dell’artigianato 2008.

Parma Emilia-Romagna Italia

Fatturato (1) -1,9 -2,6 -4,1

Esportazioni (1) 0,2 0,8 0,6

Export su fatturato(2) (3) 23,1 28,3 33,6

Imprese esportatrici(2) 10,7 8,5 14,3

Produzione (1) -2,7 -3,5 -4,8

Ordini (1) -2,7 -3,4 -4,7

Mesi di produzione (4) 2,3 2,2 2,4

(1) Tasso di variazione rispetto all’anno precedente. (2) Rapporto percentuale. (3) Riferito alle imprese esportatrici. (4) Assicurata dal portafoglio ordini.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria.
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LA cOOPERAZIONE

Come già sottolineato nella precedente edizione del rapporto, la cooperazione in Emilia-Romagna svolge un ruolo di 
peculiare importanza. Questa regione, infatti, è la prima in Italia per incidenza dell’occupazione cooperativa sul totale degli 
occupati extra-agricoli (9,8 per cento contro il 5 per cento della media nazionale), la prima per numero di occupati in valore 
assoluto (144.480) e la prima per incidenza degli occupati delle cooperative sulla popolazione complessiva (35,8 addetti ogni 
mille abitanti).

Anche le analisi sul fatturato mettono in luce l’importanza della cooperazione in regione e della cooperazione regionale su 
quella nazionale. L’8,5 per cento del fatturato complessivo delle imprese in Emilia-Romagna è attribuibile alle cooperative. Si 
tratta del maggior valore a livello nazionale. 

L’incidenza del fatturato delle cooperative in regione sul totale nazionale suggerisce una concentrazione notevole della 
cooperazione in Emilia-Romagna. Si registra qui, infatti, il 28,3 per cento del fatturato nazionale cooperativo (maggior peso 
a livello nazionale)16.

cOMPOSIZIONE SETTORIALE
Questo è, quindi, il contesto all’interno del quale si colloca la cooperazione in provincia di Parma di cui è possibile analiz-

zare, come prima cosa, la composizione settoriale. 

Se si prende in considerazione il numero delle cooperative attive, è possibile notare come la maggior concentrazione si re-
gistri in agricoltura (34,6 per cento) e nella produzione, lavoro e servizi (32,9 per cento). Il settore che aggrega il minor nume-
ro di imprese, invece, è quello del credito (2,5 per cento) seguito da quello della distribuzione e consumatori (2,8 per cento). 
Un comparto poco rappresentativo dal punto di vista del numero delle imprese attive può, invece, essere molto significativo 
utilizzando un altro parametro di riferimento. E’ questo il caso del settore della cooperazione di distribuzione e consumatori, 
una volta che si utilizzi come criterio di analisi il numero di soci: questo settore può vantarne oltre 83.600. Altre volte, invece, 
le analisi condotte secondo più parametri concordano. E’ questo il caso del settore del credito e della cooperazione di pro-
duzione, lavoro e servizi, utilizzando come criterio di analisi sempre il numero di soci. Il credito, infatti, chiude anche questa 
classifica con lo 0,3 per cento dei soci mentre la produzione, lavoro e servizi è, anche in questo caso, in seconda posizione 
(con l’8,0 per cento). Numero di imprese attive e soci non sono gli unici parametri a disposizione per valutare la composizione 
settoriale del mondo cooperativo parmense. Altri criteri significativi per l’analisi sono il numero di occupati ed il fatturato. 

La maggior quota di occupati dalla cooperazione in provincia è riferibile alle cooperative attive nel settore della produzione, 
lavoro e servizi con quasi il 58,0 per cento. Alle spalle di questo settore si colloca quello delle cooperative di servizi sociali e 
di solidarietà, che concentra oltre il 31,0 per cento degli occupati. I settori che hanno minor peso secondo questo parametro 

Tavola 1: composizione delle cooperative (Legacoop e confcooperative) in provincia di Parma.

