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IntroduzIone
 

È con grande, e sempre nuovo piacere, che introduco il rapporto dell’economia provinciale nel 2010. Il rap-
porto, anche quest’anno, si inserisce nella cornice della Giornata per l’economia, uno degli eventi di mag-
gior rilievo della vita e dell’attività della Camera di Commercio che, dal 2003 ad oggi, si è posta l’ambizioso 
obiettivo di catalizzare e condividere con il territorio la preziosa e vastissima serie di dati che fanno della 
nostra istituzione il punto riconosciuto di riferimento di tutti coloro che ricercano una visione il più possibile 
globale e dinamica dell’economia territoriale. Una cornice tanto più importante in quanto il “quadro” che si 
vuole, o si vorrebbe poter dipingere, ha quest’anno un oggetto che è difficile mettere completamente a fuo-
co. Dare di esso una visione netta, con tanto di inequivocabili interpretazioni e ipotesi previsionali appare 
difficile, più difficile che nel passato.
Negli anni abbiamo cercato di dare voce ai numeri, di incrociarli secondo analisi, anche inedite e coraggio-
se, che potessero rivelare il significato di ciò che ci stava a cuore capire e trasmettere: il grado di vitalità 
e di qualità del nostro territorio nella prospettiva dell’evoluzione della nostra economia e sul presupposto, 
imprescindibile, che a Parma, il bene del nostro sistema imprenditoriale fosse il bene della intera comuni-
tà territoriale e che le criticità delle imprese fossero o potessero diventare criticità della comunità nel suo 
insieme.
Seguendo questa visione abbiamo negli anni proposto approfondimenti innovativi che mi piace ricordare: 
nel 2008, in tempi “non sospetti”, prima della esplosione della crisi globale, proponemmo una analisi dei 
sistemi economici territoriali fondata non esclusivamente sul concetto di crescita economica ma incentrata, 
invece, su di una visione globale dei territori (del nostro territorio) secondo cui il livello di sviluppo dipende 
dalla combinazione ed intersezione di una serie molteplice di fattori tra cui l’evoluzione del “capitale uma-
no” e del “capitale sociale”. Un’esperienza di indagine che già da allora, ripeto in tempi ante-crisi, voleva 
suggerire l’idea che una economia competitiva lo è tanto di più in quanto radicata in un buon territorio, che 
è in grado di sostenerla e che essa è capace/disponibile a sua volta a sostenere.
Un approccio che, a distanza di tre anni segnati da una “crisi” la cui portata forse ancora ci sfugge, è più 
valido che mai.
Sappiamo, oggi ancora più che allora, che parlare solo di numeri è insufficiente. Le statistiche, per quanto 
esplicative, riescono a raccontare in parte quello che stiamo vivendo. E se vogliamo parlare di ciò, l’im-
pressione è che a molti sfugga il significato della crisi, si tende a pensare che appena l’economia mondiale 
ripartirà anche l’Italia riprenderà la corsa. Sappiamo che nel 2010 l’economia mondiale è davvero ripartita, 
crescendo in maniera sostenuta. Ma ciò non ha riguardato l’Italia che sta puntando ad un aumento del 
PIL  dell’uno per cento, che significa sostanzialmente crescita zero. E nel 2012, secondo le stime diffuse 
dal Fondo Monetario Internazionale, l’economia mondiale rallenterà e con essa il commercio mondiale, da 
decenni il vero traino della nostra economia. 
Ma c’è di più. La reale portata dei cambiamenti non riusciamo a coglierla misurando un punto in più o in 
meno di crescita del prodotto interno lordo. Ciò che sta radicalmente mutando non lo leggiamo nelle stati-
stiche, a trasformarsi sono i nostri valori, la nostra identità, la nostra visione della società e della vita. 
“Andare oltre il Pil”, uno dei temi che abbiamo affrontato in questi ultimi anni, a partire dalla citazione della 
famosa frase di Robert  Kennedy, allarga quest’anno i propri confini guardando interrogativamente non al 
modo di misurare la ricchezza e il benessere economico; il punto oggi è sapere di cosa stiamo parlando e, 
soprattutto, di cosa vogliamo parlare guardando al futuro.
“Verso la fine di un modello?”: è il titolo dello studio da cui parte questo volume.
Pensiamo quindi a quello che è stato il cammino del nostro modello economico e sociale sino ad oggi. Dal 
dopoguerra ai giorni nostri abbiamo vissuto un continuo processo di metamorfosi strutturale ed organizza-
tiva alla ricerca della competitività. Guardando dentro ai cambiamenti ci accorgiamo che vi sono stati due 
punti fermi, due fili rossi che ci hanno accompagnato. 
Il primo filo rosso è che il successo del nostro territorio nel corso dei decenni si è sempre correlato all’affer-
mazione di imprese leader che hanno fatto da traino ad un vasto sistema di piccole imprese attraverso forti 
legami di subfornitura. Il secondo filo rosso riguarda un altro tipo di rete, quella sociale. La rete economica 
ha funzionato perché tra i cittadini c’è stata condivisione di obiettivi, coesione sociale, senso di appartenen-
za ed identità. D’altro canto la rete sociale ha funzionato perché l’economia garantiva livelli elevati e diffusi 
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di benessere. Un circolo virtuoso completato da una buona amministrazione del territorio ed un sistema di 
welfare efficiente.
In altri termini il nostro modello è riuscito a creare ricchezza diffusa, perché il profitto realizzato dalle impre-
se locali, reinvestito e distribuito in ambito locale, ha portato benessere a gran parte degli abitanti. 
Tuttavia, da un certo momento in poi, dalla prima metà degli anni novanta, il nostro modello ha iniziato a 
indebolirsi, a non riuscire più a tenere insieme i due fili rossi. 
Facile riporre tutte le colpe sulla globalizzazione. Certo la globalizzazione ha annullato i meccanismi che 
legavano più strettamente le imprese entro i confini territoriali. Oggi le imprese si localizzano laddove è più 
conveniente, le imprese leader stanno selezionando i subfornitori laddove essi offrono le migliori condizio-
ni. Ma è anche vero che la globalizzazione ha condotto tante imprese ad aprirsi al mondo e ha prodotto 
effetti altrettanto virtuosi in termini di approccio organizzativo, propensione all’innovazione, coscienza del 
valore della qualità delle risorse umane e della formazione.
E’ una cultura della relazione ciò che l’apertura ai mercati esteri è in grado di facilitare ed è proprio in que-
sta visione allargata, aperta, del proprio ruolo nella società che ciascuna impresa può, grazie al coraggio 
di chi la dirige, diventare “progetto pilota” di un nuovo modello di economia improntato da un lato ad un 
forte investimento sulla identità, e sostenuto, dall’altro, da una altrettanto forte capacità di relazione e di 
capacità, in relazione con gli altri, di produrre il cambiamento. La società è costituita da persone che di 
fronte a difficoltà e problemi irrisolti, di fronte alle crisi, decidono di farsene carico e - attraverso tentativi e 
proponendo soluzioni che possono essere parziali oppure sbagliate - creano quel fermento dal quale può 
nascere un mondo nuovo. È nella relazione con gli altri, sia all’interno dell’impresa che nella società, che 
sta tutto ciò che noi consideriamo “valore”. 
Del resto l’etimologia della parola “crisi” porta con sé l’idea di una discontinuità, di una separazione tra il 
momento presente e quello futuro. Le relazioni che leggerete di seguito non daranno forse soluzioni o pa-
role decisive, quelle che, come dice la poesia di Montale “squadrino da ogni lato l’animo nostro informe”; 
tuttavia, credo, aiuteranno a comprendere dove ci troviamo. Davanti alle imprese di Parma, anche e soprat-
tutto davanti a quelle che sono riuscite a resistere alla crisi, si aprono percorsi nuovi, talvolta ardui, talvolta, 
forse, assolutamente consoni alle loro vocazioni e forieri di successi. Certo è che tornare indietro, sui passi 
percorsi, è per tutti  impossibile. Guardare avanti e proseguire è necessario. La Camera di Commercio, 
come istituzione delle imprese e per le imprese, è ben consapevole di questo e del suo fondamentale com-
pito di accompagnare le imprese, 

Andrea zanlari
Presidente della Camera di Commercio di Parma

. 
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1. VerSo LA FIne dI un ModeLLo?
“…se potessi mangiare un’idea avrei fatto la mia rivoluzione”

Tu sei un ingenuo. 
Tu credi che se un uomo ha un’idea nuova, geniale, abbia anche il dovere di divulgarla. 

Tu sei un ingenuo. Prima di tutto perché credi ancora alle idee geniali. 
Ma, quello che è peggio, è che credi all’effetto benefico della divulgazione.

No, basta guardarsi intorno per capire che non esiste una sola idea importante di cui la 
stupidità non abbia saputo servirsi. 

Tu mi dirai che la diffusione  di un pensiero che possa evolvere il livello della gente è un 
dovere civile. 

Non riesci proprio a distaccarti da un residuo populista e anche un po’ patetico. 
Purtroppo, oggi, appena un’idea esce da una stanza è subito merce, merce di scambio, 

roba da supermercato. 
La gente se la trova lì, senza fatica, e se la spalma sul pane, come la Nutella.

No, qualsiasi pensiero nuovo ha bisogno di cure, di protezione, di amore. 
E a volte anche di silenzio. 

Perché se non è preservato dal frastuono della cattiva divulgazione soffre, 
si affievolisce e a poco a poco muore.

Giorgio Gaber, “l’ingenuo, prima parte”

1.1. Premessa. dove eravamo rimasti?

Non si può che partire da qui, dallo scenario internazionale. Le statistiche diffuse dal Fondo Monetario 
Internazionale fotografano impietosamente la stagnazione che caratterizza l’economia italiana. Se si 
considerano tutti i Paesi del mondo negli ultimi dieci anni solo uno di essi, Haiti - colpito da un devastante 
terremoto - ha registrato un tasso di crescita del prodotto interno lordo inferiore a quello italiano. Se si 
getta lo sguardo al futuro le stime per il prossimo quinquennio delineano uno scenario nel quale la crescita 
dell’economia italiana sarà superiore solo a quella di Portogallo, Grecia e Venezuela. 

Ci si potrebbe fermare qui, sono sufficienti questi numeri per raccontare di un Paese che da almeno 
quindici anni ha smesso di crescere e che davanti a sé non vede prospettive che vadano oltre alla semplice 
sopravvivenza dettata dalla navigazione a vista. 

Possiamo raccontarla in altro modo. Se nel 2011 l’Italia viaggerà ad una velocità di 30 km. orari il resto 
dell’area euro andrà ai 48 km. orari, la Germania ai 66 km. orari, il mondo ai 132, Cina ed India oltre i 250 
chilometri orari. Se fosse una gara di velocità ci troveremmo ad affrontarla in bicicletta contro motocicli e 
macchine da formula uno. Una competizione impari, senza possibilità di successo. 

Per nostra fortuna la velocità con la quale si corre non è tutto, contano maggiormente le condizioni con 
le quali si arriva al traguardo. Fuor di metafora, il prodotto interno lordo - pur rimanendo un termometro 
fondamentale per misurare lo stato di salute di un’economia - non riesce a cogliere tutti gli aspetti del 
percorso di sviluppo di un Paese, non è in grado di dirci se la crescita si realizza secondo modalità “sane” 
e sostenibili, senza lasciare vittime e feriti lungo il cammino.

Nel suo lento procedere, il Paese marcia compatto. Se l’Italia viaggia ai 30 km orari l’Emilia-Romagna - 
che continua ad essere una delle regioni più virtuose, seppure in misura meno marcata rispetto al passato 
- precede il Paese alla velocità di 33 km orari, Parma ai 26 km orari. Dunque sembra progressivamente 
erodersi quel differenziale positivo che contraddistingueva le province dell’Emilia-Romagna dal resto 
dell’Italia. Oggi ci si muove alla stessa velocità delle altre province italiane, troppo lenti per gareggiare con 
i principali competitor internazionali. 
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Tavola 1. Crescita dei Paesi del mondo a confronto. Variazione del PIL negli anni 2000-2010 e previsione 2011-2015

Fonte: nostra elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale

Tavola 2. Variazione del PIL negli anni 2009-2012 e velocità di marcia.

2009 2010 2011 2012 …se l’Italia viaggia ai 30 km. orari…

Mondo -0,6 5 4,4 4,5 132

Stati Uniti -2,6 2,8 3 2,7 90

Area Euro -4,1 1,8 1,5 1,7 45

Germania -4,7 3,6 2,2 2 66

Francia -2,5 1,6 1,6 1,8 48

Italia -5 1 1 1,3 30

Spagna -3,7 -0,2 0,6 1,5 18

Giappone -6,3 4,3 1,6 1,8 48

Russia -7,9 3,7 4,5 4,4 135

Cina 9,2 10,3 9,6 9,5 288

India 5,7 9,7 8,4 8 252

Fonte: nostra elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale

I numeri sempre più negativi dei conti pubblici raccontano di una zavorra diventata ormai insostenibile, 
ma il nostro procedere al rallentatore in termini di Prodotto interno lordo è la sommatoria di ritardi in larga 
parte dei fattori che compongono la crescita. 
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Tavola 3. Variazione del PIL negli anni 2010-2012 e velocità di marcia. Province dell’Emilia-Romagna

Italia 30
Emilia-Romagna 33
Bologna 50
Ferrara 27
Forlì-Cesena 35
Modena 33
Piacenza 33
Parma 26
Ravenna 32
Reggio Emilia 38
Rimini 15

Fonte: nostra elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale

Possiamo tentare di dare una spiegazione del perché la nostra economia sembra viaggiare ad 
un’andatura da cicloturista. Può essere d’aiuto fare riferimento al ciclo di vita di un prodotto, nello specifico 
al cellulare. Il cellulare nasce nel 1973 da un’idea di un ingegnere americano della Motorola che inventa 
un prodotto radicalmente innovativo capace di creare una forte discontinuità con il passato. Solo nel 1985 
il telefono portatile inizia ad essere commercializzato; anche i primi clienti possono essere visti come 
degli innovatori desiderosi di sperimentare il nuovo. Il cellulare progressivamente si afferma e conquista 
quote di mercato, per aumentare le vendite è sufficiente apportare delle piccole modifiche al cellulare, 
delle innovazioni di tipo incrementale e non radicale, per migliorare il prodotto: il design, lo sportellino, la 
vibrazione, la fotocamera…

Tavola 4. La curva ad S. Telefonia cellulare

Fonte: nostra elaborazione su dati HSDent, Forrester, Census Bureau
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Tuttavia, inevitabilmente, si arriva ad una fase in cui non si riescono più a conquistare nuovi clienti, 
anzi si fatica a mantenere quelle esistenti. Allora occorre inventarsi qualcosa di nuovo, creare una nuova 
discontinuità con il passato. Da qui lo Smartphone e l’I-Phone, che rappresentano prodotti radicalmente 
innovativi rispetto al telefono cellulare.

In tutto questo percorso le vendite del cellulare delineano un grafico che assume la forma di curva ad S, 
caratterizzato da una crescita lenta nella fase di innovazione radicale, di incremento sempre più accelerato 
nella fase di affermazione del prodotto, di rallentamento se non di flessione in quella di maturità. L’i-phone 
e lo smartphone danno vita ad una nuova curva, anch’essa destinata ad avere un andamento ad S.

Se guardiamo a molte delle nostre variabili economiche, sia quelle riferite alle imprese che quelle legate 
al territorio nel suo complesso, ci accorgiamo che riproducono esattamente la curva a forma di S ed oggi 
sembrano trovarsi nella parte terminale del grafico, quella della fase di maturità.

Ne è un esempio la ricchezza creata per abitante. La crescita è lenta nella fase di fermento e di 
discontinuità con il passato, riconducibile agli anni che fanno seguito alla seconda guerra mondiale. Nel 
periodo successivo inizia ad affermarsi il modello distrettuale caratterizzato dalla vicinanza di processo e 
di prodotto e dalla presenza di imprese di medie e grandi dimensioni che fanno da traino ad un insieme più 
vasto di piccole aziende che con esse operano in un rapporto di committenza-subfornitura. 

Tavola 5. La curva ad S. Prodotto interno lordo per abitante.

Fonte: nostra elaborazione su dati HSDent, Forrester, Census Bureau

Sono anni in cui la curva a forma di S cresce rapidamente, il mercato è in grado di accogliere tutto ciò 
che viene prodotto, le imprese più grandi commercializzano all’estero generando ricchezza e benessere 
diffuso sul sistema locale. 

Nei decenni successivi il modello distrettuale non richiede grandi innovazioni, solo piccoli aggiustamenti 
per garantirsi la competitività e continuare ad alimentare il circolo virtuoso tra crescita economica e 
benessere. Piccoli cambiamenti, quali l’espansione al di fuori dei confini locali, oppure la nascita di nuove 
filiere allargate a settori non manifatturieri. La vicinanza di processo e di prodotto non è più l’elemento 
caratterizzante, il modello pone al centro altri fattori aggreganti, prima le strategie orientate al consumatore, 
successivamente l’innovazione e l’internazionalizzazione. In questo processo di lenta ma costante 
trasformazione il fulcro del modello rimane la presenza di imprese più strutturate che fanno da driver per 
quelle di piccole dimensioni. 

Dalla seconda metà degli anni novanta la curva sembra aver raggiunto la sua fase di maturità, le variabili 
che descrivono e misurano il nostro modello hanno iniziato prima a rallentare e poi a declinare. Ciò che sta 
venendo meno è il fulcro del modello, il circolo virtuoso tra imprese e tra queste ed il territorio non produce più 
benessere e ricchezza diffusa. Quanto meno non con la stessa misura e capillarità raggiunta in passato.
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Se l’analogia con il ciclo di vita di un prodotto è corretta, allora per riprendere un percorso di crescita 
non è più sufficiente apportare dei piccoli aggiustamenti al nostro modello, andare alla ricerca di nuovi 
fattori aggreganti. Occorre inventarsi un I-phone, un nuovo modello che segni una reale discontinuità con 
il passato.

Il perché il modello sia entrato in una fase di maturità e non permetta più di replicare i risultati passati è 
in larga parte noto. Innanzitutto i cambiamenti del contesto internazionale e dei fattori che deteminano la 
competitività: l’intensità e la velocità con il quale sono avvenuti sono stati tali da non consentire alle nostre 
imprese di trovare i necessari aggiustamenti seguendo schemi consolidati e dinamiche già percorse. 

Tuttavia, le ragioni non vanno ricercate solamente nel modello e nel sistema relazionale che lega le 
imprese tra loro. Dal dopoguerra sino ad oggi abbiamo sempre focalizzato la nostra attenzione sul modo 
di mettere efficacemente in relazione, in rete, le imprese, trattando quest’ultime quasi fossero una variabile 
esogena ed immodificabile. Oggi sono larga parte delle aziende stesse - i nodi della rete - ad apparire non 
adeguatamente attrezzate alle nuove sfide, non solo il sistema - la rete - che le unisce.

Un’altra analogia può essere di aiuto nel chiarire e sviluppare il ragionamento. Se pensiamo al nostro 
sistema economico territoriale come ad una squadra di calcio possiamo affermare che sino alla metà degli 
anni novanta abbiamo ottenuto risultati eccellenti senza avere dei fuoriclasse - tranne poche eccezioni - in 
formazione. Eravamo una squadra con giocatori buoni o discreti ed un modulo di gioco vincente che ci ha 
consentito di raggiungere traguardi difficilmente immaginabili partendo dalla semplice somma dei singoli 
componenti. 

Un modulo vincente che ci ha consentito di trasformare ostacoli in opportunità, come la piccola dimensione 
che da limite è diventato elemento qualificante del modello distrettuale. Al modulo vincente va aggiunto un 
contesto ambientale favorevole che ha contribuito in maniera decisiva al conseguimento degli obiettivi. 
Oggi che i risultati sembrano non arrivare ci dobbiamo interrogare se sia sufficiente cambiare modulo di 
gioco oppure se anche giocatori e formazione siano da rivedere. 

Le riflessioni sui cambiamenti del modello non possono essere circoscritte al solo ambito economico. 
Come ricordato nelle parti monografiche dei precedenti rapporti sull’economia della Camera di commercio 
la crisi denunciata dalle imprese sembra essere solo la punta dell’iceberg di una crisi ben più profonda che 
investe l’intera società. Crediamo sia opportuno riprendere un passaggio di quanto scritto l’anno scorso su 
questo argomento.

Secondo l’economista Zamagni le crisi possono essere classificate in due differenti tipologie, dialettica 
ed entropica. La crisi dialettica nasce da uno scontro che prende corpo in determinate società e che 
contiene, al proprio interno le forze per uscirne. La rivoluzione francese è un esempio di crisi dialettica.

Entropica, invece, è la crisi che tende a far collassare il sistema per implosione, senza modificarlo. 
Questo tipo di crisi si sviluppa quando la società perde il senso - cioè, letteralmente, la direzione - del 
proprio incedere. Anche di tale tipo di crisi la storia ci offre esempi notevoli: la caduta dell’impero romano; 
la transizione dal feudalesimo alla modernità; il crollo del muro di Berlino e dell’impero sovietico.

La crisi attuale ha natura entropica e la perdita di senso è ben visibile in molte sue contraddizioni, dalla 
separazione della sfera economica da quella sociale, dal lavoro separato dalla creazione della ricchezza, 
dal mercato separato dalla democrazia.

Considerazioni analoghe si ritrovano negli scritti del sociologo Mauro Magatti. Secondo Magatti negli 
ultimi due decenni la crescita economica ha avuto come unico obiettivo un aumento indiscriminato delle 
opportunità individuali, nell’ipotesi che tale aumento costituisse un bene in sé, da perseguire comunque. 
Il profitto da mezzo e misura dell’efficienza economica si è imposto come fine in sé stesso, l’economia ha 
perso di vista qualunque dimensione sociale e di “senso”, cioè qualunque valutazione - di ordine sociale, 
politico o morale - che non fosse tecnica.

Perdita di senso intesa come direzione smarrita, ma anche come perdita di significato dell’agire, 
dell’essere. La storia insegna che non si esce da una crisi entropica con aggiustamenti di natura tecnica o 
con provvedimenti solo legislativi e regolamentari - pure necessari - ma è fondamentale affrontare di petto 
e risolvere la questione del senso.

Proviamo a ripartire da qui, da queste suggestioni, dando - come siamo soliti fare - voce ed ascolto ai 
numeri. E tentiamo di farlo concentrandoci solamente sugli aspetti legati alle imprese, ben sapendo che vi 
è molto altro, che l’economia è solo un tassello di un puzzle molto  più complesso.

Se quanto affermato in premessa è corretto, è opportuno riportare al centro delle analisi innanzitutto i 
nodi della rete, le imprese, senza dimenticare che appartengono ad un sistema complesso dove le loro 
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dinamiche devono essere lette contestualmente al sistema relazione nel quale operano.
Si è detto della necessità di creare la discontinuità e di recuperare un senso. È possibile distinguere 

all’interno delle imprese le portatrici di distruzione creatrice (come direbbe Shumpeter) oppure quelle che si 
sono avviate in un percorso di crescita dove il senso è visibile e ben definito, sia nell’accezione di direzione 
di marcia (visione) sia nel suo significato dell’agire (responsabilità sociale)? In altri termini vi sono statistiche 
che ci consentono di individuare comportamenti di discontinuità, di reale novità rispetto al passato e che 
possono preludere alla nascita di un nuovo modello? 
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1.2 Alla ricerca di numeri esplicativi

Lui. Lui, il mercato è dovunque. È avido e insaziabile, non si accontenta mai. 
Lui per crescere ha bisogno di noi, ma stranamente non ha bisogno di gente che sceglie. 

È Lui che sceglie per noi e determina la nostra vita con la sua quotidiana, invisibile presenza. Ma se 
un giorno, di colpo, Lui sparisse? 

Se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto così al di fuori di qualsiasi morale? 
In fondo è Lui che ci procura benessere e ricchezza. Che condiziona la nostra vita. 

La vita di ogni paese. Non c’è niente da fare. 
Oggi come oggi chi rifiuta la sua logica rischia di non mangiare; chi l’accetta con allegria subisce 

grave danno alle sue facoltà mentali, cioè l’annientamento totale delle coscienze.
Insomma, un uomo oggi non ha neanche la possibilità di schierarsi a favore o contro di Lui.

Incredibile. Ma, forse, se lo si sa, se ne si è consapevoli sì può praticare questa realtà senza 
pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. 

Ecco la grande sfida: allenarsi a vivere senza certezze con la certezza che qualcosa possa nascere 
da questa nostra contraddizione. 

Allora forse, magari a fatica, troveremo altre risorse, allora forse si ritorna a pensare e a sognare... 
...perché l’individuo non muore, resiste fra tanto frastuono e si muove nel dubbio che in fondo è da 

sempre il destino dell’uomo. 
E pian piano ritorni ad esser vivo più presente più reattivo la tua mente rivede affiorare in un mondo 

sommerso un percorso diverso. 
L’individuo non muore cerca nuovi ideali e ritrova l’antica emozione di avere le ali di avere le ali… 

Giorgio Gaber, “Il mercato” 

Quando si analizzano i numeri il più delle volte si va alla ricerca di evidenze empiriche a tesi già 
precostituite, oppure si cercano nei dati risposte ad interrogativi chiaramente definiti e formulati. Molto 
meno semplice è avvicinare i numeri senza avere domande precise da rivolgergli né tantomeno una vaga 
idea di cosa e dove cercare. Allora si procede per tentativi, nella speranza che da qualche elaborazione 
spunti fuori una percentuale in grado di accendere una luce. È questa la situazione in cui ci troviamo, 
nessuna tesi di partenza, nessuna idea guida, solo domande confuse attorno alla presunta fine di un 
modello di sviluppo. 

Le pagine che seguiranno sono il racconto di questa ricerca della Percentuale Illuminante, un percorso di 
analisi che abbiamo scelto di raccontare tappa per tappa - elaborazione per elaborazione - perché numeri 
che per noi sono rimasti spenti possono apparire ad altri luminosi ed illuminanti. Anche il commento segue 
questa logica, un ragionamento che si sviluppa con il procedere delle elaborazioni, interrogativi sollevati dai 
numeri a cui si tenta di dare risposta nelle elaborazioni successive. 

1.2.1 Elaborazione 1. Come prima elaborazione consideriamo alcuni dati desunti dai bilanci delle 
società di capitale. Sotto la lente di osservazione poniamo un sottoinsieme di imprese che potremmo 
definire durature e, per molti aspetti, eccellenti. Sono le quasi 1.900 società di capitale che erano già attive 
nel 2002 e lo sono ancora nel 2009.

Una prima indicazione si evince suddividendole per classe dimensionale. I risultati economici migliorano 
al crescere della dimensione, mentre per le imprese con meno di due milioni di fatturato l’aumento dei 
ricavi è stato modesto, +0,5 per cento, per quelle con oltre i 5 milioni di fatturato il volume di affari si è 
incrementato mediamente del 4,5 per cento all’anno.

Complessivamente c’è un miglior andamento delle imprese della provincia rispetto alla media regionale, 
un differenziale positivo che si amplia se guardiamo alla redditività del fare impresa. A Parma, per tutte le 
classi dimensionali, il rendimento del capitale investito misurato attraverso il ROE1 è risultato superiore a 
quello che si avrebbe avuto se si fosse investito in titoli di stato, quindi effettuando investimenti con assenza 
di rischio. 

Guardando alla media regionale investire in imprese piccole ha reso meno rispetto ad investimenti a 
rischio zero, mentre il capitale è stato remunerato maggiormente solo per le imprese di medie e grandi 
dimensioni (in questa elaborazione identificabili con un fatturato superiore ai 2 milioni). Sono prime 
indicazioni che meritano di essere approfondite attraverso una maggior disaggregazione dei dati.

1  Il Roe è stato calcolato come rapporto tra l’utile e il patrimonio al netto dell’utile
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Tavola 6. Tasso di crescita del fatturato e rendimento del capitale investito. Piccole (< 2mln di fatturato), Medie (2-5 
milioni) e grandi (oltre 5 milioni) a confronto. Valore medio anni-2002-2009

Variazione media annua del fatturato Rendimento del capitale investito (ROE)

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

1.2.2. Elaborazione 2. Proviamo ad esaminare le due variabili (variazione del fatturato e rendimento 
del capitale) in funzione del settore di appartenenza. Solo il comparto del legno registra una variazione 
negativa del fatturato, mentre la redditività risulta insufficiente per i servizi alle imprese, i servizi alle 
persone e per l’industria dei metalli. Per tutti gli altri comparti cresce il fatturato e la redditività è elevata, in 
particolare per le costruzioni e per il sistema moda. Rendimenti particolarmente alti per l’agroalimentare, 
in larga parte composto dall’industria alimentare. Conviene disaggregare ulteriormente per cogliere meglio 
le dinamiche.

Tavola 7. Tasso di crescita del fatturato e rendimento del capitale investito. Valore medio anni-2002-2009

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

1.2.3. Elaborazione 3. Come ulteriore disaggregazione incrociamo i dati delle classi dimensionali 
con quelli dei settori. La fotografia vista precedentemente diventa più nitida e, in alcuni casi, restituisce 
un’immagine differente. 

In particolare nell’agroalimentare gli elevati rendimenti sono ascrivibili alla grande dimensione, per quelle 
con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro la redditività risulta inferiore a quella che si avrebbe avuta con 
investimenti in assenza di rischio.

In alcuni comparti la piccola dimensione evidenzia cali di fatturato. Ciò si riscontra nel settore del commercio, 
sia al dettaglio che all’ingrosso, nell’alloggio-ristorazione, nella meccanica, nella moda, nel vetro ceramica, 
nel legno e nell’agroalimentare. In alcuni di questi comparti anche la redditività risulta inadeguata. 
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Da queste prime elaborazioni, all’interno di un quadro migliore di quello regionale, emergono alcune criticità 
per la piccola dimensione (pur con alcune eccezioni in importanti comparti dell’economia provinciale). 

Tavola 8. Tasso di crescita del fatturato e rendimento del capitale investito. Valore medio anni-2002-2009

Var. media annua del fatturato Var. media annua del ROE

< 2 mln. 2-5 mln. >5 mln. Totale < 2 mln. 2-5 mln. >5 mln. Totale
Agroalimentare -0,3 2,0 4,4 4,1 0,3 3,4 16,5 15,4

Sistema moda -2,1 -5,9 11,8 8,6 13,4 -7,4 13,4 11,5

Legno, mobili -2,9 -3,5 -2,5 -2,7 0,0 0,2 6,5 4,6

Carta, chimica 1,7 1,6 5,0 4,6 11,5 9,2 12,0 11,7

Vetro, ceramica -6,7 12,0 0,5 0,6 2,1 5,8 3,7 3,7

Metalli 2,2 1,2 7,6 6,0 9,0 5,9 0,9 2,6

Elettricità-elettronica -3,6 1,7 4,8 3,0 9,6 -36,5 3,9 9,0

Meccanica, mezzi trasporto -0,6 2,9 4,0 3,5 8,0 8,4 5,1 5,6

Altro industria 4,0 3,1 5,6 4,9 8,4 11,1 6,1 6,7

Costruzioni 3,6 2,5 14,7 11,0 9,4 6,7 7,9 8,1

Comm.ingrosso -0,5 0,9 2,0 1,6 6,8 3,8 5,3 5,3

Comm.dettaglio -0,6 3,8 0,4 0,9 3,8 10,1 13,1 9,7

Trasp. Magazz. 2,8 5,0 5,2 5,1 -15,8 6,0 10,0 4,5

Alloggio-Ristorazione -3,1 2,4 4,8 2,1 -15,5 6,4 24,6 8,3

Servizi imprese 1,2 6,8 3,8 3,2 5,5 7,1 -1,3 0,4

Servizi persone 2,3 5,6 6,3 5,3 -0,3 6,9 1,0 1,5

TOTALE 0,5 2,1 4,5 4,0 4,8 6,2 8,9 8,3
Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida. 
Per il fatturato in rosso i valori negativi. Per il Roe in rosso i valori inferiori al rendistato medio annuo del periodo.

Complessivamente il racconto dei primi numeri è confortante, le imprese esaminate - che, ricordiamolo 
sono quelle durature, quindi al netto di quelle che hanno cessato l’attività e delle start up - hanno proseguito 
nella loro attività anche in anni difficili, anche se la remunerazione del capitale non sempre è stata adeguata.  
I numeri sollevano anche alcuni interrogativi, per esempio sulla tenuta anche nei prossimi anni delle piccole 
imprese del sistema moda o delle piccole società che operano nei servizi alle imprese.

Per cogliere meglio alcuni aspetti emersi nelle elaborazioni precedenti può essere opportuno, da un lato, 
estendere la batteria degli indicatori includendo altri rapporti caratteristici, dall’altro, restringere il campo 
di osservazione al periodo 2007-2009, un triennio nel quale convivono un anno di crescita apprezzabile 
(2007), un anno iniziato positivamente e chiuso con difficoltà (2008) ed un terzo (2009) di forte crisi. 

1.2.4. Elaborazione 4. Manteniamo il criterio della compresenza, nel periodo 2007-2009 le imprese per 
le quali si dispone dei bilanci sono 3.271. Ripetiamo l’analisi precedente mettendo a confronto fatturato e 
redditività. 

I settori che nel triennio 2007-2009 hanno registrato un aumento del fatturato mantenendo una redditività 
superiore a quella di investimenti in assenza di rischio sono le costruzioni, l’agroalimentare, il commercio 
al dettaglio, il settore dei trasporti e magazzinaggio, le altre industrie (al cui interno si ritrova il comparto 
energetico). Complessivamente il terziario ha incrementato il fatturato anche se spesso con scarsa 
redditività; al contrario il manifatturiero è riuscito a mantenere livelli di rendimento sufficienti (anche se non 
particolarmente elevati) a fronte di una riduzione del fatturato. Legno e metalli i settori più penalizzati.

Se nel lungo periodo, 2002-2009, sembra esserci una correlazione positiva tra variazione del fatturato 
e redditività d’impresa - come è logico attendersi nel normale funzionamento di un’azienda - nell’ultimo 
triennio le due variabili viaggiano separatamente senza nessun legame apparente.
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Tavola 9. Tasso di crescita del fatturato e rendimento del capitale investito. Valore medio anni-2007-2009

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

Le ragioni possono essere molteplici, da un processo di riposizionamento dell’impresa che porta a 
sacrificare i risultati economici nel breve periodo a favore di una maggior solidità patrimoniale e finanziaria, 
a scelte che puntano a privilegiare la crescita o la redditività attraverso azioni con ricadute immediate. Una 
scelta che sembra accomunare le imprese manifatturiere riguarda la progressiva riduzione dell’incidenza 
del costo del lavoro sui costi complessivi di produzione. Il calo è più sensibile per le imprese manifatturiere 
di dimensione media e grande, dove l’incidenza non supera l’11-12 per cento, mentre per le piccole il costo 
del lavoro si attesta attorno al 22-23 per cento dei costi complessivi. 

1.2.5. Elaborazione 5. L’aver circoscritto l’arco temporale agli ultimi tre anni ci consente di attribuire a 
ciascuna impresa il numero dei dipendenti2. Nonostante le difficoltà del 2009 alcuni comparti aumentano sia 
il fatturato che l’occupazione. In particolare tengono l’agroalimentare, il comparto dell’alloggio-ristorazione 
ed i servizi alle persone. In maggiore difficoltà il manifatturiero. È importante evidenziare come la piccola 
e la media dimensione abbia aumentato l’occupazione nonostante la riduzione del fatturato, al contrario di 
quanto evidenziato dalle imprese con oltre 5 milioni di fatturato.

Tavola 10. Variazione dei dipendenti e del fatturato. Variazione anni-2007-2009. Imprese compresenti.

Fatturato Addetti

Piccole Medie Grandi Totale Piccole Medie Grandi Totale

Agroalimentare 4,3 3,1 4,4 4,3 5,9 4,3 1,0 1,6
Sistema moda -6,8 -5,3 -0,6 -1,2 -4,9 -8,5 -1,4 -3,0
Legno, mobili -15,0 -11,1 -16,1 -14,9 -8,4 -6,4 -7,4 -7,3
Carta, chimica -5,1 -1,5 0,0 -0,3 -3,2 0,3 1,6 1,0
Vetro, ceramica -11,6 3,7 -5,3 -5,3 -10,7 -8,8 -5,9 -6,3
Metalli -8,9 -14,3 -19,3 -18,0 0,4 2,1 -15,0 -9,0
Elettricità-elettronica -7,3 -17,5 -16,7 -16,0 2,2 6,6 -15,7 -10,4
Meccanica, mezzi trasp. -4,9 -11,2 -6,0 -6,5 -0,3 -1,3 4,3 3,1
Altro industria 3,3 1,5 1,8 1,8 14,0 -2,1 3,0 2,8
Costruzioni -7,0 -2,0 21,4 13,6 5,0 7,5 -7,9 -0,4
Comm.ingrosso -4,3 -3,8 -10,6 -9,2 -0,9 0,8 -3,0 -1,6
Comm.dettaglio -0,4 3,0 1,3 1,1 4,7 5,2 3,6 4,4
Trasp. Magazz. -4,9 -0,9 1,5 1,0 -4,8 -2,3 -3,0 -3,1
Alloggio-Ristorazione 2,3 4,6 14,2 7,7 6,5 5,0 7,5 6,5
Servizi imprese -3,6 -8,8 6,3 2,0 9,6 5,5 10,3 9,4
Servizi persone 6,4 6,2 12,4 9,5 7,2 15,3 7,6 8,0
TOTALE -3,8 -4,6 -0,9 -1,4 3,9 1,9 -0,6 0,6

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

Larga parte dei settori industriali nel periodo considerato hanno registrato un calo della produttività, si 
differenziano il chimico, il sistema moda, l’alimentare ed il comparto dell’energia. Un risultato ascrivibile alle 

2  I dati dell’occupazione sono di fonte SMAIL, il nuovo osservatorio della Camera di commercio sull’occupazione.
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imprese di maggiori dimensioni. Costruzioni, Alloggio e servizi alle persone hanno evidenziato una forte 
crescita del costo del lavoro per addetto, i metalli registrano una contrazione della produttività e del costo 
del lavoro.

Tavola 11. Costo del lavoro per addetto e produttività (valore aggiunto per addetto) a confronto. Anni 2007-2009

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

1.2.6. Elaborazione 6. Complessivamente due terzi delle imprese ha chiuso il 2009 in utile. 

Tavola 12. Incidenza della tassazione sul reddito ante imposte1 e imprese in utile. Valore 2009

Incidenza delle imposte e tasse Imprese in utile
Piccole Medie Grandi Totale Piccole Medie Grandi Totale

Agroalimentare 37,8 38,7 23,8 24,0 64,9 52,9 80,4 68,6

Sistema moda 40,6 73,7 43,7 44,1 70,6 50,0 88,9 69,4

Legno, mobili 46,1 65,5 37,8 41,3 56,0 58,3 41,7 53,1

Carta, chimica 41,4 37,3 30,9 31,4 63,2 62,5 78,0 68,0

Vetro, ceramica 43,2 49,0 63,7 63,0 55,6 62,5 43,8 52,9

Metalli 45,6 49,0 29,8 33,5 62,5 48,1 70,2 61,1

Elettricità-elettronica 38,4 50,5 42,9 42,8 71,0 60,0 72,7 69,8

Meccanica, mezzi trasporto 45,5 42,1 37,8 39,0 61,2 74,7 63,8 65,8

Altro industria 43,0 48,4 28,9 30,0 76,3 69,6 73,3 73,7

Costruzioni 44,4 45,1 36,2 37,4 73,7 70,2 84,6 74,0

Comm.ingrosso 47,4 47,3 44,3 45,2 64,5 71,5 72,7 68,4

Comm.dettaglio 39,9 51,4 41,3 42,4 62,9 58,6 78,9 63,9

Trasp. Magazz. 38,6 45,0 40,1 40,2 51,5 80,8 70,6 62,7

Alloggio-Ristorazione 49,0 65,4 33,7 38,5 45,6 71,4 100,0 48,1

Servizi imprese 35,8 40,9 40,3 38,8 71,9 74,0 78,9 72,6

Servizi persone 41,9 41,3 66,5 51,2 60,4 88,2 63,6 63,3

TOTALE 41,0 43,8 29,0 30,2 65,4 67,4 73,1 67,2
Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida
1 l’incidenza delle imposte e tasse è calcolata solo per le imprese che hanno chiuso in utile

È vero che si tratta di un insieme selezionato di imprese - quelle operanti almeno dal 2007 e che 
risultano ancora attive nel 2010 - però la percentuale di aziende che hanno realizzato un utile di esercizio è 
particolarmente elevata, prossima al 75 per cento per le società con almeno 5 milioni di fatturato.