Settori Num. coop. Quota % Soci Quota % Occupati Quota %

Abitazione 12 3,4% 8.088 7,2% 65 0,4%

Agricolo 122 34,6% 4.195 3,8% 442 2,4%

Credito 9 2,5% 363 0,3% 68 0,4%

Culturali e turismo 41 11,6% 1.020 0,9% 373 2,1%

Distribuzione e consumatori 10 2,8% 83.662 74,9% 1.018 5,6%

Produzione lavoro e servizi 116 32,9% 8.990 8,0% 10.426 57,7%

Sociali e Solidarietà 43 12,2% 5.410 4,8% 5.680 31,4%

Totale 353 100,0% 111.728 100,0% 18.072 100,0%

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma. Anno 2007

* Questi dati sono tratti dal Primo rapporto sulle imprese cooperative redatto da Unioncamere nazionale e dall’Istituto Tagliacarne nel novembre 2004.
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sono, invece, quello dell’abitazione e quello del credito, entrambi con lo 0,4 per cento del totale. Dal punto di vista del fattu-
rato prodotto, il settore col maggior peso è sicuramente quello della produzione, lavoro e servizi (38,3 per cento) seguito da 
distribuzione e consumatori (26,0 per cento) mentre i settori col peso minore sono quelli del credito (1,1 per cento) e quello 
dei beni culturali e del turismo (1,0 per cento). Notevole anche il peso del settore agricolo che rappresenta oltre il 22,0 per 
cento del fatturato della cooperazione in provincia di Parma.

Combinando le considerazioni sinora svolte, è possibile notare come il settore della produzione, lavoro e servizi occupi le 
prime posizioni per tutti i criteri di analisi disponibili (numero di imprese attive, numero di soci, numero di occupati e fattu-
rato). Allo stesso modo, il settore del credito occupa la parte finale della graduatoria provinciale in termini di incidenza sul 
mondo cooperativo redatta secondo tutti e quattro i parametri disponibili.

La situazione degli altri comparti di attività delle cooperative parmensi è più articolata a seguito della diversa dimensione 
media d’impresa in termini di fatturato e di occupazione. In particolare, le cooperative di distribuzione e consumatori sono 
quelle che risultano avere la dimensione media maggiore in termini di fatturato. Secondo questo parametro, le cooperative 
con una dimensione media più piccola sono quelle del settore dei servizi culturali e quelle del credito. Quest’ultimo dato è di 
particolare interesse poiché contraddice il luogo comune che vuole le imprese del credito mediamente più grandi (in termini 
di fatturato) delle altre. Passando a considerare il numero di occupati come indicatore delle dimensione d’impresa, si ha che 
le cooperative mediamente più grandi sono quelle del settore dei servizi sociali e solidarietà e quelle della distribuzione e 
consumatori mentre le cooperative mediamente più piccole sono quelle agricole e quelle di abitazione. 

Passando ad analizzare il fatturato per occupato, è possibile notare come questo indicatore raggiunga il suo massimo per 
le cooperative agricole e di abitazione ed il suo valore minimo per quelle di servizi culturali e turismo e per quelle di servizi 
sociali e solidarietà. 

Rapportando il numero di soci al numero degli occupati è poi possibile notare che soltanto nel caso delle cooperative di 
servizi sociali e di solidarietà ed in quello delle cooperative di produzione, lavoro e servizi il numero di occupati è paragonabile 
a quello dei soci.

Adottando un’ottica trasversale nell’analisi dei parametri finora analizzati, emerge fra gli altri un settore, quello delle co-
operative di produzione, lavoro e servizi. Questo settore infatti, oltre ad essere il più importante in termini di imprese attive, 
numero di soci, occupazione e fatturato complessivo, è anche uno dei settori con la maggior dimensione media in termini di 
fatturato per impresa. Questa situazione è compatibile con l’ipotesi da più parti avanzata che vede molte delle cooperative 
attive in questo settore parte di quel gruppo di medie imprese manifatturiere attorno alle quali è organizzata l’ossatura pro-
duttiva della provincia e della regione.