Come visto - anche a seguito di una tassazione che per alcune categorie di imprese supera 
abbondantemente la metà del reddito conseguito prima delle imposte - in molti casi l’utile risulta di entità 
non sufficiente a remunerare adeguatamente il capitale, tuttavia è di segno positivo.

Quali conclusioni trarre da queste prime elaborazioni? In una fase congiunturalmente difficile le imprese 
della provincia riducono fatturato e redditività, in alcuni casi si riorganizzano riducendo i costi di produzione 
e tagliano posti di lavoro anche se questo non si traduce in un minor costo del lavoro per addetto. Chiudono 
in utile, dimostrando di poter reagire positivamente, almeno nel breve periodo, alle difficoltà. 
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Volendo stilare una graduatoria, l’agroalimentare, le altre industrie (energia in particolare), il commercio 
al dettaglio e i servizi alle imprese sono i settori che meglio degli altri hanno reagito al quadro congiunturale 
negativo aumentando fatturato, addetti e mantenendo una buona redditività. In difficoltà il comparto del 
legno-mobili e dei metalli.

Tavola 13. Schema riassuntivo per settore e classe dimensionale. Variazione del fatturato, degli addetti e redditività 
del capitale.

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

Tuttavia, queste elaborazioni condotte seguendo lo schema classico di analisi che suddivide le imprese 
per settore e per classe dimensionale non consentono di dire chi è andato bene e chi no, ancor meno 
permettono di rispondere alla domanda iniziale, sulle imprese creatrici di discontinuità e/o con un Senso 
ben definito.

Probabilmente anche i nostri filtri statistici sono inadeguati, non riescono a cogliere quanto sta avvenendo. 
Forse anch’essi necessiterebbero di discontinuità e di recuperare un senso per poter afferrare e misurare il 
nuovo e ciò che ha vero significato nell’interpretare le dinamiche in atto. Proviamo allora con un approccio 
differente.
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1.3 resilienti o vulnerabili?

L’appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale 
voler bene l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 

L’appartenenza non è un insieme casuale di persone non è il consenso a un’apparente 
aggregazione l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 

Uomini uomini del mio passato che avete la misura del dovere e il senso collettivo 
dell’amore io non pretendo di sembrarvi amico mi piace immaginare la forza di un culto così 
antico e questa strada non sarebbe disperata se in ogni uomo ci fosse un po’ della mia vita 
ma piano piano il mio destino é andare sempre più verso me stesso e non trovar nessuno.

L’appartenenza è assai di più della salvezza personale è la speranza di ogni uomo che sta 
male e non gli basta esser civile. E’ quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa che in 

sé travolge ogni egoismo personale con quell’aria più vitale che è davvero contagiosa. 

Uomini uomini del mio presente non mi consola l’abitudine a questa mia forzata solitudine 
io non pretendo il mondo intero vorrei soltanto un luogo un posto più sincero dove magari 
un giorno molto presto io finalmente possa dire questo è il mio posto dove rinasca non so 

come e quando il senso di uno sforzo collettivo per ritrovare il mondo.

L’appartenenza è un’esigenza che si avverte a poco a poco si fa più forte alla presenza di un 
nemico, di un obiettivo o di uno scopo è quella forza che prepara al grande salto decisivo che 

ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti in cui ti senti ancora vivo. 

Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi.

Giorgio Gaber, “Canzone dell’appartenenza” 

1.3.1. Elaborazione 7. Alla luce della scarsa capacità esplicativa delle chiavi interpretative tradizionali, 
usciamo dalla logica settoriale e dimensionale e lasciamo che siano i numeri ad individuare le imprese più 
virtuose e quelle maggiormente esposte ai rischi della competizione. L’elaborazione dei dati di bilancio e 
dell’occupazione condotta attraverso tecniche statistiche restituisce quattro tipologie di imprese: 

le imprese “•	 resilienti”, che nel triennio 2007-2009 hanno aumentato i propri ricavi, hanno garantito 
una redditività superiore a quella degli investimenti a rischio zero e hanno tenuto o aumentato i 
livelli occupazionali;
le imprese “•	 vulnerabili”, quelle maggiormente a rischio, che hanno registrato sensibili cali di 
fatturato, dell’occupazione e redditività insufficiente;
le imprese “•	 attendiste”, che hanno mantenuto i livelli occupazionali (o aumentati), ma con 
risultati economici contrastanti (aumento dei ricavi ma scarsa redditività o viceversa) o del tutto 
insoddisfacenti;
le imprese “•	 interventiste”, che davanti alla difficoltà hanno reagito diminuendo l’occupazione e, 
contestualmente, conseguendo risultati economici apprezzabili:

La classe più numerosa è quella delle imprese attendiste, quasi la metà del totale, quelle interventiste e 
quelle vulnerabili incidono rispettivamente per circa il 18 per cento, mentre quelle il gruppo meno consistente 
è costituito dalla società resilienti, poco meno del 17 per cento delle aziende esaminate.

È da sottolineare come tale distribuzione si ripeta con poche differenze all’interno di ciascun settore 
ed ogni classe dimensionale. Vi sono alcuni settori maggiormente a rischio, su tutti meccanica e sistema 
moda,  tuttavia appare chiaro che l’essere resilienti o vulnerabili non è strettamente connesso all’attività 
svolta - al cosa si fa - o al numero degli addetti, ma dal come si svolge l’attività stessa - al come si fa.

Per i criteri con i quali sono stati creati i quattro raggruppamenti è evidente che i risultati economici sono 
migliori per le società resilienti e peggiori per quelle vulnerabili. Diventa quindi scarsamente interessante 
soffermare l’analisi sui dati di bilancio, tuttavia il dato sulla produttività e sul costo del lavoro per addetto va 
sottolineato.
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Le imprese resilienti e quelle interventiste sono state le più produttive nel corso del 2009 e sono anche 
quelle con il costo del lavoro per addetto più elevato. Per le società resilienti ogni euro investito sul personale 
produce 1 euro e 62 centesimi di valore aggiunto, per quelle vulnerabili il rapporto è pari ad 1,02, dunque un 
effetto moltiplicatore praticamente azzerato. Ovviamente il rapporto tra produttività e costo del lavoro per 
addetto è esplicativo quando l’attività di produzione è svolta internamente all’azienda e non delocalizzata, 
per cui valori elevati di produttività possono in realtà essere indice non di un comportamento virtuoso, ma 
di un processo delocalizzativo. Solo le resilienti presentano una variazione della produttività superiore a 
quella del costo del lavoro per addetto.

Tavola 14. Distribuzione delle quattro tipologie di impresa per settore, classe dimensionale e forma giuridica.

resilienti attendiste interventiste vulnerabili TOTALE
Piccole 17,9% 49,1% 16,0% 17,0% 100%
Medie 12,8% 45,5% 22,0% 19,7% 100%
Grandi 16,6% 42,0% 20,5% 21,0% 100%
Agricoltura 13,0% 56,5% 15,9% 14,5% 100%
Alimentare 25,0% 53,1% 9,4% 12,5% 100%
Tessile-abbigliamento 12,2% 46,3% 14,6% 26,8% 100%
Calzature 9,7% 29,0% 29,0% 32,3% 100%
Legno, mobili 18,6% 31,4% 25,7% 24,3% 100%
Carta, chimica, plastica 16,3% 47,8% 15,2% 20,7% 100%
Metalmeccanica 9,2% 43,3% 16,1% 31,4% 100%
Altro industria 12,0% 47,0% 21,0% 20,0% 100%
Costruzioni 14,2% 41,7% 23,5% 20,6% 100%
Commercio ingrosso 20,4% 45,8% 16,4% 17,4% 100%
Commercio dettaglio 15,7% 51,9% 21,3% 11,1% 100%
Trasporti, magazzinaggio 13,6% 55,7% 14,8% 15,9% 100%
Servizi imprese 20,5% 50,5% 18,2% 10,9% 100%
Servizi persone 22,3% 51,0% 16,6% 10,2% 100%
Cooperative 11,5% 56,8% 16,7% 15,1% 100%
Società per azioni 17,0% 45,9% 18,3% 18,7% 100%
TOTALE 16,6% 46,9% 18,1% 18,4% 100%

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

Se il differente andamento tra le tipologie di impresa va ricercato non nel “cosa” si fa ma nel “come”, 
per tentare di individuare gli elementi di diversità è necessario allargare il campo di osservazione ad altri 
numeri. Per fare ciò abbiamo “agganciato” alle imprese così classificate i risultati di due indagini campionarie 
condotte nel corso del 2010, una relativa all’internazionalizzazione ed una all’innovazione3.   

Tavola 15. Produttività e costo del lavoro per le  quattro tipologie di impresa. Anno 2009.
Produttività e costo del lavoro per addetto. Anno 2009 Produttività e costo del lavoro per addetto. Var. 2009 su 2007

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

3  L’aggancio è stato effettuato per tutte le imprese dell’Emilia-Romagna, successivamente i dati sono stati elabo-
rati per provincia. Per assicurare la necessaria significatività statistica per tutte le elaborazioni, nelle tabelle pubblica-
te in questo studio si è preferito riportare i dati regionali. I dati della provincia risultavano in larga misura allineati con 
quelli regionali, pertanto tutte le considerazioni restano valide ed estendibili a livello provincia.
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1.3.2. Elaborazione 8. Prima ancora dei dati dell’indagine, una importante differenza emerge già dalla 
lettura dei dati anagrafici delle imprese. Tra le imprese resilienti quelle costituite da vent’anni e più sono 
circa un quarto, tra le vulnerabili la quota sale al 50 per cento. Ancora, il quaranta per cento delle resilienti 
ha meno di 10 anni, percentuale che scende sotto il 30 per cento per le attendiste e interventiste, al 20 per 
cento per le vulnerabili.

Non solo l’età dell’impresa è un fattore di differenziazione, anche quella dell’imprenditore sembra avere 
il suo peso. Mediamente il management delle resilienti è composto da persone più giovani, la percentuale 
maggiore di titolari con oltre cinquant’anni (con quota rilevante di ultrasettantenni) si ritrova nelle aziende 
vulnerabili.

Tavola 16. Età dell’impresa ed età degli imprenditori. Anno 2009.
Età dell’impresa Età degli imprenditori

Fonte: nostra elaborazione su dati registro delle imprese

1.3.3. Elaborazione 9. Dall’indagine sull’innovazione viene una prima conferma di quanto rilevato 
nei dati di bilancio. Le imprese resilienti non solo hanno incrementato in misura maggiore il fatturato ed 
occupazione, anche gli investimenti sono cresciuti di più, sia nel periodo 2008/09 sia nel biennio precedente 
2006/07. 

Tavola 17. Variazione del fatturato, degli investimenti e dell’occupazione.

Fatturato Investimenti Occupazione

tipo 2006/07 2008/09 2006/07 2008/09 2006/07 2008/09
Attendiste 2,8 2,7 2,9 2,2 1,6 1,9
interventiste 2,4 3,0 3,1 2,2 1,3 -0,3
Resilienti 4,6 4,8 4,6 3,5 3,2 3,2
vulnerabili 2,2 -2,2 2,3 -0,5 0,8 -1,5
TOTALE 2,8 1,8 2,9 1,6 1,5 0,9

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio sull’innovazione

La dicotomia tra resilienti e vulnerabili emerge chiaramente dal dato delle imprese che hanno effettuato 
investimenti, oltre il 75 per cento delle resilienti rispetto a circa il 60 per cento delle vulnerabili. L’aspetto 
più rilevante riguarda la tipologia dell’investimento effettuato. Le resilienti puntano poco su investimenti 
riguardanti innovazioni di prodotto o di processo e, sembrano ancor meno interessate a cambiamenti 
di tipo radicale. Le resilienti hanno individuato nell’organizzazione aziendale la chiave di volta per la 
competitività. Esattamente il contrario di quanto fatto dalle vulnerabili che, quando hanno investito, hanno 
scelto di innovare prodotti e processi, spesso in maniera radicale, toccando solo in misura marginale la 
sfera dell’organizzazione interna.

I dati suggeriscono che all’interno delle imprese vulnerabili convivono due tipologie: quelle che non 
investono e che stanno subendo pesantemente gli effetti della crisi, quelle che stanno reagendo e sulla 
spinta dei risultati economici non soddisfacenti ed investono per cambiare radicalmente il proprio percorso 
di sviluppo. Per quest’ultimo gruppo di aziende la vulnerabilità, se le scelte strategiche si riveleranno 
azzeccate, può essere vista come una fase transitoria per ricostruire una competitività su basi differenti. 
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Tavola 18. Imprese che hanno effettuato investimenti in innovazione per tipologia. Anno 2009

di prodotto di processo innovazione
organizzativaNessuno Incrementale radicale incrementale radicale

Attendiste 30,9% 32,0% 9,3% 18,6% 5,2% 32,0%
interventiste 28,6% 31,4% 5,7% 25,7% 5,7% 22,9%
Resilienti 24,2% 24,2% 3,0% 18,2% 9,1% 36,4%
vulnerabili 38,3% 21,7% 6,7% 26,7% 11,7% 20,0%
TOTALE 31,6% 28,0% 7,1% 21,8% 7,6% 28,0%

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio sull’innovazione

Tra la categoria delle vulnerabili e quella delle resilienti si collocano le attendiste e le interventiste. Le 
attendiste - che, ricordiamo, sono quelle che hanno mantenuto od incrementato i livelli occupazionali pur di 
fronte a risultati economici negativi - sembrano spingere maggiormente sull’innovazione di prodotto, anche 
radicale, ripensando profondamente anche la propria organizzazione interna. Le interventiste - che  possono 
essere viste come imprese vulnerabili particolarmente reattive che hanno scelto di operare i cambiamenti 
partendo dalla riduzione dei livelli occupazionali - guardano anche all’innovazione di processo, mentre 
sembrano scarsamente interessate a quella organizzativa.

Tavola 19. Percentuale di imprese che investono in misura significativa o cospicua in innovazione

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

Tavola 20. Quali sono per la vostra impresa i principali obiettivi dell’innovazione?

Fonte: nostra elaborazione su dati registro delle imprese
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Ridurre i costi ed aumentare la produttività sono gli obiettivi principali che si pongono tutte le imprese nelle 
loro strategie di investimento. Leggendo più attentamente i numeri emergono delle differenze sostanziali tra 
le differenti tipologie, in particolare le attendiste sono maggiormente rivolte all’esterno (penetrare in nuovi 
mercati, adeguarsi alla concorrenza, aumentare le quote di mercato…), le resilienti guardano all’interno e 
all’organizzazione (migliorare l’impiego delle risorse, migliorare il servizio ai clienti,…). 

L’attenzione al funzionamento interno dell’azienda e alle relazioni con l’esterno si traduce anche in 
investimenti in innovazione rivolti al personale, un numero crescente di resilienti investe per favorire un 
miglior clima aziendale e per meglio conciliare vita lavorativa e vita familiare. L’attenzione al lavoratore 
si ritrova anche nelle attendiste e forse non è casuale che all’interno di queste due tipologie  vi siano le 
aziende che hanno quanto meno assicurato i livelli occupazionali di inizio periodo. Sono le stesse imprese 
con la percentuale più alta di laureati e con la quota maggiore di addetti riconducibili alle attività legate 
all’innovazione e alla ricerca e sviluppo.

Va sottolineato che la quota di laureati in azienda è in flessione, le assunzioni effettuate negli ultimi anni 
hanno privilegiato personale con competenze diverse. Nelle imprese attendiste diminuisce anche la quota 
di personale tecnico e volto alla ricerca e sviluppo, con ogni probabilità si è scelto di potenziare altre aree 
aziendali o di incrementare il personale legato direttamente alla produzione. All’interno delle attendiste si 
ritrovano molte imprese che hanno effettuato ingenti investimenti produttivi negli anni passati ed oggi si 
ritrovano con macchinari che non trovano pieno utilizzo e personale in esubero. 

Tavola 21. Percentuale di lavoratori laureati e addetti operanti in ufficio tecnico e d ricerca e sviluppo.

Laureati ADDETTI UFFICIO TECNICO E R&S

Fonte: nostra elaborazione su dati Ghibli-Aida

Tavola 22. Le innovazioni introdotte nella vostra impresa quali benefici/effetti hanno comportato?

Fonte: nostra elaborazione su dati registro delle imprese

Nell’elaborazione precedente sono stati indicati gli obiettivi che le aziende si pongono con l’innovazione. 
È interessante vedere quanto questi corrispondano effettivamente ai benefici avuti. Per le resilienti la 
corrispondenza è buona, gli investimenti si sono tradotti in una miglior organizzazione e un clima aziendale 
più favorevole. Per le attendiste si conferma l’attenzione rivolta al fuori dell’azienda, per le vulnerabili il 
beneficio maggiore ha riguardato un miglior utilizzo delle materie prime, per le interventiste non sembrano 
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esserci effetti positivi particolarmente rilevanti. Per circa il 30 per cento delle imprese investire in innovazione 
ha portato ad una miglior qualità dei prodotti e dei servizi. 

1.3.4. Elaborazione 10. Aggiungiamo un altro tassello al nostro percorso di analisi. Complessivamente 
le imprese vulnerabili sono maggiormente esposte al mercato estero per quanto riguarda le esportazioni 
- oltre un quinto di esse ha come principale mercato di riferimento un’area al di fuori dei confini nazionali - 
mentre l’area di riferimento dei fornitori è prevalentemente nazionale Le resilienti hanno un forte radicamento 
territoriale sia come mercato di sbocco che di acquisizione di materie e/o servizi, per oltre un terzo di 
imprese i fornitori principali appartengono alla stessa provincia. Vi è anche quasi un quarto delle imprese 
resilienti che ha fatto scelte diverse, eleggendo l’estero quale principale area di riferimento per reperire i 
fornitori. Le interventiste operano su una rete corta, un terzo di esse si rifornisce e vende all’interno dei 
confini provinciali, oltre la metà non esce dalla regione.

Tavola 23. Principale mercato di riferimento

provincia regione
resto 
Italia Europa

Resto 
del mondo

Attendiste 28,2% 19,6% 37,6% 8,2% 6,3%
Interventiste 32,6% 21,3% 37,1% 3,4% 5,6%
Resilienti 29,0% 25,8% 32,3% 6,5% 6,5%
Vulnerabili 23,0% 24,4% 31,1% 14,1% 7,4%
Totale 27,7% 21,8% 35,3% 8,7% 6,5%

Fonte: nostra elaborazione su dati registro delle imprese

Tavola 24. Principale fornitore. Area di riferimento.

provincia regione
resto 
Italia Europa

Resto 
del mondo

Attendiste 27,7% 20,7% 41,8% 5,5% 4,3%
Interventiste 34,1% 24,2% 38,5% 2,2% 1,1%
Resilienti 33,3% 19,0% 25,4% 11,1% 11,1%
Vulnerabili 23,9% 25,4% 41,3% 8,0% 1,4%
Totale 28,5% 22,3% 39,2% 6,2% 3,8%

Fonte: nostra elaborazione su dati registro delle imprese

Tavola 25. Percentuale di imprese esportatrici e fatturato realizzato all’estero

Percentuale di imprese esportatrici Fatturato realizzato all’estero

Fonte: nostra elaborazione su dati osservatorio sull’internazionalizzazione

Ad una prima occhiata esportare non è un fattore discriminante. Anzi, per quanto riguarda il 2009 si direbbe 
che la presenza sui mercati esteri sia un elemento di negatività, infatti la percentuale più alta di imprese 
esportatrici la si ritrova tra le vulnerabili. Però le resilienti sono quelle che realizzano la quota maggiore di 
fatturato all’estero, un dato che consiglia una lettura più attenta dei numeri sul commercio estero. 

Se si guarda alla percentuale di imprese che ha aumentato il valore delle esportazioni nel corso del 
2009 le considerazioni precedenti cambiano radicalmente, il 44 per cento delle resilienti ha incrementato 
il fatturato estero nel corso del 2009, solo il 16 per cento ha registrato una flessione dell’export. Tra le 
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vulnerabili solamente una ogni dieci è riuscita a crescere sui mercati esteri, oltre la metà ha subito flessioni 
significative. 

Anche in questo caso la spiegazione delle diverse dinamiche andrebbero ricercate non nel cosa si fa 
(esportare) ma nel come lo si fa. L’analisi dei mercati di riferimento non danno indicazioni nette, vi è da 
parte delle vulnerabili una  maggior presenza sul mercato europeo, le resilienti si rivolgono in percentuale 
superiore al mercato asiatico (13 per cento di esse esporta verso l’Asia contro una media complessiva del 
9 per cento) e le resilienti che esportano in Africa (il 10 per cento) realizzano sul mercato africano quote di 
mercato importanti (circa un terzo del loro fatturato export complessivo).

Il 60 per cento circa delle resilienti e delle vulnerabili hanno al proprio interno un ufficio export, nel 2005 
la percentuale delle resilienti era pressoché la stessa, quella delle vulnerabili era di venti punti percentuali 
inferiore. Numeri che non consentono di giungere a conclusioni certe, tuttavia sembra emergere un approccio 
maggiormente strutturato delle resilienti che consente loro di essere presenti e con quote importanti anche 
in mercati lontani, mentre per le vulnerabili la presenza sui mercati esteri appare ancora un’attività in via 
di definizione. Il dato inoltre sembra confermare quel processo di transizione che riguarda molte imprese 
vulnerabili.

Tavola 26. Variazione dell’export.

Fonte: nostra elaborazione su dati osservatorio sull’internazionalizzazione

1.3.5. Elaborazione 11. Altri numeri sembrano supportare questa ipotesi. Fare accordi con imprese estere 
per la commercializzazione è prassi diffusa per tutte le imprese esportatrici, una modalità di relazionarsi 
che trova più ampia applicazione tra le imprese attendiste e quelle interventiste.

Le imprese resilienti, che nel 2005 erano quelle con la percentuale più elevata di accordi con imprese 
estere, oggi sembrano percorrere una strada differente, quella della presenza diretta sui mercati esteri. Il 
31 per cento delle resilienti ha uffici vendita e filiali all’estero, un altro dieci per cento conta di aprirli nel 
2011. Percentuali che sono nettamente superiori a quelle riscontrate in tutte le altre categoria di impresa, 
confermando quanto i cambiamenti organizzativi siano la strada maestra nel percorso di crescita delle 
imprese resilienti.

Tavola 27. Accordi con imprese estere e presenza di uffici vendita e filiali.

Accordi imprese estere uffici vendita, filiali

2005 2010
Previsione 

2011 2005 2010
Previsione 

2011
Attendiste 22,5% 33,1% 15,9% 8,6% 17,1% 4,5%
Interventiste 26,5% 24,3% 20,0% 14,3% 11,5% 3,3%
Resilienti 29,5% 28,9% 9,4% 9,1% 31,1% 9,7%
Vulnerabili 27,7% 24,6% 13,6% 14,1% 16,3% 6,0%
TOTALE 25,7% 28,4% 15,4% 11,7% 17,0% 5,1%

Fonte: nostra elaborazione su dati registro delle imprese

Le relazioni con l’estero possono passare anche attraverso l’affidamento di commesse a subfornitori 
stranieri, oppure mediante la produzione diretta in altri Paesi all’interno di un processo di delocalizzazione. 
Il ricorso a subfornitori stranieri è quasi raddoppiato negli ultimi 5 anni, quasi un quarto delle imprese affida 
commesse all’estero (o prevede di affidarle nel 2011). La subfornitura dall’estero interessa tutte le categorie 
di imprese, in misura lievemente superiore quelle attendiste e quelle interventiste.

Differenze più sostanziali si ritrovano con riferimento alla delocalizzazione. Le resilienti sono quelle che 
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meno hanno delocalizzato le attività produttive all’estero - il 4,4 per cento nel 2010 alla quale si aggiungerà 
un altro 2,4 per cento nel 2011 - una percentuale che nel 2011 sarà circa la metà di quella relativa alle 
imprese interventiste.

Tavola 28. Subfornitori esteri e delocalizzazione

Subfornitori esteri delocalizzazione

2005 2010
Previsione

2011 2005 2010
Previsione

2011
Attendiste 7,0% 19,3% 6,3% 2,7% 5,3% 3,5%
Interventiste 10,2% 18,3% 4,9% 5,1% 7,7% 4,2%
Resilienti 9,1% 17,8% 5,6% 4,5% 4,4% 2,4%
Vulnerabili 10,7% 14,3% 6,1% 3,4% 6,5% 1,8%
TOTALE 9,1% 17,4% 6,0% 3,6% 6,1% 3,0%
Fonte: nostra elaborazione su dati registro delle imprese

1.3.6. come interpretare questi dati? Le elaborazioni fatte, per quanto innovative, non sfuggono ai limiti 
evidenziati nelle analisi per settore e classe dimensionale, quelli legati alla scarsa capacità esplicativa dei 
dati aggregati e, conseguentemente, delle statistiche che misurano gli andamenti medi delle imprese. Più 
correttamente, i numeri misurano efficacemente la performance delle singole aziende, la difficoltà nasce 
quando si tratta di portare a sintesi i risultati ed individuare fattori comuni. Ed è una difficoltà che ogni giorno 
si avverte di più, perché sempre più differiscono le strategie adottate dalle imprese.

Ciò premesso, possiamo tentare di individuare le casistiche ricorrenti, consapevoli che all’interno di 
ciascuna casistica non mancano le eccezioni. 

Partiamo dalle resilienti, le imprese che nell’ultimo triennio hanno ottenuto i risultati migliori. I tratti 
identificativi sono una minor età dell’impresa e degli imprenditori ed una maggior attenzione agli investimenti 
innovativi, in particolare quelli rivolti all’organizzazione aziendale. Mostrano un forte radicamento territoriale 
e quando si presentano all’estero lo fanno in maniera non estemporanea ma ben strutturata. Lo stimolo 
all’innovazione nasce dal coinvolgimento dei dipendenti, le resilienti investono sul personale, sul loro 
benessere e sul miglioramento del clima aziendale, puntano sulla formazione e sui laureati. 

Sulla base dei canoni con i quali abitualmente leggiamo l’economia potremmo definirle le imprese 
eccellenti. Prendendo in prestito il linguaggio delle scienze sociali - e, in particolare, citando Robert Dilts 
- potremmo definirle quelle con Ego e Anima in equilibrio, cioè quelle dove sono chiare e ben definite la 
missione e la visione dell’azienda e, cosa ancora più importante, queste sono allineate con il ruolo e le 
ambizioni del personale. Sono imprese che hanno il Senso, probabilmente non la discontinuità. Forse 
proprio perché dotate di visione e significato dell’agire non hanno necessità di ricercare il nuovo, non sono 
ancora nella fase di maturità della curva ad S; piccoli aggiustamenti, per lo più organizzativi, sono sufficienti 
per garantirsi la competitività. 

Nelle vulnerabili convivono due diverse tipologie d’impresa, accomunate dagli scadenti risultati economici. 
Vi sono quelle che non investono, alcune di esse di fronte alle difficoltà del mercato interno tentano la 
strada delle esportazioni, ma i comportamenti ancora inesperti ed occasionali con le quali si rivolgono 
all’estero non consentono il raggiungimento di risultati soddisfacenti. In larga parte sono imprese che 
davanti ai cambiamenti imposti dalla crisi sono rimaste paralizzate, incapaci (o strutturalmente inadeguate) 
di reagire proattivamente. Si trovano nella parte discendente della curva ad S e, cosa più preoccupante, 
non sembrano avere la forza di creare la discontinuità.

All’interno delle vulnerabili troviamo anche quelle che hanno adottato un comportamento opposto, che 
investono anche in innovazione radicale, che esportano seppur con strategie ancora non consolidate, 
che riducono l’occupazione ma assumono (o non riducono) i laureati. L’obiettivo è quello di ridurre i costi 
e migliorare il risultato economico. Potremmo definire queste imprese come quelle che sulla spinta degli 
scarsi risultati stanno cercando di uscire dalla fase discendente attraverso il nuovo, la discontinuità. Si 
muovono all’interno di una visione che, in base agli obiettivi indicati nelle strategie dell’innovazione - sembra 
essere di breve periodo.

Le interventiste possono essere viste come delle vulnerabili appartenenti a questa seconda tipologia 
che stanno vivendo una fase più avanzata. Hanno ridotto l’occupazione ed hanno investito nel tentativo 
di adeguarsi alla concorrenza, l’innovazione è di prodotto e di processo, raramente è rivolta agli aspetti 
organizzativi. L’export è un’attività mordi e fuggi, affrontata con modalità estemporanee, lontane da un 
progetto di internazionalizzazione più strutturato. Dalla rete corta che ancora caratterizza questa tipologia 
di imprese si sta passando ad una delocalizzazione produttiva spinta. Le imprese interventiste hanno 
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percorso la curva nella sua fase di maturità ed hanno deciso di tentare la strada della discontinuità. I risultati 
economici di breve periodo sembrano premiare questa scelta, tuttavia porsi dei dubbi sulla sostenibilità nel 
lungo periodo sembra legittimo.

Come ricordato, le imprese attendiste sono quasi la metà del totale. Il tratto comune che sembra unire 
queste imprese è il tentativo di sopravvivere attraverso piccoli aggiustamenti, in attesa di tempi migliori. 
Reagiscono, a differenza delle vulnerabili “paralizzate”, ma non con la stessa capacità delle resilienti. 
Anch’esse investono nell’organizzazione, anche se sembra prevalere una logica di breve periodo per cui 
l’investimento deve produrre risultati immediati. Esportano poco e con modalità che non si traducono in 
risultati concreti, si rivolgono a subfornitori esteri per ridurre i costi. Sono imprese che sembrano essere 
ostaggio degli eventi, pronte a ripartire - e, forse, passare al gruppo delle resilienti - se le condizioni 
internazionali lo consentiranno, a rischio di scivolare verso la paralisi se la crisi dovesse perdurare.

Sarà interessante seguire queste imprese nei prossimi anni, vedere se gli aggiustamenti incrementali 
delle resilienti saranno sufficienti per assicurarsi la competitività, se le scommesse sulla discontinuità delle 
interventiste pagherà anche nel lungo periodo, se le vulnerabili troveranno le risorse per proseguire nella 
loro attività, se il cammino delle attendiste percorrerà una fase discendente oppure una ripresa verso 
l’alto. 

Come sistema camerale continueremo a seguirle attraverso i nostri numeri, con l’obiettivo di trarre da 
essi indicazioni illuminanti per accompagnare le imprese con strumenti e servizi nuovi, sempre più allineati 
ai percorsi di sviluppo delle aziende. 

Perché la ricerca del senso e della discontinuità riguarda tutti gli attori del territorio, non solo le imprese. 
E tutti sono chiamati a domandarsi quale tratto della curva stanno percorrendo: per le imprese, come 
abbiamo visto, è il mercato a dare la risposta, per le persone è la ricchezza o, anche se più difficile da 
cogliere nei numeri, la qualità della vita. 

E per la governance? Per quest’ultima la risposta non può che essere cercata nel posizionamento 
delle imprese e delle persone, più correttamente, nel differenziale che esiste tra quello che sarebbe il loro 
posizionamento in assenza di governance e quello effettivamente conseguito. 

Riprendendo l’analogia iniziale con la squadra di calcio i risultati dell’allenatore si misurano sulla base 
di quelli conseguiti dalla squadra, se essa ha i punti che avrebbe avuto senza una direzione tecnica ma 
semplicemente come risultanza delle capacità dei singoli giocatori allora il giudizio non può essere positivo. 
Se, al contrario, la squadra ha ottenuto risultati superiori alle attese è presumibile ipotizzare che il ruolo 
dell’allenatore abbia avuto un peso importante. Un coach, oltre che dai punti conquistati sul campo, è 
valutato positivamente quando riesce ad impostare la squadra con una tattica di gioco ben definita, quando 
ciascun giocatore ha ben chiaro il ruolo che deve ricoprire, quando sa motivare i calciatori e creare il giusto 
clima nella spogliatoio. L’allenatore vincente ha il coraggio di fare scelte anche difficili, sa capire quando è 
giunto il momento di operare dei cambiamenti e li agisce con tempestività.

Così dovrebbe essere anche per la governance di un territorio. Quando in passato affermavamo che il 
paradigma “imprese competitive fanno il territorio competitivo” andava sostituito con “si è competitivi come 
imprese e come persone se si è inseriti all’interno di un contesto territoriale competitivo” intendevamo che 
sta alla governance creare le condizioni perché la squadra fatta di persone ed aziende ottenga risultati 
superiori alle aspettative, cioè mettere i giocatori nelle condizioni di dare il loro meglio all’interno di un 
contesto territoriale (lo spogliatoio calcistico) favorevole.

Come per un allenatore creare le condizioni favorevoli significa innanzitutto dare senso, cioè una strategia 
di gioco che preveda degli obiettivi ed una tattica per raggiungerli. Un modulo di gioco dove ogni giocatore 
si sente valorizzato e può realizzarsi personalmente senza perdere di vista l’obiettivo finale, il risultato della 
squadra. E, come accade agli allenatori vincenti, se necessario una buona politica del territorio deve saper 
favorire la discontinuità attraverso il governo dei cambiamenti, non limitarsi a subirne gli effetti. 

Come raccontato per le imprese il tempo ci dirà se come governance siamo stati resilienti, attendisti, 
interventisti o vulnerabili. Ma, proprio come per le imprese, scoprirlo tra qualche anno potrebbe essere 
troppo tardi.
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Barbari o imbarbariti?1.4 

Tu sei un ingenuo. 
Tu sei un ingenuo perché credi che la politica possa risolvere i problemi. 

Cercare oggi di cambiare le condizioni di vita del Paese con qualsiasi tipo di politica, 
è come fare un po’ di pulizie a bordo del Titanic che sta affondando. 

Tu sei un ingenuo, anche quando credi che un po’ di misticismo di seconda mano ti possa 
salvare. 

E allora tu mi dirai: “Non c’è speranza”. 
No, questo non si può dire. 

Le risorse dell’uomo sono imprevedibili. 
Si potrebbe forse cominciare a pensare o anche a operare 

nel senso di un cambiamento sostanziale dell’animale uomo. 
Una specie di… mutazione antropologica.

Giorgio Gaber, “l’ingenuo parte 2”, 1999

Nella premessa iniziale si era scelto di focalizzare lo studio sulle imprese, tuttavia in chiusura non 
possiamo esimerci dall’allargare lo sguardo a tutto il contesto sociale ed economico del territorio. Nel farlo 
aggiungiamo un’ulteriore suggestione colta negli scritti di Baricco. Anch’egli affronta il tema della perdita di 
senso della società e della discontinuità. 

Secondo Baricco è in corso una mutazione che non può essere spiegata con il normale affinarsi di una 
civiltà, ma sembra essere, più radicalmente, il tramonto di una civiltà e, forse, la nascita di un’altra.

Lo scrittore opera una distinzione tra “nuovi barbari” ed “”imbarbariti”. Ai primi dà un’accezione positiva, 
sono coloro che portano la discontinuità, che creano il nuovo. Gli imbarbariti sono coloro che oramai si 
sono omologati e, per certi versi, hanno smarrito il senso. E cita anche qualche esempio: “Quando penso 
ai barbari penso a gente come Larry Page e Sergey Brin (i due inventori di Google) o Steve Jobs (tutto il 
mondo Apple) o Jimmy Wales (fondatore di Wikipedia). Quando penso agli imbarbariti penso alle folle che 
riempiono i centri commerciali o al pubblico dei reality show. 

Quando penso ai barbari penso a Mozart (il Don Giovanni sembrò piuttosto barbaro all’imperatore che lo 
pagò)  e quando penso agli imbarbariti penso alle signorine aristocratiche che strimpellavano ottusamente 
sonatine di Salieri nei loro saloni cadenti”.

Di solito le grandi mutazioni scattano esattamente quando scattano simultaneamente i due fenomeni, e 
in modo spesso inestricabile. Da una parte una certa civiltà marcisce, dall’altra una nuova civiltà insorge 
(anche nel senso di ribellione). E’ lo spettacolo davanti a cui ci troviamo adesso: ma bisogna stare molto 
attenti a isolare, all’interno di un unico grande movimento, le due forze opposte che stanno lavorando.

Baricco conclude affermando: “… perché non ci arrendiamo all’idea che l’imbarbarimento è una sorta di 
scarico chimico che la fabbrica del futuro non può fare a meno di produrre?”

In quest’ultima considerazione si può leggere una nota di speranza. Essere nuovi barbari, essere 
resilienti, saper determinare la propria posizione nella curva ad S: tutto ciò sembra impossibile, senza 
speranza, all’interno di un imbarbarimento collettivo che appare ogni giorno più evidente.

Tuttavia, nella società come nelle dinamiche economiche, con ogni probabilità vi è già al lavoro una 
fabbrica del futuro, vi sono nuovi barbari che stanno tentando di creare la discontinuità. Una fabbrica del 
futuro che ancora sfugge ai nostri numeri, anch’essi imbarbariti. 

E, forse, per iscriversi alla fabbrica del futuro, basterebbe pochissimo, per creare la discontinuità e “fare 
la propria rivoluzione” sarebbe sufficiente “mangiare un’idea” e perseguirla con coraggio, “cercare nuovi 
ideali e ritrovare l’antica emozione di avere le ali”, “essere certi di cambiare la propria vita se si potesse 
cominciare a dire noi”. 

Sì, forse come sostiene Giorgio Gaber, non è da ingenui pensare che basterebbe pochissimo…

Sì, basterebbe pochissimo. 
Non è poi così difficile. 
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Basterebbe smettere di piagnucolare, criticare, affermare, fare il tifo …e leggere i giornali.
Essere certi solo di ciò che noi viviamo direttamente. 
Rendersi conto che anche l’uomo più mediocre diventa geniale se guarda il mondo con i suoi occhi.
Basterebbe smascherare qualsiasi falsa partecipazione. 
Smettere di credere che l’unico obiettivo sia il miglioramento delle nostre condizioni economiche, perché 
la vera posta in gioco è la nostra vita. 
Basterebbe smettere di sentirsi vittime del denaro, del destino, del lavoro  e persino della politica, perché 
anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini.
Basterebbe opporsi all’idea di calpestare gli altri, ma anche alla finta uguaglianza. 
Smascherare le nostre presunte sicurezze, 
smascherare la nostra falsa coscienza sociale.
Subito.
Qui e ora.

Basterebbe pochissimo. 
Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente vitale se non si sente parte di qualcosa.
Basterebbe smettere di credere di poter salvare il mondo con l’illusione della cosiddetta solidarietà.
Rendersi conto che la crescita del mercato può anche essere indispensabile alla nostra sopravvivenza,
ma che la sua inarrestabile espansione ci rende sempre più egoisti e volgari.
Basterebbe abbandonare l’idea di qualsiasi facile soluzione, ma abbandonare anche il nostro 
appassionato pessimismo e trovare finalmente l’audacia di frequentare il futuro con gioia.
Perché la spinta utopistica non è mai accorata o piangente.
La spinta utopistica non ha memoria e non si cura di dolorose attese.
La spinta utopistica è subito. 
Qui e ora.