ANDAMENTO DEL SETTORE
I dati forniti dalla Lega delle Cooperative della provincia di Parma consentono di verificare quale sia stato l’andamento del 

settore nell’ultimo biennio per le cooperative aderenti, in termini di imprese iscritte, soci, occupazione e valore della produ-
zione. Si è scelto di indagare l’andamento del comparto su base biennale per dare alle considerazioni un’ottica che esca dal 
consueto orizzonte di breve periodo.

Nel biennio 2005–2007, il numero delle cooperative aderenti alla Lega è aumentato di oltre il 9,0 per cento. Per quel che 
riguarda i diversi settori, l’unico che registra una diminuzione di questo parametro è quello delle cooperative agricole che pas-
sano da 17 a 15 imprese. L’aumento più consistente è stato registrato dalle cooperative di produzione, lavoro e servizi che sono 
aumentare di quasi il 20,0 per cento. Notevole anche l’incremento fatto registrare dal settore dei servizi sociali e solidarietà. 
Credito, abitazione e distribuzione e consumatori fanno invece registrare una stabilità del parametro in analisi.

Tavola 2: dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e confcooperative) in provincia di Parma

Settori Fatturato € Quota % Fatturato per coop. € Occupati per coop. Fatt. per occupato € Soci / Occupati

Abitazione 30.467.410 1,8% 2.538.951 5,4 468.729 0,0

Agricolo 374.444.802 22,3% 3.069.220 3,6 847.160 0,1

Credito 18.974.273 1,1% 2.108.253 7,6 279.033 0,2

Culturali e turismo 16.337.455 1,0% 398.475 9,1 43.800 0,4

Distribuzione e consumatori 437.912.784 26,0% 43.791.278 101,8 430.170 0,0

Produzione lavoro e servizi 643.283.893 38,3% 5.545.551 89,9 61.700 1,2

Sociali e Solidarietà 159.687.792 9,5% 3.713.670 132,1 28.114 1,0

Totale 1.681.108.409 100,0% 4.762.347 51,2 93.023 0,16

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma. Anno 2007
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Tavola 3: dati relativi alle cooperative aderenti a Legacoop in provincia di Parma

Tavola 3: dati relativi alle cooperative aderenti a Legacoop in provincia di Parma

Settori
Numero coop.ve Soci

2005 2007 Var % Var 2005 2007 Var % Var

Abitazione 6 6 0,0% 0 6.506 7.121 9,5% 615

Agricolo 17 15 -11,8% -2 2.513 2.388 -5,0% -125

Credito Finanza Ass. Immob. 7 7 0,0% 0 171 184 7,6% 13

Culturali e turismo 32 34 6,3% 2 751 792 5,5% 41

Distrubuzione e consumatori 5 5 0,0% 0 75.582 83.234 10,1% 7.652

Produzione lavoro e servizi 56 67 19,6% 11 5.552 6.648 19,7% 1.096

Sociali e Solidarietà 17 19 11,8% 2 3.130 3.311 5,8% 181

Totale 140 153 9,3% 13 94.205 103.678 10,1% 9.473

Settori
Occupati Val. produzione €

2005 2007 Var % 2005 2007 Var % Var % Var

Abitazione 13 58 346,2% 20.747.217 19.094.718 -8,0% 9,5% 615

Agricolo 119 102 -14,3% 69.218.303 104.001.282 50,3% -5,0% -125

Credito Finanza Ass. Immob. 40 65 62,5% 17.401.403 17.092.757 -1,8% 7,6% 13

Culturali e turismo 181 341 88,4% 7.306.132 15.035.254 105,8% 5,5% 41

Distrubuzione e consumatori 786 840 6,9% 267.590.181 291.094.780 8,8% 10,1% 7.652

Produzione lavoro e servizi 4.774 7.522 57,6% 436.845.194 564.442.613 29,2% 19,7% 1.096