Giorgio Gaber, “Una nuova coscienza”, 1999





PArte SecondA
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2.1 un QuAdro d’ASSIeMe. 
L’econoMIA PArMenSe neL 2010

Il quadro internazionale. Nel 2010 l’economia mondiale tornerà a crescere in misura significativa, dopo 
la recessione che ha colpito il 2009. Secondo le previsioni formulate nell’outlook dello scorso aprile dal 
Fondo monetario internazionale, il Pil mondiale è destinato a crescere del 5,0 per cento, recuperando 
ampiamente sulla diminuzione dello 0,5 per cento registrata nell’anno precedente. La stima è apparsa in 
miglioramento rispetto a quelle formulate precedentemente negli outlook di aprile 2010 (+4,2 per cento) 
e ottobre 2010 (+4,8 per cento), grazie soprattutto alla forte spinta delle economie emergenti e in via di 
sviluppo (+7,3 per cento), in particolare Cina (+10,3 per cento) e India (+10,4 per cento). 

Il commercio internazionale ha recuperato il terreno perduto, evidenziando un incremento del 12,4 per 
cento, a fronte della flessione del 10,9 per cento accusata nel 2009. 

Le ombre tuttavia non mancano. La crescita mondiale non corre ancora con le proprie gambe, nel 
senso che continua a dipendere, in parte, dalle politiche espansive anticrisi, mentre sono ancora vive le 
turbolenze finanziarie dovute all’ampliamento dei disavanzi e dei debiti pubblici che travagliano alcuni 
paesi dell’Europa monetaria oltre a forti tensioni sul mercato del lavoro. Per quanto concerne quest’ultimo 
aspetto, secondo il rapporto dell’Ufficio internazionale del lavoro (Ilo) redatto a inizio anno, nel 2010 la 
disoccupazione globale rimarrà ancora elevata, dopo l’incremento di 212 milioni di persone avvenuto nel 
2009. Nelle economie avanzate e nei paesi dell’Unione Europea si stima per il 2010 che tre milioni di 
persone andranno ad ingrossare le file dei disoccupati, mentre nelle altre aree i tassi si stabilizzeranno ai 
livelli attuali o diminuiranno solo lievemente. 

Per quanto concerne l’inflazione, misurata sulla base dei prezzi al consumo, il Fmi ha prospettato una 
ripresa. Nelle economie avanzate si prevede un aumento dell’1,6 per cento, dopo la sostanziale stasi del 
2009 (+0,1 per cento). Nei paesi emergenti e in via di sviluppo si prospetta una crescita del 6,2 per cento 
in accelerazione rispetto all’aumento del 5,2 per cento di un anno prima. La fiammata dei prezzi è stata 
sospinta dalla ripresa dei corsi delle materie prime sia energetiche che non energetiche. Per il petrolio si 
attende un aumento nel 2010 del 27,9 per cento, dopo la flessione del 36,3 per cento rilevata nel 2009. 
Sulla base dell’indice Confindustria espresso in dollari, il 2010 si è chiuso per i prodotti energetici con una 
crescita media del 30,5 per cento rispetto al 2009, che per l’oro nero si attesta al 29,8 per cento. 

 Il quadro dell’economia mondiale è in sostanza ancora incerto e dovrebbe preludere a un rallentamento 
della crescita economica, che nel 2011 dovrebbe attestarsi, secondo il Fmi, al 4,4 per cento rispetto al +5,0 
per cento previsto nel 2010. I rischi di instabilità finanziaria, come accennato, non sono ancora risolti. Negli 
Stati Uniti potrebbero essere innescati da una nuova diminuzione dei prezzi immobiliari. Nello scorso luglio 
si sono attestati ai minimi degli ultimi sei anni e tra le cause c’è stato il venire meno del credito d’imposta 
per gli acquirenti di abitazioni, oltre che l’impennata dell’offerta dovuta alla maggiore disponibilità delle 
case pignorate. In Europa i rischi finanziari potrebbero dipendere dall’interazione fra debito pubblico e i 
bilanci precari di talune banche. In chiusura d’anno si sono acuiti i timori di contagio innescati dalle gravi 
difficoltà del sistema bancario irlandese, mentre i differenziali di rendimento dei titoli di Stato decennali di 
Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo hanno registrato un deciso aumento rispetto a quelli tedeschi. Un 
rialzo più contenuto ha invece riguardato Belgio e Italia. In gennaio la situazione si è andata tuttavia un 
po’ alleggerendo grazie al sostegno fornito all’Irlanda e alla contestuale definizione di un meccanismo di 
salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area dell’euro. La necessità di risanare i bilanci pubblici non potrà 
essere rimandata, con intuibili conseguenze sulla crescita dato che a ogni spesa corrisponde un reddito. 

Nell’ambito dell’Europa monetaria, che ci riguarda più da vicino, si prospetta una crescita più lenta se 
rapportata a quella di altre aree. Secondo le stime dello scorso marzo della Commissione europea, il Pil 
dell’Eurozona è destinato ad aumentare nel 2010 dell’1,7 per cento, confermando la previsione proposta in 
novembre. Dello stesso tenore le stime dell’Ocse di novembre, di Consensus Economics di gennaio e del 
Fmi relativamente all’outlook dello scorso aprile. Per quanto riguarda l’intera UE, la Commissione europea 
prevede una crescita dell’1,8 per cento, rispetto all’1 per cento stimato precedentemente. La revisione al 
rialzo ha riflesso il buon andamento dell’economia del primo semestre, ma per il Commissario europeo 
agli Affari economici e monetari Olli Rehn la ripresa resta tuttavia fragile, oltre che disomogenea tra i paesi 
membri. 
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Per quanto riguarda il capitolo dell’inflazione al consumo, nell’ambito dell’Europa monetaria c’è stata una 
leggera fiammata, dovuta all’accelerazione dei prodotti energetici. Su base annua è atteso un aumento 
dell’1,4 per cento, in leggero rialzo rispetto alla previsione di aprile. Al di là di questo andamento, resta 
tuttavia un tasso di crescita sostanzialmente contenuto, che riflette l’assenza di particolari pressioni dal lato 
della domanda. 

Il quadro nazionale. In questo contesto, dopo la straordinaria flessione del Pil del 5,2 per cento sofferta nel 
2009, l’Italia si avvia ad una lenta ripresa, in gran parte trainata dalla crescita del commercio internazionale, 
che il Fmi prevede in aumento del 12,4 per cento, dopo la flessione del 10,9 per cento registrata nel 2009. 
Ad avvantaggiarsi di questa situazione sono soprattutto le imprese più aperte alla globalizzazione, che 
erano quelle che nel 2009 avevano maggiormente risentito del forte riflusso degli scambi internazionali. 

Fig. 2.1.1. Produzione industriale nazionale. Indice corretto per i giorni lavorativi. Variazioni percentuali sullo stesso 
mese dell’anno precedente. Periodo gennaio 2000 - dicembre 2010.

Fonte: elaborazione Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.

Secondo i dati Istat divulgati a inizio marzo 2011, nel 2010 il Pil ai prezzi di mercato è cresciuto in volume 
dell’1,3 per cento rispetto all’anno precedente, in leggero miglioramento rispetto alla previsione dell’1,2 per 
cento contenuta nella Decisione di finanza pubblica per il periodo 2011-2013 presentata il 29 settembre dello 
scorso anno. Il miglioramento della stima è derivato dal consolidamento della crescita economica avvenuto 
nella prima metà dell’anno. Questo andamento è stato determinato, in primo luogo, dalla ripresa della 
domanda estera e dall’accumulo di capitale fisso, variabili queste che tipicamente tendono ad anticipare 
le altre componenti della crescita nella fuoriuscita dell’economia italiana dalla crisi. Più segnatamente, 
l’export di beni e servizi è cresciuto in termini reali del 9,1 per cento, recuperando parte della flessione del 
18,4 per cento accusata nel 2009. Gli investimenti fissi lordi sono apparsi in risalita (+2,5 per cento), ma 
occorrerà molto tempo prima che si ritorni ai livelli precedenti la crisi, vista l’entità delle flessioni che hanno 
caratterizzato il biennio 2008-2009 pari rispettivamente al 3,8 e 11,9 per cento. L’aumento più consistente 
ha riguardato macchine,  attrezzature e prodotti vari (+9,6 per cento), mentre hanno continuato a segnare 
il passo gli investimenti in costruzioni (-3,7 per cento), consolidando la fase negativa in atto dal 2008. 
Nell’ambito dei consumi finali nazionali la crescita è apparsa debole (+0,6 per cento) e non in grado di 
recuperare pienamente sulle diminuzioni rilevate sia nel 2009 (-1,1 per cento) che nel 2008 (-0,4 per cento). 
Per la sola spesa delle famiglie residenti l’aumento è salito all’1,0 per cento, ma anche in questo caso 
senza riuscire a tornare ai livelli precedenti la crisi. 

Per quanto concerne la formazione del valore aggiunto ai prezzi di base,  la crescita reale più sostenuta, 
pari al 4,8 per cento, ha riguardato l’industria in senso stretto (estrattiva, manifatturiera, energetica), che 
nel 2009 aveva vissuto una fase profondamente recessiva (-15,6 per cento). Negli altri ambiti settoriali, 
agricoltura-silvicoltura-pesca e servizi sono aumentati nella stessa misura (+1,0 per cento), mentre l’industria 
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delle costruzioni, coerentemente con la flessione dei relativi investimenti, ha accusato un nuovo calo (-3,4 
per cento), dopo le diminuzioni registrate sia nel 2009 (-7,7 per cento) che nel 2008 (-2,8 per cento). 

I principali indicatori economici hanno evidenziato un andamento di moderata ripresa, dopo la pesante 
recessione che si è abbattuta sul 2009. C’è semmai da sottolineare che la ripresa del Pil non avrà la forza 
di incidere positivamente sull’occupazione. In termini di unità di lavoro Istat stima una diminuzione dello 
0,7 per cento, tuttavia più contenuta di quella prospettata nello scorso settembre (-1,5 per cento), mentre il 
tasso di disoccupazione è atteso all’8,7 per cento, rispetto al 7,8 per cento del 2009. A deprimere l’intensità 
del lavoro ha provveduto il massiccio ricorso alla Cassa integrazione guadagni, che nel 2010 è arrivata a 
superare il miliardo e 200 milioni di ore autorizzate, superando del 31,7 per cento il quantitativo, già abnorme, 
del 2009. Per quanto concerne gli indicatori legati all’industria, il 2010 ha registrato una certa continuità 
della crescita della produzione, che è sfociata in un aumento medio, corretto per i giorni lavorativi, pari al 5,3 
per cento rispetto al 2009. Altri progressi, anche se meno lineari in fatto di continuità, sono stati registrati in 
termini di fatturato e ordinativi, apparsi in crescita in termini grezzi, tra gennaio e dicembre, rispettivamente 
del 10,1 e 13,9 per cento. Per la sola domanda estera l’incremento è salito al 21,3 per cento. La ripresa 
del ciclo economico ha trovato eco nel netto miglioramento del clima di fiducia delle imprese manifatturiere 
rispetto alla situazione, invero assai depressa, del 2009, ma non altrettanto è avvenuto per le costruzioni e 
per le attività commerciali, che hanno evidenziato un andamento altalenante. Il calo della produzione edile 
e il basso tono dei consumi sono alla base di questa situazione. Il clima di fiducia delle famiglie, in termini 
destagionalizzati e corretto per i valori erratici, è apparso in costante miglioramento fino a maggio, rispetto 
alla situazione emersa nell’analogo periodo del 2009, per poi peggiorare nei mesi successivi. 

La crescita del Pil dell’1,3 per cento, stimata da Istat a inizio marzo, è andata oltre le aspettative se si 
considerano le stime effettuate tra novembre 2010 e gennaio 2011 dai più autorevoli centri di previsioni 
econometriche. Le previsioni risalenti allo scorso gennaio di Prometeia e Ref, avevano prospettato un 
aumento dell’1,0 per cento, e sullo stesso piano si sono collocate le stime del Centro studi Confindustria di 
metà dicembre e dell’Ocse di novembre. La previsione d’autunno della Commissione europea, divulgata 
alla fine di novembre, aveva prospettato una crescita dell’1,1 per cento, la stessa proposta in settembre. 
Il Fmi nell’outlook di aprile ha confermato la stima dell’Istat, correggendo al rialzo la previsione di crescita 
dell’1,0 per cento formulata a gennaio.

Al di là del ventaglio di previsioni, resta tuttavia una crescita di segno comunque limitato, inferiore a 
quanto registrato nelle principali economie europee (Germania e Francia sono cresciute rispettivamente 
del 3,5 e 1,5 per cento) e mondiali. L’Italia continua a soffrire di problemi di competitività del proprio export e 
di una minore produttività. La ragione di scambio con l’estero ha inoltre registrato un peggioramento rispetto 
al 2009. Alla crescita del 4,9 per cento dei prezzi all’export si è contrapposto l’aumento dell’8,6 per cento di 
quelli all’import. L’ineludibile risanamento del bilancio pubblico ha contribuito all’indebolimento dei consumi 
privati, di per se già compressi dall’aumento dei senza lavoro e dalla riduzione degli emolumenti dovuta al 
massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali. In dicembre la disoccupazione, in termini destagionalizzati, 
è arrivata all’8,6 per cento della forza lavoro, in peggioramento rispetto all’8,4 e 6,9 per cento rilevati negli 
stessi mesi del 2009 e 2008, mentre quella giovanile è salita al massimo storico del 28,9 per cento. 

La finanza pubblica continua a essere uno dei nodi più critici del sistema Italia, soprattutto a causa della 
abnormità del debito pubblico, la cui consistenza a fine dicembre 2010 è arrivata a 1.843.227 milioni di 
euro, superando del 4,5 per cento l’importo dello stesso mese del 2009. Secondo quanto contenuto nel 
Programma di Stabilità 2011 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile, nel 2010 il debito pubblico si è 
attestato al 119,0 per cento del Pil rispetto al 116,1 per cento dell’anno precedente. Come sottolineato dal 
Governo, tra le cause del peggioramento ci sono anche le maggiori emissioni che si sono rese necessarie 
per finanziare il contributo italiano alla Grecia sull’orlo del default, che ha di fatto pesato sul fabbisogno, 
oltre al finanziamento degli ammortizzatori sociali. Sotto l’aspetto dell’indebitamento c’è stato tuttavia 
un miglioramento. Secondo il Programma di Stabilità 2011, l’incidenza del debito netto della Pubblica 
amministrazione sul Pil è stata del 4,6 per cento del Pil, in miglioramento rispetto al rapporto del 5,4 per 
cento registrato nel 2009, ma ancora oltre il limite del 3 per cento previsto dal trattato di Maastricht. 

Per quanto concerne i flussi di spesa delle Amministrazioni pubbliche, il 2010 recherà un moderato 
miglioramento rispetto all’anno precedente. Le uscite totali sono state previste in 793 miliardi e 513 
milioni di euro, con una diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2009, con conseguente alleggerimento 
dell’incidenza sul Pil dal 52,5 al 51,2 per cento. Questo andamento è da attribuire alla flessione del 18,5 
per cento delle spese in conto capitale, che ha di fatto compensato la crescita dell’1,1 per cento di quelle 
correnti, compresi gli interessi passivi. L’appesantimento della spesa corrente è stato principalmente 
determinato dalle prestazioni sociali in denaro, salite da 291 miliardi e 468 milioni di euro a 298 miliardi 
e 199 milioni, per un incremento percentuale del 2,3 per cento. Questa voce, che nel 2009 era cresciuta 
del 5,2 per cento, non fa che tradurre la forte spesa sostenuta per gli ammortizzatori sociali, che la crisi 
economica ha fatto esplodere. Gli interessi passivi, che costituiscono una delle maggiori spine dei conti 
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dello Stato, sono costati più di 70 miliardi di euro, vale a dire lo 0,4 per cento in meno rispetto al 2009, che 
a sua volta era apparso in calo del 13,4 per cento. 

Alla moderata diminuzione delle spese totali è corrisposta la lieve ripresa delle entrate. Secondo le prime 
stime di Istat, nel 2010 si attendono 722 miliardi e 302 milioni di euro, rispetto ai 715 miliardi e 738 milioni 
del 2009. Alla flessione del 54,1 per cento delle entrate in conto capitale si è contrapposto l’incremento 
del 2,1 per cento di quelle correnti, sospinte dalla buona intonazione delle imposte indirette, il cui aumento 
del 5,1 per cento, dovuto alla ripresa del ciclo economico, è riuscito a recuperare egregiamente sulla 
flessione del 4,5 per cento riscontrata nel 2009. Nonostante l’aumento delle entrate, la pressione fiscale 
complessiva è prevista in discesa rispetto al 2009: 42,6 per cento contro 43,1 per cento, mentre il saldo 
primario (indebitamento netto senza la spesa per interessi), pur rimanendo negativo (-0,1 per cento sul Pil), 
è apparso in miglioramento rispetto al 2009, quando era attestato a -0,7 per cento). E’ da sottolineare che 
era dal 1990 che questa variabile non si attestava su valori negativi.

Tavola 2.1.1 - Scenario economico. Consuntivo e previsioni. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2009 - 
2013 (a).

 (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.

Il quadro provinciale. Anche un’economia fortemente integrata quale quella parmense ha dato segnali 
di ripresa, dopo la fase pesantemente recessiva che aveva caratterizzato il 2009. 

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, redatto sul 
finire dello scorso febbraio, nel 2010 il valore aggiunto parmense dovrebbe aumentare, in termini reali, 
dell’1,4 per cento rispetto all’anno precedente, recuperando tuttavia solo parzialmente sulla flessione del 
4,5 per cento registrata nel 2009. Se guardiamo agli ultimi quindici anni, andò peggio solo nel 2002, quando 
il valore aggiunto parmense, all’indomani dell’attentato alle torri gemelle, subì una flessione del 6,5 per 
cento. Come si può evincere dalla tavola 2.1.1, la crescita parmense è risultata leggermente superiore a 
quella media regionale dell’1,2 per cento. In ambito emiliano-romagnolo, la provincia di Parma si è collocata 
a ridosso del gruppo di province più dinamico della regione, vale a dire Bologna (+2,1 per cento), Forlì-
Cesena e Reggio Emilia, entrambe con un incremento dell’1,5. 

La situazione appare meno intonata se si guarda al Pil per abitante nel medio-lungo periodo. Secondo 
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le stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, la provincia di Parma è scivolata dalla ottava posizione del 
1995 alla diciassettesima  del 2010, scendendo, seppure lievemente, al di sotto della media regionale di 
30.571,59 euro per abitante. C’è stata in sostanza una crescita più lenta rispetto ad altre aree del Paese, 
senza tuttavia dimenticare che il 17° posto nella graduatoria nazionale è comunque di tutto rispetto in 
rapporto alle 107 province italiane.

Se analizziamo l’andamento dei vari settori alla formazione del valore aggiunto, possiamo notare che 
l’incremento più accentuato, pari al 3,0 per cento, è stato riscontrato nell’industria in senso stretto che 
riassume i comparti estrattivo, manifatturiero ed energetico. Si tratta tuttavia di un parziale recupero sulla 
pesante caduta registrata nel 2009 (-11,0 per cento), segno questo di un livello produttivo che è risultato 
ancora lontano dalla situazione precedente la crisi. In regione è stata stimata una crescita un po’ più 
sostenuta, pari al 4,3 per cento. La più lenta ripresa palesata dalla provincia di Parma rispetto alla media 
emiliano-romagnola potrebbe risiedere nel forte sviluppo di un settore aciclico per eccellenza quale quello 
alimentare, che risente meno delle fasi congiunturali sia positive che negative. Negli altri ambiti settoriali 
è continuata la crisi dell’attività edilizia, il cui valore aggiunto è stimato in calo dell’1,6 per cento, dopo la 
flessione del 5,0 per cento rilevata nel 2009. Leggero calo per il settore primario, che subentra tuttavia ad 
un 2009 in forte espansione. Nell’ambito dei servizi, che hanno inciso nel 2010 per circa il 61 per cento 
del totale del valore aggiunto parmense (circa il 65 per cento la quota regionale), è stata registrata una 
crescita dell’1,2 per cento, più elevata di quella riscontrata in regione, che ha recuperato buona parte della 
diminuzione prossima al 2 per cento emersa nel 2009. Non tutti i comparti hanno tuttavia contribuito alla 
ripresa. Le “altre attività dei servizi” che comprendono i servizi destinati alla persona, hanno accusato una 
diminuzione dell’1,6 per cento, che non ha tuttavia colmato l’aumento dell’1,9 per cento registrato nel 2009. 
Il valore aggiunto delle attività del commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni è 
tornato a crescere del 3,4 per cento (+3,0 per cento in regione), recuperando solo parzialmente rispetto alla 
flessione del 6,0 per cento dell’anno precedente. Le attività dell’intermediazione monetaria e finanziaria, 
attività immobiliari e imprenditoriali sono aumentate dell’1,2 per cento, ma in questo caso il comparto 
è riuscito a riprendersi egregiamente rispetto al moderato calo dello 0,8 per cento rilevato nel 2009. Il 
superamento della fase più acuta della crisi finanziaria e dei conseguenti timori mostrati dai risparmiatori 
verso gli investimenti diversi dai più sicuri titoli di Stato è probabilmente alla base della ripresa. 

La crescita del valore aggiunto non ha avuto riflessi positivi sulle unità di lavoro1 e, più in genere, 
sull’occupazione intesa come numero di persone. Nel 2010 la provincia parmense ha registrato una 
contrazione delle unità di lavoro totali pari all’1,0 per cento, tuttavia più contenuta rispetto alla diminuzione 
del 2,2 per cento registrata nel 2009. Il dato è indubbiamente negativo e discende in gran parte dal massiccio 
utilizzo della Cassa integrazione guadagni (+46,4 per cento), ma è tuttavia apparso meglio intonato rispetto 
all’andamento regionale, segnato da una flessione del 2,6 per cento, più ampia di quella riscontrata nel 
2009 (-2,4 per cento). Nell’ambito dei vari settori, solo le attività dell’agricoltura, silvicoltura e pesca si 
sono distinte dalla diminuzione generale, facendo registrare un incremento del 2,4 per cento, in contro 
tendenza rispetto a quanto emerso in regione (-3,4 per cento). Negli altri ambiti settoriali hanno prevalso le 
diminuzioni, con una particolare accentuazione per l’industria delle costruzioni, le cui unità di lavoro si sono 
ridotte del 4,4 per cento. 

Se allarghiamo l’analisi alle unità di lavoro alle dipendenze, la provincia di Parma ha evidenziato una 
situazione più negativa di quella complessiva appena descritta. La diminuzione è stata del 2,1 per cento, 
a fronte della flessione del 3,0 per cento registrata in regione. Tutti i settori hanno evidenziato cali, con 
l’unica eccezione delle attività primarie. Come accennato, il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, 
se da un lato ha salvato numerosi posti di lavoro, dall’altro ha ridotto il volume di lavoro svolto. La flessione 
più pronunciata è venuta dall’industria delle costruzioni, vale a dire il settore che ha continuato a ridurre 
il proprio valore aggiunto. Altri cali di un certo spessore hanno riguardato l’industria in senso stretto, che 
è il maggior utilizzatore della Cassa integrazione guadagni, oltre alle attività legate all’intermediazione 
monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali. 

Per quanto concerne il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali e private, è stata registrata a 
valori correnti una crescita dello 0,7 per cento, che ha recuperato solo una minima parte della flessione del 
3,8 per cento registrata nel 2009. In Emilia-Romagna l’incremento della ricchezza disponibile è apparso 
dello stesso tenore, e anch’esso si è rivelato insufficiente a coprire la perdita accusata nel 2009 (-3,7 per 
cento). La disponibilità finanziaria delle famiglie parmensi è apparsa pertanto inferiore ai livelli precedenti 

1  Unità di analisi che quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al proces-
so di produzione realizzato sul territorio economico di un paese, a prescindere dalla loro residenza (occupati secondo 
il concetto di occupazione interna). L’insieme delle unità di lavoro è ottenuto dalla somma delle posizioni lavorative a 
tempo pieno e dalle posizioni lavorative a tempo parziale (principali e secondarie) trasformate in unità a tempo pieno. 
Si tenga presente che se una persona occupata principalmente in un settore, ad esempio l’industria, presta ore lavo-
rative in un altro settore, ad esempio l’agricoltura, queste ultime ore saranno conteggiate in quest’ultimo settore.  
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la crisi, e solo nel 2012 si dovrebbe riuscire ad andare oltre.  
Il valore aggiunto per abitante è rimasto pressoché stazionario in termini reali (+0,1 per cento), 

confermando il basso livello del 2009, quando era stata registrata una flessione del 5,8 per cento.  
Le previsioni per il 2011 disegnano uno scenario di moderata crescita, su ritmi più lenti di quelli previsti 

per il 2010. La previsione di Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia prospetta un aumento reale del 
valore aggiunto pari ad appena lo 0,8 per cento, leggermente inferiore alla crescita attesa per l’Emilia-
Romagna. 

Come si può evincere dalla tavola 2.1.1, i tassi di crescita del valore aggiunto risulteranno abbastanza 
modesti e solo nel 2013 l’economia parmense dovrebbe superare i livelli precedenti la crisi. Il basso 
profilo della crescita atteso nel 2011 non riuscirà ad innescare un ciclo virtuoso in fatto di occupazione che 
dovrebbe apparire in diminuzione sia come volume di lavoro svolto (-0,6 per cento), che di consistenza 
degli occupati (-0,9 per cento). 

Tavola 2.1.2 - Ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni per gestione. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. 
Periodo 2005 - 2010.

Fonte: Inps.

Passiamo ora ad un esame schematico dei vari settori economici e di alcuni aspetti dell’economia 
parmense, rimandando ai relativi capitoli chi volesse approfondire l’analisi.

Secondo le rilevazioni Istat sulle forze di lavoro il mercato del lavoro della provincia di Parma è stato 
caratterizzato nel 2010 da una moderata diminuzione della consistenza degli occupati rispetto nei confronti 
dell’anno precedente (-0,2 per cento), più contenuta rispetto al calo dell’1,0 per cento registrato in regione. 
A far pendere negativamente la bilancia dell’occupazione parmense sono state agricoltura e industria, 
che hanno accusato flessioni rispettivamente pari al 3,4 e 6,5 per cento rispetto al 2009. Segno positivo 
per servizi, che hanno evidenziato un aumento del 4,0 cento. Per quanto riguarda il volume di lavoro 
effettivamente svolto, evidenziato dalle unità di lavoro, si prospetta una diminuzione dell’1,0 per cento.

La disoccupazione è apparsa in ripresa. Nel 2010 il relativo tasso si è attestato al 4,0 per cento, rispetto 
al 3,8 per cento del 2009. Se guardiamo agli ultimi vent’anni, sono state tuttavia registrate situazioni più 
critiche, come nel quinquennio 1995-1999 (nel 1996 la punta massima del 5,0 per cento) e nel 2005.

La Cassa integrazione guadagni è apparsa nuovamente in aumento, nonostante la leggera ripresa 
produttiva evidenziata 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 in deroga, del 46,3 per cento, tuttavia più 
contenuta rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+83,4 per cento), oltre che più lenta se rapportata 
all’evoluzione del 2009 (+451,0 per cento). 

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, si sono 
comunque distinte dall’andamento generale, risultando in calo del 19,4 per cento rispetto al 2009 (-38,9 
per cento in regione). Resta da chiedersi se tale alleggerimento sia dipeso dal miglioramento congiunturale 
oppure da difficoltà di mercato divenute strutturali, con conseguente ricorso a deroghe o interventi 
straordinari.

La Cassa integrazione guadagni straordinaria che viene concessa per fronteggiare gli stati di crisi 
aziendale, locale e settoriale oppure per provvedere a ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni è 
costata quasi 850 mila ore autorizzate, risultando più che raddoppiata rispetto al 2009. Ancora più massiccio 
è apparso il ricorso agli interventi in deroga, che possono essere applicati sia alla cig anticongiunturale o 
strutturale. Nel 2009 sono stati sfiorati i 2 milioni di ore autorizzate contro le quasi 744.000 del 2009. 

Un altro indicatore di disagio rappresentato dalle iscrizioni nelle liste di mobilità ha evidenziato una 
situazione nuovamente in peggioramento. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2010 ne sono state 
registrate in provincia di Parma 2.241 rispetto alle 1.927 dell’anno precedente. Un segnale positivo è invece 
venuto dalle domande di disoccupazione presentate all’Inps. Nel 2010 tra disoccupazione ordinaria e a 
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requisiti ridotti sono ammontate a 12.517 unità, contro le 13.058 del 2009. Al di là del decremento, resta 
tuttavia un utilizzo che nel 2010 è rimasto ben al di sopra del quantitativo del 2008, pari a 9.109 iscrizioni.

L’agricoltura parmense è apparsa in ripresa. Secondo le prime stime divulgate dall’Assessorato regionale 
all’agricoltura, nel 2010 il valore della produzione lorda vendibile valutato a prezzi correnti è aumentato del 
22,0 per cento rispetto all’anno precedente, distinguendosi dalla crescita dell’11,1 per cento rilevata in 
regione. La performance della plv parmense è da attribuire in primo luogo alle produzioni zootecniche, il 
cui aumento in valore si è attestato al 25,5 per cento, a fronte dell’incremento del 9,7 per cento registrato 
per quelle vegetali. Il comparto zootecnico è stato sostenuto  dal prodotto più importante, vale a dire il latte 
vaccino che in provincia è prevalentemente destinato alla produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. 
Nel 2010 le prime stime hanno registrato una forte ascesa dei prezzi, che ha determinato ricavi per circa 
332 milioni e mezzo di euro, superando del 34,0 per cento il valore del 2009. 

Le quotazioni del Parmigiano-Reggiano sono apparse in costante crescita per tutto il corso del 2010. 
Secondo le rilevazioni della Borsa merci di Parma, i prezzi massimi della qualità “scelto” della produzione 
2009 sono passati progressivamente dagli 8,750 euro/kg di gennaio agli 11,925 di dicembre.

L’importante comparto suino ha registrato una sostanziale stasi delle quotazioni che unita alla diminuzione 
della carne prodotta ha determinato un calo del valore della produzione lorda vendibile pari all’1,0 per 
cento. Le produzioni vegetali sono state caratterizzate dalla ripresa dei prezzi di frumento tenero, mais 
e orzo, mentre hanno segnato il passo le quotazioni del frumento duro, del pomodoro da industria, della 
barbabietola da zucchero e dei foraggi.  La produzione di vino è apparsa in calo del 3,2 per cento rispetto al 
2009, ma la ripresa dei prezzi ha consentito di chiudere il 2010 con ricavi pari a 3,23 milioni di euro, rispetto 
a 1,64 milioni dell’anno precedente.

Note negative per l’occupazione, comprendendo silvicoltura e pesca. Secondo le rilevazioni sulle forze di 
lavoro la consistenza degli occupati si è ridotta nel 2010 del 3,4 per cento rispetto all’anno precedente. Dello 
stesso segno l’evoluzione imprenditoriale. La consistenza delle imprese attive impegnate nell’agricoltura, 
caccia e relativi servizi è nuovamente diminuita , scendendo dalle 7.011 di fine 2009 alle 6.871 del 2009. 
Stessa sorte per imprese registrate condotte da coltivatori diretti che sono scese a 3.700 unità, rispetto alle 
3.817 del 2009.

L’industria in senso stretto ha dato qualche timido segnale di recupero, dopo la fase spiccatamente 
recessiva che aveva caratterizzato il 2009.  

Nel 2010 la produzione delle piccole e medie imprese parmensi è aumentata mediamente dello 0,4 
per cento rispetto all’anno precedente, dopo che nel biennio 2008-2009 erano state registrate flessioni 
rispettivamente pari all’1,0 e 9,9 per cento. L’uscita dalla crisi è insomma apparsa piuttosto lenta, soprattutto 
se rapportata all’incremento dell’1,7 per cento registrato in regione. 

Il fatturato è cresciuto anch’esso lentamente (+0,6 per cento), per effetto per lo più della ripresa dei 
prezzi praticati alla clientela. Al moderato tono di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, 
che è apparsa in aumento di appena lo 0,6 per cento, dopo le flessioni del 10,2 e 1,4 per cento rilevate 
rispettivamente nel 2009 e 2008. 

L’export è apparso un po’ più intonato, ma in termini comunque contenuti (+1,2 per cento) e insufficienti 
a colmare i vuoti emersi nel 2009 (-5,9 per cento). La stessa tendenza, ma assai più marcata, è emersa dai 
dati Istat, relativi in questo caso all’universo delle imprese, che hanno registrato una crescita del 23,4 per 
cento, che ha brillantemente recuperato sulla flessione registrata nel 2009 (-11,7 per cento). 

La Cassa integrazione guadagni di matrice anticongiunturale ha fatto registrare una diminuzione delle 
ore autorizzate, passate da 1.292.315 del 2009 alle 835.406 del 2010. Segno opposto  per 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 raddoppiate. Stesso andamento 
per le deroghe salite a oltre 991.000 ore autorizzate contro le 503.459 del 2009. 

La moderata ripresa del ciclo congiunturale non ha avuto alcun riflesso sull’occupazione che è apparsa 
in diminuzione del 4,5 per cento rispetto al 2009, per un totale di circa 2.000 addetti. 

Il basso profilo congiunturale si è associato al ridimensionamento della compagine imprenditoriale. Nel 
Registro delle imprese a fine 2010 sono risultate attive 5.826 imprese, di cui 5.664 manifatturiere, vale a 
dire l’1,3 e 1,4 per cento in meno rispetto all’analogo periodo del 2009. In Emilia-Romagna è stato registrato 
un analogo andamento, ma in termini un po’ più accentuati. 

L’industria delle costruzioni parmense ha chiuso il 2010 con un bilancio negativo. 
Il volume d’affari è diminuito del 2,0 per cento rispetto al 2009, in sostanziale sintonia con quanto avvenuto 

in regione (-2,7 per cento).  L’inversione del ciclo registrata nella seconda parte dell’anno (+0,8 per cento), 
è riuscita ad attenuare solo in parte il magro risultato ottenuto nei primi sei mesi dell’anno: -4,8 per cento 
rispetto all’analogo periodo del 2009. 

L’occupazione è apparsa in diminuzione del 12,7 per cento, in linea con quanto registrato Emilia-Romagna 
(-7,1 per cento). Per la sola occupazione alle dipendenze il calo si è attestato al 10,3 per cento. C’è stata 
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in sostanza una conferma delle previsioni formulate dagli imprenditori tramite l’indagine Excelsior, che 
avevano ipotizzato a inizio 2010 una diminuzione dell’occupazione alle dipendenze dello 0,7 per cento. 

La consistenza della compagine imprenditoriale è apparsa nuovamente in diminuzione, interrompendo 
la tendenza espansiva in atto da diversi anni. A fine dicembre 2010 le imprese attive iscritte nel Registro 
sono risultate 8.307, vale a dire l’1,4 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Note negative per le compravendite immobiliari scese del 3,1 per cento, mentre i prezzi delle abitazioni 
rilevati nel comune di Parma da Tecnocasa sono apparsi in diminuzione del 2,4 per cento.

Nel 2010 il commercio interno parmense ha registrato una diminuzione media del valore delle vendite 
al dettaglio pari allo 0,6 per cento (-0,7 per cento in regione), più attenuata rispetto alla flessione del 2,8 
per cento registrata nell’anno precedente. Il moderato calo delle vendite si è associato alla leggera crescita 
delle giacenze di magazzino. Le attese nel breve periodo non sono apparse delle migliori. Sul finire del 
2010 la quota di operatori che ha manifestato l’intenzione di ridurre gli ordinativi nei primi tre mesi del 2011 
è risultata in sensibile aumento rispetto all’anno precedente. 

Secondo l’indagine Excelsior, l’occupazione del commercio al dettaglio e all’ingrosso dovrebbe diminuire 
in provincia di Parma dell’1,6 per cento, in misura più ampia rispetto all’andamento generale del ramo dei 
servizi (-0,4 per cento). La struttura del settore commerciale a fine 2010 si è articolata su 9.346 imprese 
attive, vale a dire l’1,2 per cento in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 

Per quanto concerne la distribuzione despecializzata e le grandi superfici è stato registrato un incremento 
complessivo, essenzialmente dovuto all’apertura di nuovi supermercati.

Nel 2010 il valore delle esportazioni di merci della provincia di Parma ha superato i 4 miliardi e 900 milioni 
di euro, vale a dire il 23,5 per cento in più rispetto al 2009, a fronte della crescita del 16,1 per cento rilevata 
in regione. Si tratta dell’andamento più brillante delle province dell’Emilia-Romagna, dopo quello di Ferrara 
(+35,4 per cento), che è stato in grado di annullare la flessione del 12,0 per cento riscontrata nel 2009. La 
performance dell’export parmense, avvenuta in un contesto di ripresa del commercio internazionale - Il Fmi 
prevede un aumento del 12,4 per cento - deriva soprattutto dal buon andamento di uno dei settori portanti 
dell’economia parmense, vale a dire l’industria metalmeccanica, che ha rappresentato quasi la metà  del 
fatturato estero. Nel 2010 i prodotti metalmeccanici parmensi hanno registrato una crescita del 24,0 per 
cento nei confronti dell’anno precedente, rifacendosi della flessione del 21,1 per cento emersa nel 2009. 
Il solo comparto delle macchine e apparecchi meccanici, tra i più avanzati tecnologicamente, ha superato 
il miliardo e mezzo di euro, migliorando del 28,2 per cento l’importo del 2009, che a sua volta era apparso 
in diminuzione del 13,6 per cento.  

Negli altri ambiti settoriali, l’importante gruppo dei prodotti agro-alimentari è cresciuto dell’8,4 per cento,  
accelerando sulla crescita del 3,2 per cento rilevata nel 2009. I prodotti della moda sono apparsi in risalita 
(+11,7 per cento), senza tuttavia recuperare pienamente sulla pronunciata diminuzione registrata nel 2009 
(-20,8 per cento).

Tra i mercati di sbocco, l’Europa si è confermata al primo posto, con una incidenza sul totale dell’export 
pari a circa il 67 per cento. Seguono Asia e America con quote rispettivamente pari al 14,8 e 10,5 per cento, 
davanti ad Africa (6,5 per cento) e Oceania e altri territori (1,4 per cento). Rispetto alla situazione regionale, 
la provincia di Parma è apparsa più orientata verso i mercati africano e dell’America centro-meridionale e 
meno verso quelli del Nord America e dell’Asia. La totalità dei continenti ha aumentato gli acquisti di merci 
parmensi, con una particolare accentuazione per l’America Centro-meridionale (+59,5 per cento), in linea 
con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+50,9 per cento). Le vendite verso l’Europa sono apparse in 
ripresa (+20,6 per cento), recuperando pienamente sulla flessione del 15,1 per cento accusata nel 2009. 
Per la sola Europa comunitaria la crescita è salita al 21,6 per cento. Degna di nota anche la performance 
del continente asiatico (+27,7 per cento), l’unica area, assieme all’Africa, che era apparsa in crescita nel 
2009. 

La stagione turistica 2010, almeno per quanto concerne il periodo gennaio-luglio2, si è chiusa con 
un bilancio moderatamente positivo rispetto all’anno precedente. Al di là della crescita, il 2010 è tuttavia 
risultato al di sotto dei livelli del quinquennio 2005-2009. Anche la provincia di Parma ha risentito degli 
strascichi della più grave crisi economica, dopo il crollo di Wall Street, e della conseguente debolezza dei 
consumi, soprattutto interni.

Alla moderata riduzione degli arrivi (-1,6 per cento) si è contrapposto l’aumento dell’1,1 per cento 
dei pernottamenti, che costituiscono la base per il calcolo del reddito del settore. La tendenza al 
ridimensionamento del periodo medio di soggiorno si è pertanto arrestata: dai 2,70 giorni dei primi sette 
mesi del 2009 si è passati ai 2,78 del 2010. Nel 2000 il periodo medio di soggiorno, sempre relativamente 
al periodo gennaio-luglio, era attestato a 3,14 giorni, nel 1995 sfiorava i tre giorni e mezzo. 

Se analizziamo i flussi turistici dal lato della nazionalità, si può evincere che è stata la clientela straniera 
a determinare il moderato incremento dei pernottamenti, con una crescita del 18,2 per cento, a fronte della 

2  Nel 2009 ha coperto circa il 53 per cento del totale annuo dei pernottamenti.
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diminuzione del 3,5 per cento registrata per gli italiani. 
Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la crescita complessiva dei pernottamenti è stata 

esclusivamente determinata dalle “altre strutture ricettive” (+6,1 per cento), a fronte della sostanziale 
stabilità rilevata in quelle alberghiere (-0,2 per cento). 