Sociali e Solidarietà 2.938 3.670 24,9% 80.614.456 100.604.466 24,8% 5,8% 181

Totale 8.851 12.598 42,3% 899.722.886 1.111.365.870 23,5% 10,1% 9.473

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma

Anche il numero dei soci aderenti ha subito nel biennio un considerevole aumento, superiore al 10,0 per cento e pari ad 
oltre 9.400 nuovi soci. L’unico settore ad aver registrato una diminuzione è, anche su questo fronte, quello dell’agricoltura 
con una flessione del 5,0 per cento. Va, però, notato come la contrazione percentuale del numero di soci sia stata inferiore 
a quella registrata per il numero di imprese, con conseguente aumento del numero medio di soci per cooperativa. Questo 
indica come il comparto possieda una certa attrattività per i potenziali associati. I settori che hanno fatto registrare gli incre-
menti maggiori sono stati quello della produzione, lavoro e servizi (+19,7 per cento) e quello della distribuzione e consuma-
tori (+10,1 per cento). Va posto l’accento sul fatto che tutti i settori hanno fatto registrare aumenti notevoli, superiori al 5,0 
per cento. Se invece di considerare la variazione percentuale, si pone attenzione alla variazione assoluta, è possibile notare 
come il risultato di maggior rilievo sia attribuibile alla cooperazione di distribuzione e consumatori che, con oltre 7.600 nuovi 
soci, rappresenta quasi l’80 per cento della variazione complessiva. 

I livelli occupazionali del mondo cooperativo parmense aderente alla Lega hanno subito, nel periodo in esame, un no-
tevole aumento, superiore al 42,0 per cento, e corrispondente a quasi 3.750 unità. Il comparto che ha fatto registrare il 
maggior incremento percentuale è stato quello dell’abitazione che ha visto più che triplicarsi la propria forza lavoro (passata 
da 13 a 58 unità). Di assoluto rilievo la variazione percentuale del settore dei servizi culturali e del turismo (88,4 per cen-
to). Il fenomeno sicuramente di maggior rilievo in termini di occupazione è, però, l’aumento fatto registrare dal settore della 
produzione, lavoro e servizi che, con un incremento pari a quasi 2.750 occupati, concentra oltre il 73,0 per cento della 
variazione complessiva. Questo dato conferma l’importanza del settore all’interno della cooperazione  parmense ed anche 
l’assoluta rilevanza della cooperazione, in generale, e di questo settore, in particolare, per il sistema economico locale.  
Anche in questo caso, l’unico comparto ad aver registrato una flessione è stato quello agricolo, che riporta una riduzione 
dell’occupazione pari a 17 unità.

Venendo al valore della produzione, nel periodo 2005 – 2007 ne va registrato un notevole aumento, superiore al 23 per 
cento, pari ad oltre 211 milioni di euro. Le variazioni percentuali più consistenti sono quelle messe a segno dalle cooperative 
di servizi culturali e turismo che hanno più che raddoppiato il valore della propria produzione. Le cooperative agricole fanno 
registrare il secondo aumento percentuale più elevato, superiore al 50,0 per cento. Questo dato è ancora più interessante se 
si considera che esso è maturato nel contesto, descritto più sopra, di riduzione del numero di cooperative attive in agricoltu-
ra. Assolutamente coerente con quanto già detto il notevole incremento (+29,2 per cento) delle cooperative di produzione, 
lavoro e servizi. Tale variazione è equivalente ad un aumento di oltre 127 milioni di euro, ossia, il 60,0 per cento della varia-
zione complessiva. Due settori fanno registrare una diminuzione del parametro in analisi, si tratta di quello dell’abitazione 
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Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma

Fonte: Elaborazione Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma

(-8,0 per cento) e di quello del credito (-1,8 per cento).
Le considerazioni sin qui esposte ci parlano di un sistema cooperativo parmense in fase di ulteriore irrobustimento e che 

contribuisce positivamente allo sviluppo complessivo del territorio.
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