A fine 2010, secondo i dati raccolti dall’Amministrazione provinciale, sono stati rilevati in provincia di 
Parma 234 esercizi alberghieri, comprese le residenze turistico-alberghiere, otto in meno rispetto alla 
situazione di fine 2009. La diminuzione è stata determinata dagli esercizi di più umili condizioni a una (-6,5 
per cento) e due stelle (-10,5 per cento). Tutte le altre tipologie sono rimaste invariate. Segno opposto per 
le “altre strutture ricettive” grazie alla spinta dei Bed & Breakfast e delle strutture agro-turistiche.

In termini di imprenditorialità è emersa una situazione di segno positivo. A fine 2010 le imprese attive 
potenzialmente collegabili al turismo3 sono risultate 2.567, con un incremento del 2,6 per cento rispetto 
all’analogo periodo del 2009. Il calo dei servizi di alloggio è stato colmato dagli aumenti dei comparti dei 
servizi di ristorazione e delle agenzie di viaggio, ecc. 

Per quanto riguarda i trasporti aerei, l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha chiuso il 2010 con un 
bilancio negativo. 

I passeggeri arrivati e partiti sono risultati 240.683, vale a dire il 6,8 per cento in meno rispetto all’anno 
precedente. L’evoluzione mensile dell’aeroporto Giuseppe Verdi è stata caratterizzata da un andamento 
in crescita fino a maggio, da attribuire al consolidamento delle tratte con Roma e Londra, che ha colmato 
i cali rilevati nei collegamenti con Tirana e la Sicilia. L’unica eccezione è stata registrata nel mese di 
aprile, che ha risentito dei giorni di forzata chiusura dovuti alla nube del vulcano islandese Eyjafjallajokull. 
Dal mese successivo si è instaurata una tendenza negativa, che ha avuto il suo culmine nel bimestre 
novembre-dicembre, per effetto soprattutto della sospensione di due importanti collegamenti con la Sicilia 
e l’Albania.  

La diminuzione del traffico passeggeri è da attribuire a tutte le tipologie. I voli di linea, che hanno 
caratterizzato circa il 95 per cento del movimento passeggeri, hanno registrato una diminuzione pari al 
6,2 per cento, mentre ancora più ampi sono apparsi i vuoti rilevati nei voli charter (-21,7 per cento) e tra 
aerotaxi e aviazione generale (-13,1 per cento). 

Gli aeromobili movimentati sono risultati poco meno di 9.500, con un calo dell’8,6 per cento rispetto al 
2009. In questo caso sono stati i voli di linea e quelli relativi ad aerotaxi-aviazione generale ad apparire in 
calo, rispettivamente del 7,1 e 9,7 per cento, a fronte della stazionarietà dei charter. 

Il rapporto medio passeggeri\aeromobili dei voli di linea è ammontato a 63,01 unità, in leggero 
miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2009 (62,38). Non altrettanto è avvenuto per i charter, il cui 
rapporto è sceso da 51,42 a 40,23 passeggeri per aeromobile.

Del tutto assente il movimento merci, in linea con quanto emerso nel 2009.
Il credito è stato caratterizzato da una sostanziale stasi nell’erogazione dei prestiti e da un peggioramento 

qualitativo. 
Fino al mese di maggio 2010 è emerso un andamento di segno moderatamente negativo nella 

concessione di prestiti, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto sia in regione che nel Paese. I 
prestiti “vivi”4 sono diminuiti tendenzialmente dell’1,0 per cento, a fronte della crescita zero riscontrata in 
regione e dell’incremento dello 0,6 per cento rilevato in Italia. L’analisi anno su anno dei mesi successivi 
diventa piuttosto problematica a causa dei profondi cambiamenti introdotti dal mese di giugno a causa della 
re-iscrizione degli IAS. Se si effettua il confronto tra giugno e dicembre 2010, in modo da avere una piena 
omogeneità, sia pure ridotta temporalmente, la provincia di Parma registra un aumento piuttosto moderato 
(+0,2 per cento), oltre che più contenuto rispetto a quanto riscontrato sia in regione (+2,6 per cento) che in 
Italia (+1,6 per cento).

Per quanto concerne i prestiti “vivi” alle imprese, che hanno rappresentato circa il 73 per cento del totale, 
tra gennaio 2009 e maggio 2010 emerge una serie continua di diminuzioni. In dicembre la situazione non 
accenna a cambiare, con un decremento dello 0,9 per cento nei confronti del precedente (e omogeneo) 
mese di giugno. 

Per famiglie e soggetti assimilati, l’evoluzione del 2010 è apparsa decisamente meglio intonata rispetto 
a quanto osservato per le imprese. A maggio è stata registrata una crescita tendenziale del 7,0 per cento 
(-3,2 per cento le imprese), che si è attestata su livelli leggermente più ampi di quelli riscontrati in regione 
(+6,2 per cento), ma inferiori a quelli dell’Italia (+8,4 per cento). Tra giugno e dicembre 2010 l’aumento 
è stato del 2,2 per cento e anche in questo caso l’evoluzione parmense è risultata superiore, sia pure 
leggermente, rispetto a quanto registrato sia in regione (+2,0 per cento), che nel Paese (+2,0 per cento). 

3  Attività dei servizi di alloggio e ristorazione e attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servi-
zi di prenotazione.
4  Corrispondono ai finanziamenti erogati alla clientela residente, (non sono comprese le istituzioni monetarie e 
finanziarie) al netto delle sofferenze e dei pronti contro termine attivi.
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Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, aggiornati a dicembre 2010, le sofferenze bancarie, pari 
a poco più di 588 milioni di euro, sono cresciute del 14,7 per cento rispetto alla situazione dello stesso 
mese dell’anno precedente, in rallentamento tuttavia rispetto al trend riscontrato mediamente nei dodici 
mesi precedenti (+25,6 per cento). Se restringiamo il confronto al mese di giugno 2010, per avere la piena 
omogeneità dei dati, si ha un incremento in provincia di Parma del 13,4 per cento, più contenuto rispetto 
all’andamento regionale (+16,1 per cento), che è stato però influenzato dal forte aumento registrato nella 
provincia di Forlì-Cesena (+57,6 per cento). 

Il rapporto sofferenze/prestiti totali bancari si è attestato a dicembre 2010 al 3,64 per cento, in lieve 
peggioramento rispetto al trend del 3,33 per cento registrato nei dodici mesi precedenti.  La provincia di 
Parma ha tuttavia evidenziato una rischiosità dei prestiti relativamente meno accentuata rispetto alla media 
regionale e nazionale. In ambito nazionale Parma si è collocata nel gruppo delle province italiane più 
virtuose, occupando la quindicesima posizione su centodieci province. 

 Figura 2.1.2 Protesti cambiari levati in provincia di Parma. Periodo 2002 - 2010.

Fonte: Cciaa di Parma.

A fine dicembre 2010 le somme depositate nelle banche dai clienti residenti in provincia di Parma sono 
ammontate a oltre 9 miliardi di euro, con una flessione del 5,6 per cento rispetto allo stesso  mese del 2009. 
Si tratta del decremento più accentuato riscontrato in Emilia-Romagna, dopo quello di Bologna pari al 5,7 
per cento, oltre che in peggioramento rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (-2,0 per cento).

 I tassi d’interesse rilevati in provincia sono apparsi nel corso dell’anno in leggera ripresa, ricalcando 
l’andamento generale. Le condizioni proposte dalle banche parmensi sono generalmente risultate più 
vantaggiose rispetto a quelle praticate in regione.

Si è arrestato lo sviluppo della rete degli sportelli bancari. Dopo avere toccato il culmine di 368 sportelli 
operativi a fine giugno 2009, nei trimestre successivi si è instaurata una tendenza negativa che ne ha 
ridotto la consistenza ai 352 di fine settembre 2010, vale a dire il 4,1 per cento in meno rispetto all’analogo 
periodo del 2009. 

L’occupazione a inizio 2010 è apparsa in calo sia per quanto concerne i dipendenti bancari che dell’intero 
settore delle attività finanziarie e assicurative. La provincia di Parma registra uno dei più elevati rapporti tra 
dipendenti e sportelli bancari.

Nel registro delle imprese figurava a fine dicembre 2010 una consistenza di 43.193 imprese attive 
rispetto alle 43.236 di fine dicembre 2009, con un decremento di appena lo 0,1 per cento, che è apparso 
leggermente più contenuto rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-0,2 per cento). 

La sostanziale tenuta della compagine imprenditoriale è da annoverare anch’essa tra i segnali di ripresa 
dell’economia, dopo la battuta d’arresto osservata nel 2009, che aveva interrotto la tendenza espansiva in 
atto dal 2000.

Il saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato positivo per 198 
unità, in contro tendenza rispetto al passivo di 809 imprese del 2009. L’indice di sviluppo, ottenuto dal 



9a. Giornata dell’economia – 5 maggio 2011

45

rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate, senza le cancellazioni d’ufficio, e la consistenza di fine 
dicembre, si è pertanto attestato su valori positivi (+0,46 per cento), a fronte dell’indice negativo rilevato 
nel 2009 (-1,87 per cento). Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività, possiamo evincere che 
la sostanziale tenuta della compagine imprenditoriale è stata determinata dal terziario (+1,8 per cento), a 
fronte dei cali registrati per agricoltura e industria.  

Si è ulteriormente rafforzata la consistenza delle società di capitale, arrivate a rappresentare un quinto 
delle imprese iscritte, mentre è stata confermata la maggiore incidenza di imprese anziane, vale a dire nate 
prima del 1980, rispetto alle altre province della regione. Gli stranieri che hanno ricoperto cariche nelle 
imprese attive sono risultati 5.494 rispetto ai 5.287 di fine 2009 e 2.402 di fine 2000, arrivando a coprire il 
7,6 per cento del totale rispetto alla percentuale del 3,5 per cento di fine 2000. 

L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 2010, delineando uno scenario dai connotati ancora negativi, 
anche se in misura più sfumata rispetto alla fase spiccatamente recessiva che aveva caratterizzato il 
2009. 

La produzione è diminuita del 3,1 per cento, aggiungendosi alle flessioni del 10,7 e 2,7 per cento registrate 
rispettivamente nel 2009 e 2008. In Emilia-Romagna e Italia sono stati rilevati decrementi meno sostenuti, 
pari rispettivamente all’1,3 e 1,4 per cento. Note di eguale tenore per il fatturato, che è sceso del 2,7 per 
cento, dopo la flessione del 10,9 per cento accusata nel 2009. 

Al basso profilo di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che ha registrato un calo su 
base annua prossimo al 2 per cento, ma anche in questo caso c’è stato un alleggerimento rispetto alla 
pesante situazione del 2009 (-11,1 per cento). La ripresa del commercio internazionale non ha avuto effetti 
sulle esportazioni, che si sono allineate alla situazione generale, mostrando una diminuzione del 2,6 per 
cento, che ha in pratica replicato l’andamento del 2009. 

Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio ordini è rimasto sotto i due mesi, confermando le 
criticità emerse nel 2009. 

Il basso profilo congiunturale non ha mancato di riflettersi sulla compagine imprenditoriale. La consistenza 
delle imprese attive manifatturiere è scesa da 3.770 a 3.634 unità.  

Per quanto concerne la cooperazione, grazie ai dati forniti dalla Lega delle cooperative di Parma è 
possibile analizzare la struttura del mondo cooperativo in provincia. Le cooperative aderenti alla Lega e 
a Confcooperative sono 352, occupano 21.770 persone e raggruppano quasi 121.500 soci. La maggior 
parte di esse è attiva nel settore agricolo ed in quello della produzione, lavoro e servizi. Il primo ha 
rappresentato quasi il 36 per cento del fatturato, il secondo il 35,6 per cento. Le cooperative che aggregano 
il maggior numero di soci sono quelle di distribuzione e consumatori (oltre il 73 per cento), mentre quelle 
che presentano il maggior numero di occupati (oltre 11.800, pari a quasi al 54,4 per cento del totale) sono 
quelle di produzione, lavoro e servizi, seguite da quelle sociali e di solidarietà (oltre 7.600, ossia poco più 
del 35 per cento).

Le informazioni fornite consentono di indagare quale sia stato l’andamento della cooperazione nel corso 
dell’ultimo anno completo disponibile (2009). Fra tutti i parametri presi in considerazione nel presente 
rapporto (numero di imprese, numero di soci, numero di occupati e fatturato), il passaggio dal 2008 al 2009 
ha visto una diminuzione, per le cooperative aderenti alle due centrali, del 4,7 per cento del solo fatturato, 
che è tuttavia rimasto sopra i due miliardi di euro. Anche il mondo della cooperazione parmense ha risentito 
degli effetti della più grave crisi economica dopo il crollo di Wall Street.

Se si osserva la tendenza di lungo medio-lungo periodo, si può notare che tra il 2005 e il 2009 c’è stato 
un notevole irrobustimento del fenomeno cooperativo. Cooperative e soci sono aumentati rispettivamente 
del 2,4 e 14,4 per cento e un analogo andamento ha caratterizzato il fatturato, che è aumentato di oltre il 
43 per cento, e l’occupazione salita di quasi il 127 per cento.

Nel 2010 i protesti cambiari levati in provincia di Parma sono apparsi in ridimensionamento, dopo 
la crescita riscontrata nell’anno precedente. Anche questo andamento può essere interpretato come un 
segnale di ritorno a quote più normali, dopo la profonda crisi che ha investito il 2009.

Alla moderata crescita del 2,9 per cento della consistenza degli effetti protestati, si è contrapposta la 
flessione delle relative somme, scese dai circa 24 milioni e 244 mila di euro del 2009 ai 18 milioni e 418 
mila del 2010, per un decremento percentuale del 24,0 per cento. 

Il rapporto fra le somme protestate e il numero dei relativi effetti è ammontato a poco più di 2.710 euro, 
vale a dire il 26,2 per cento in meno rispetto al rapporto del 2009. 

Per quanto concerne la natura degli effetti, la diminuzione delle somme protestate è da attribuire 
soprattutto agli assegni, i cui importi sono scesi del 35,2 per cento, in misura superiore rispetto al calo del 
13,0 per cento del numero dei relativi effetti. Le cambiali-pagherò, tratte accettate, che hanno rappresentato 
più della metà del totale degli importi protestati, sono diminuite più lentamente (-11,3 per cento), a fronte 
della crescita dei titoli protestati (+9,3 per cento). In ridimensionamento sono apparse anche le tratte non 
accettate, i cui importi protestati sono diminuiti del 15,9 per cento nei confronti del 2009, nonostante la 
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sostanziale stabilità della consistenza degli effetti (-0,3 per cento). Per le tratte non accettate, che non 
sono oggetto di memorizzazione nel Registro informatico, c’è stato un riflusso rispetto al forte incremento 
delle somme protestate rilevato nel 2009 (+40,1 per cento). Nell’anno della crisi non pochi fornitori avevano 
ricorso a questo strumento per indurre i clienti a onorare i propri impegni.

I fallimenti dichiarati sono apparsi in ripresa. 
Secondo i dati raccolti dalla Camera di commercio, in provincia di Parma si è passati dai 42 del 2009 

ai 54 del 2010, per un incremento pari al 28,6 per cento. Tale andamento può apparire in contro tendenza 
rispetto alla ripresa, sia pure moderata, del ciclo congiunturale, ma con tutta probabilità alcuni fallimenti 
sono derivati dalla grave crisi che ha investito il sistema economico nel 2009. 

L’incidenza sulle imprese attive è stata dell’1,25 per mille, in aumento rispetto allo 0,97 per mille dell’anno 
precedente.

La maggioranza delle imprese fallite operava nel settore manifatturiero (20 contro le 13 del 2009), 
seguite da quelle delle costruzioni (12 rispetto alle 8 del 2009) e del commercio all’ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli, le cui imprese fallite sono scese da 11 a 10.

L’incompletezza del quadro regionale non consente di effettuare un pieno confronto, tuttavia nelle 
province dell’Emilia-Romagna che sono state in grado di comunicare i dati relativi ai fallimenti dichiarati5, è 
emersa una situazione negativa. Dai 259 del 2009 si è saliti ai 328 del 2010, per una variazione pari al 26,6 
per cento, leggermente inferiore a quella parmense. 

Per quanto concerne il sistema dei prezzi, nel 2010 l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività nazionale, al netto dei tabacchi, rilevato nella città di Parma, è aumentato mediamente, secondo 
i dati Istat, dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente, in accelerazione rispetto alla crescita dello 0,9 per 
cento riscontrata nel 2009. Un analogo andamento, ma dai contorni più sfumati, ha riguardato la regione, il 
cui incremento dei prezzi al consumo è passato dallo 0,8 all’1,2 per cento.

Il 2010 ha esordito con una crescita tendenziale abbastanza sostenuta, pari al 2,2 per cento. Da febbraio 
l’inflazione è apparsa in rallentamento fino a scendere all’incremento tendenziale dell’1,3 per cento di 
settembre, e quindi riaccendersi nel trimestre successivo sospinta dalle tensioni sui prezzi delle materie 
energetiche. 

In ambito regionale, Parma ha evidenziato la crescita più elevata dell’indice generale Nic, assieme a 
Rimini. La variazione più contenuta è stata registrata nella città di Bologna (+0,9 per cento).  

Sulla base di questi andamenti non si può tuttavia affermare che Parma sia risultata tra le città più “care” 
dell’Emilia-Romagna, in quanto gli indici non consentono in alcun modo di valutare il livello generale dei 
prezzi da città a città. Un’analisi più mirata può essere invece effettuata mettendo a confronto i prezzi medi 
di alcuni prodotti di largo consumo. Sotto questo aspetto, come si può evincere dalla tavola 2.1.3, Parma 
è risultata tra le città più costose dell’Emilia-Romagna, registrando a dicembre una spesa complessiva di 
172,10 euro, superata soltanto dalla città di Rimini con 172,59 euro. E’ da notare che un prodotto tipico del 
parmense, quale il prosciutto crudo, sia risultato più costoso proprio nella città di Parma, con 29,91 euro 
al kg.

Se analizziamo l’andamento annuale dell’inflazione parmense per capitolo di spesa, possiamo vedere che 
il principale contributo alla ripresa dei prezzi al consumo è venuto dall’importante capitolo dei trasporti, che 
su base annua ha evidenziato una crescita media del 5,2 per cento rispetto al 2009, a fronte dell’aumento 
medio dell’1,7 per cento dell’indice generale. A trainare l’aumento sono stati in particolare gasolio, benzina 
oltre ai trasporti ferroviari e ai pedaggi autostradali. Altri incrementi di una certa entità, pari o superiori al 3 
per cento, hanno riguardato generi voluttuari quali le bevande alcoliche e tabacchi (+3,1 per cento) e “altri 
beni e servizi” (+3,0 per cento). A trainare la crescita di quest’ultimo capitolo è stata essenzialmente una 
delle voci più importanti, vale a dire la spesa legata alla RC auto. 

In una fase di risveglio dell’inflazione non sono tuttavia mancati i decrementi come nel caso dei capitoli 
dei “mobili, articoli e servizi per la casa” (-0,2 per cento), delle “comunicazioni” (-1,2 per cento) e di 
“abbigliamento e calzature” (-1,2 per cento). La scarsa dinamica dei prezzi di beni durevoli di consumo quali 
mobili e indumenti sembra riflettere la debolezza della domanda e anche questo può essere un segnale 
delle difficoltà economiche di talune famiglie, che tendono a risparmiare su quelle spese non considerate 
strettamente necessarie, o comunque procrastinabili.

5  Si tratta delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
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Tavola 2.1.3 - Prezzo medio di alcuni prodotti. Dicembre 2010.

Fonte: Comune di Modena.

Il rialzo dell’inflazione parmense è maturato in un contesto di ripresa dei prezzi industriali alla produzione 
(la rilevazione è nazionale) e dei corsi internazionali delle materie prime. I primi sono cresciuti mediamente 
nel 2010 del 3,0 per cento, traducendo la tendenza espansiva avviata a febbraio, dopo tredici mesi 
caratterizzati da diminuzioni. Nel 2009 c’era stata una flessione del 4,7 per cento. Le materie prime, secondo 
l’indice Confindustria espresso in euro, sono mediamente aumentate nel 2010 del 34,0 per cento rispetto 
al 2009, che a sua volta era apparso in calo del 27,3 per cento nei confronti dell’anno precedente. Il picco 
della crescita delle materie prime si è avuto nel primo quadrimestre, con un aumento medio del 49,7 per 
cento. Dal mese successivo il ritmo di crescita dei prezzi si è attenuato, ma su livelli comunque significativi, 
compresi tra +20 e +40 per cento. Tra le materie prime più importanti, l’oro nero ha evidenziato una crescita 
media del 37,4 per cento, in contro tendenza rispetto alla flessione del 32,8 per cento riscontrata un anno 
prima, con conseguenze tangibili sul prezzo della benzina salito del 38,7 per cento. Anche i prezzi dei 
prodotti alimentari sono apparsi in rialzo, facendo registrare un incremento medio del 22,4 per cento e 
anche in questo caso è da annotare l’andamento in contro tendenza rispetto al 2009 (-11,1 per cento). Per i 
soli cereali la crescita è salita al 28,2 per cento, con una punta del 38,1 per cento relativa al frumento. Tra le 
fibre tessili è da sottolineare la forte ripresa del cotone (+72,2 per cento). I metalli sono stati caratterizzati da 
una ripresa delle quotazioni del 31,7 per cento, che ha consolidato la fase espansiva avviata nell’autunno 
del 2009, dopo un lungo periodo costellato da prezzi cedenti. Le crescite sono risultate generalizzate, con 
una accentuazione particolare per rame (+52,8 per cento), nickel (+52,8 per cento) e stagno (+57,8 per 
cento).



9a. Giornata dell’economia – 5 maggio 2011

48

Figura 2.1.3 - Indice generale dei prezzi al consumo al netto dei tabacchi per l’intera collettività nazionale. Variazioni 
percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente.  Periodo gennaio 2003 - dicembre 2010.

Fonte: elaborazione Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.

In termini di investimenti, secondo la tradizionale indagine di Confindustria Emilia-Romagna, nel 
campione di 185 imprese parmensi, per un totale di 10.570 addetti, è stata registrata una situazione 
meglio intonata rispetto al 2009, nel senso che la percentuale di imprese che ha manifestato l’intenzione 
di non investire nel 2010 è scesa al 20,5 per cento, rispetto alla quota prossima al 42 per cento rilevata 
per l’anno precedente. In Emilia-Romagna è stato registrato un andamento analogo: dal 17,1 per cento 
del 2009 si è passati al 15,9 per cento del 2010. L’allargamento del campione può avere un po’ alterato i 
termini del confronto, ma resta tuttavia una tendenza espansiva, che rientra nel quadro generale di ripresa, 
seppure lenta, che ha permeato il 2010. Qualcosa sembra pertanto muoversi positivamente, anche se 
occorrerà del tempo per tornare, quanto meno, ai livelli precedenti la crisi. Nel 2008 la percentuale di 
imprese che non intendeva investire era attestata su livelli inferiori a quelli emersi nel 2010, pari al 12,7 
per cento. 

Se guardiamo alle varie tipologie d’investimento, secondo l’indagine di Confindustria regionale troviamo 
nuovamente al primo posto, con una percentuale del 38,4 per cento di imprese, gli investimenti destinati alla 
formazione del personale. Sotto tale aspetto giova richiamare nuovamente i risultati emersi dall’indagine 
Excelsior sui bisogni occupazionali. Nel 2009 il 33,8 per cento delle imprese industriali parmensi - 31,3 per 
cento la quota dell’Emilia-Romagna - ha effettuato corsi di formazione del personale, sia internamente che 
esternamente, in aumento rispetto alla percentuale del 28,5 per cento del 2008. In ambito industriale sono 
state le “Public utilities” (energia, gas, acqua, ambiente) a registrare la quota più elevata, pari al 61,2 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 (77,8 per cento). Con il ridursi della dimensione, 
la percentuale tende a decrescere, fino ad arrivare al 29,5 per cento della classe da 1 a 9 dipendenti. Si tratta 
di un andamento abbastanza comprensibile, in quanto la formazione, specie quella effettuata esternamente, 
può comportare oneri che le piccole imprese, meno capitalizzate, non sono in grado di sostenere. Il 26,4 per 
cento del personale in essere a fine 2009 nell’industria (era il 22,7 per cento nel 2008) ha effettuato corsi 
di formazione, in misura maggiore rispetto a quanto registrato in regione (24,6 per cento). Il settore che ha 
fatto registrare la percentuale più elevata (46,0 per cento) è stato nuovamente quello delle “Public utilities” 
(energia, gas, acqua, ambiente), davanti alle industrie alimentari (32,5 per cento). 
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Al secondo posto come tipologia d’investimento si collocano gli investimenti destinati alla ricerca e sviluppo 
(35,7 per cento), in misura più sostenuta rispetto a quanto rilevato sia nel 2009 (30,6 per cento) che nel 
2008 (30,2 per cento). L’industria parmense mette pertanto ai primi posti come finalità quegli investimenti 
innovativi, in grado di migliorare i prodotti o d’inventarne di nuovi. Si tratta di una strada praticamente 
obbligata, se si vuole rimanere competitivi rispetto a paesi che possono valersi di prodotti a basso costo a 
causa dei minori oneri della manodopera.

Al terzo posto si trovano gli investimenti destinati alle linee di produzione, con una quota del 32,4 per 
cento, più contenuta rispetto a quelle del 36,1 e 46,0 per cento registrate rispettivamente nel 2009 e 
2008. Il ridimensionamento di questa destinazione potrebbe dipendere dall’eccesso di capacità produttiva 
evidenziato dalla crisi del 2009.

Oltre a formazione, ricerca e sviluppo e linee di produzione le imprese parmensi hanno privilegiato gli 
investimenti in ICT, ovvero l’Information and Communication Technology, vale a dire l’insieme integrato 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 ha ripreso fiato, 
salendo al 27,6 per cento rispetto alla quota del 22,2 per cento del 2009. Al di là del recupero resta tuttavia 
una propensione largamente inferiore al dato medio regionale (41,5 per cento). 

Tutte le altre tipologie d’investimento hanno registrato percentuali inferiori al 20 per cento, in un arco 
compreso tra il 19,5 per cento dei nuovi immobili o ampliamento e il 4,3 per cento degli investimenti 
produttivi all’estero (12,2 per cento in Emilia-Romagna). Il decentramento delle attività all’estero continua 
a non essere tra le priorità delle industrie parmensi, che come visto preferiscono affidarsi a innovazione e 
formazione.

Secondo l’indagine effettuata dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne nello scorso autunno, il 15,5 per cento 
delle imprese parmensi ha manifestato l’intenzione di richiedere un finanziamento nei prossimi sei mesi, 
in misura superiore alla quota del 7,7 per cento registrata nella rilevazione condotta in primavera. Se si 
considera che i finanziamenti vengono per lo più richiesti per realizzare nuovi investimenti (45,8 per cento), 
si ha un ulteriore segnale della maggiore volontà d’investire.

Secondo lo scenario previsionale redatto a fine febbraio da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, 
si prospetta per il 2010 una crescita reale degli investimenti in regione prossima al 4 per cento, a parziale 
recupero delle flessioni del 13,6 e 4,2 per cento registrate rispettivamente nel 2009 e 2008. 

L’indagine di Bankitalia, effettuata tra settembre e ottobre 2010, ha registrato in ambito regionale  
prospettive improntate alla cautela, anche per effetto di margini di capacità inutilizzata ancora piuttosto 
elevati. 

In primavera le imprese intervistate avevano programmato di ridurre gli investimenti nell’intero anno 
del 6,9 per cento. In settembre il 58 per cento del campione ha confermato queste previsioni; il saldo tra 
le risposte di aumento e di diminuzione degli investimenti rispetto a quanto programmato a inizio 2010 è 
apparso nullo. Per il 2011 la maggioranza delle imprese non ha previsto di accrescere questa componente 
di spesa rispetto all’anno in corso. La situazione poteva apparire ancor meno positiva se non ci fossero 
stati gli incentivi fiscali introdotti dalla c.d. Tremonti-ter e scaduti il 30 giugno. Circa il 20 per cento del 
campione regionale ha dichiarato che in assenza del provvedimento la spesa per l’acquisto di macchinari 
e attrezzature sarebbe stata più contenuta. 

Per concludere, occorre sottolineare che la ripresa delle imprese industriali parmensi orientate ad 
investire non ha influito sulle previsioni occupazionali. Secondo l’indagine Excelsior, che valuta i bisogni 
occupazionali delle imprese, le industrie parmensi hanno previsto per il 2010 un calo dell’occupazione alle 
dipendenze pari allo 0,6 per cento, equivalente in termini assoluti a 350 persone. Tali previsioni sono state 
raccolte nei primi mesi del 2010, quando il ciclo produttivo era ancora negativo  ed è pertanto comprensibile 
un certo pessimismo sulle aspettative. A consuntivo le indagini Istat sulle forze di lavoro hanno confermato 
le aspettative emerse dall’indagine Excelsior evidenziando una flessione dell’occupazione complessiva 
dell’industria in senso stretto piuttosto pronunciata, pari al 6,5 per cento, e una ancora più ampia relativamente 
all‘edilizia (-12,7 per cento).  

Le previsioni per il triennio 2011-2013. L’uscita dalla crisi sarà lenta e solo nel 2013 l’economia 
parmense riuscirà a recuperare il terreno perduto. 

Nel 2011 il valore aggiunto dovrebbe crescere in termini reali di appena lo 0,8 per cento, leggermente al di 
sotto dell’incremento dello 0,9 per cento previsto per l’Emilia-Romagna. Siamo di fronte ad un rallentamento 
abbastanza pronunciato rispetto a quanto atteso per il 2010 (+1,4 per cento), da attribuire in primo luogo 
alla frenata dell’industria in senso stretto e alla prosecuzione della crisi edilizia. Nel biennio successivo il 
ritmo di crescita tenderà ad accelerare, fino a sfiorare nel 2013 la soglia del 2 per cento.
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La moderata crescita del reddito non sarà in grado di innescare un andamento virtuoso 
dell’occupazione. 

In termini di unità lavorative, che misurano il volume di lavoro effettivamente svolto, il 2011 dovrebbe 
riservare una diminuzione dello 0,6 per cento, in contro tendenza rispetto alla crescita attesa per l’Emilia-
Romagna (+0,6 per cento). Nel biennio successivo dovrebbe subentrare una fase di crescita, che avrebbe 
il suo culmine nel 2013 (+1,6 per cento), in misura più ampia rispetto a quanto previsto in regione (+0,9 per 
cento). Sotto l’aspetto della consistenza degli occupati, il 2011  dovrebbe riservare un calo dello 0,9 per 
cento, destinato a protrarsi anche nel 2012, sia pure in forma più attenuata. Per vedere un segno positivo 
occorrerà attendere il 2013 (+1,5 per cento). In sintesi il 2011 non promette nulla di buono per quanto 
concerne il mercato del lavoro, mentre nel 2012 si avrà una ripresa del volume di lavoro svolto senza una 
contestuale crescita della consistenza delle persone occupate.

 Il tasso di disoccupazione è destinato a salire fino al 2012, arrivando a toccare la soglia del 6 per cento, 
record negativo degli ultimi quindici anni. Nel 2013 dovrebbe scendere al 5,7 per cento, su livelli comunque 
elevati per gli standard parmensi.

Per i consumi il 2011 non dovrebbe riservare una significativa ripresa. La risalita del reddito disponibile 
delle famiglie e istituzioni sociali e private (+2,1 per cento), tuttavia insufficiente a recuperare sulla flessione 
del 2009 (-3,8 per cento), deve fare i conti con la riduzione delle persone occupate e del contestuale 
incremento delle persone in cerca di lavoro. Inoltre la diminuzione del volume di lavoro effettivamente 
svolto, sottintende l’impiego di ammortizzatori sociali e quindi di redditi decurtati.

In estrema sintesi, le previsioni di Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia hanno proposto uno scenario 
per il 2011 tra luci e ombre, queste ultime concentrate sul mercato del lavoro. La più grave crisi economica, 
dopo il crollo di Wall Street del 1929, ha avuto effetti laceranti per l’economia e solo dal 2013 si dovrebbe 
tornare ai livelli precedenti la crisi. 
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2.2 LA StrutturA IMPrendItorIALe

L’evoluzione generale. Nel 2010 sono emersi alcuni segnali positivi, dopo la battuta d’arresto registrata 
nel 2009.

Nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Parma figurava a fine dicembre 2010 una consistenza 
di 43.193 imprese attive, vale a dire lo 0,1 per cento in meno rispetto all’anno precedente. La compagine 
imprenditoriale parmense ha pertanto evidenziato una sostanziale tenuta, allineandosi nella sostanza a quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna (-0,2 per cento) e Italia (-0,03 per cento). In ambito regionale solo la provincia 
di Rimini ha registrato un aumento relativamente sostenuto (+0,7 per cento). Nelle altre province le variazioni 
hanno oscillato tra il -0,8 per cento di Reggio Emilia e il +0,2 per cento di Piacenza. Solo 18 comuni sui 47 totali 
hanno accresciuto, o mantenuto stabile, la consistenza delle imprese attive  (vedi tavola 2.2.2). Gli aumenti più 
significativi, oltre la soglia dell’1 per cento, sono stati registrati nei comuni di Bedonia, Colorno, Felino, Soragna, 
Tizzano Val Parma e Varano de’ Melegari. Nel capoluogo che ha rappresentato circa il 40 per cento delle 
imprese attive della provincia, c’è stata una crescita dello 0,5 per cento che è corrisposta a 85 imprese in più. 

Tavola 2.2.1 - Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese. Provincia di Parma. Periodo 2009 - 2010.

(a) La consistenza delle imprese è determinata, oltre che dal flusso di 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 tra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell’anno e la consistenza di fine 
periodo. Il saldo è al netto delle cancellazioni di ufficio (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare n. 3585/c 
del Ministero dello sviluppo economico).
Fonte: Movimprese e nostra elaborazione.
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I cali hanno riguardato 29 comuni, con punte piuttosto pronunciate nei piccoli comuni di Bore, Solignano 
e Valmozzola.

Se rapportiamo il numero di imprese attive alla popolazione residente a inizio 2010, in ambito regionale 
la provincia di Parma si è nuovamente collocata in una zona mediana, con un rapporto di 98,8 imprese 
ogni 1.000 abitanti, confermando nella sostanza la situazione del 2009. Davanti a Parma si sono infatti 
collocate quattro province, in un arco compreso tra il 109,6 per mille di Rimini e il 99,8 per mille di Piacenza. 
La relativa minore diffusione imprenditoriale dell’Emilia-Romagna è stata riscontrata a Bologna, con 89,3 
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 98,0 imprese ogni 1.000 
abitanti, a fronte della media nazionale di 87,5. In ambito nazionale la provincia di Parma viene a trovarsi 
nelle posizioni di testa, esattamente venticinquesima (era ventiquattresima nel 2009) su 103 province1. 

Al di là della sostanziale stabilità della consistenza delle imprese, è da rimarcare il saldo positivo tra le 
imprese iscritte e cessate pari a 130 unità, in contro tendenza rispetto al passivo di 828 rilevato nel 2009. 

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), l’attivo del 2010 salirebbe a 198 imprese, a fronte del corrispondente 
saldo negativo di 809 imprese del 2009. A far pendere positivamente la bilancia della movimentazione 
sono state le imprese non classificate2, che hanno beneficiato di un attivo di 775 unità, in aumento rispetto 
al surplus di 451 imprese del 2009. Nei rami di attività, come si può evincere dalla tavola 1,  hanno invece 
prevalso i saldi negativi. Resta da domandarsi quale sarebbe stata la situazione reale se fosse stato 
possibile attribuire a ogni settore di attività la relativa quota di imprese non classificate.   

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 positivi, come si può evincere dalla tavola 1 (0,46 
per cento), in miglioramento rispetto a quanto rilevato nel 2009 (-1,87 per cento). In regione è stato registrato un 
rapporto anch’esso di segno positivo pari allo 0,67, e lo stesso è avvenuto per l’Italia (+1,37 per cento). 

Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività, possiamo evincere dalla tavola 1 che sono state 
agricoltura e industria a registrare cali della consistenza delle imprese attive, a fronte della crescita 
evidenziata dal terziario. 

Le attività primarie sono apparse in calo del 2,0 per cento rispetto al 2009. Confronti di più ampio  respiro 
non sono possibili in quanto dal 2009 è stata adottata la nuova codifica Ateco2007, che ha di fatto creato 
una discontinuità statistica con gli anni precedenti, elaborati con la codifica Atecori2002. Al di là di questa 
puntualizzazione, resta tuttavia una tendenza di fondo al declino che è da ricercare principalmente nei 
processi di accorpamento delle aziende e nel mancato ricambio di chi abbandona l’attività. Le imprese 
registrate a conduzione diretta, che costituiscono il nucleo portante del settore agricolo, sono scese, tra il 
1997 e il 2009, da 6.510 a 3.818, mentre quelle agricole sono salite da 2.195 a 3.314. E’ in atto un processo 
di trasformazione del settore primario, che vede diminuire la piccola proprietà a favore di imprese più 
strutturate sotto l’aspetto imprenditoriale. Secondo i dati Inps, tra il 2002 e il 2008, i coltivatori diretti sono 
scesi da 6.941 a 5.311, mentre gli imprenditori professionali sono cresciuti da 80 a 97. Da notare infine che 
è aumentato il peso delle classi più anziane. I coltivatori diretti con 65 anni e oltre hanno inciso nel 2008 per 
il 23,0 per cento del totale rispetto al 20,0 per cento di sei anni prima. 

Il saldo fra iscrizioni e cessazioni, al netto delle cancellazioni di ufficio che non hanno alcuna valenza 
congiunturale, è apparso negativo per 147 imprese, replicando nella sostanza la situazione del 2009 (-145). 
L’attribuzione delle imprese non classificate in un primo momento potrebbe avere alleggerito la situazione 
negativa, senza tuttavia, riteniamo, modificarne la sostanza.

In ambito industriale è stata registrata una diminuzione della consistenza delle imprese pari all’1,3 per 
cento. Come si può evincere dalla tavola 1, l’unico segno positivo ha riguardato un settore marginale 
sotto l’aspetto della consistenza quale la “fornitura di energia elettrica, gas, ecc.” Le imprese edili - hanno 
rappresentato circa il 59 per cento del ramo secondario - hanno accusato un calo dell’1,4 per cento rispetto 
al 2009. Il cambio di codifica, come descritto precedentemente, non consente di effettuare confronti di 
lungo periodo, ma l’ impressione è che il settore abbia arrestato la corsa che lo aveva portato dalle 6.189 
imprese attive del 2000 alle 8.538 del 2008. Occorre tuttavia sottolineare che gran parte della crescita, 
per certi versi tumultuosa, avvenuta negli anni scorsi altro non era che la conseguenza di rapporti di 
dipendenza trasformati in lavoro autonomo e ciò a causa dell’”incoraggiamento” manifestato dalle imprese 

1  Sono escluse dal calcolo, per indisponibilità dei dati del bilancio demografico 2009, le province di Monza-Brian-
za, Fermo, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio Pausania, Carbonia-Iglesias e Andria-Barletta-Trani che sono 
state considerate nelle province dalle quali si sono staccate. I dati di Rimini tengono dei sette comuni che si sono 
aggregati nel 2010 dalla provincia di Pesaro e Urbino.
2  Un’impresa rientra tra le non classificate in quanto priva del codice di importanza relativo all’attività economica 
da essa svolta.
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più strutturate, che in questo modo hanno potuto godere di vantaggi fiscali. Inoltre la disponibilità di 
maestranze autonome consente una maggiore flessibilità e soprattutto una aumentata concorrenza tra le 
microimprese, con conseguenze abbastanza intuibili sotto l’aspetto retributivo. Il saldo tra imprese iscritte e 
cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è apparso negativo (-175), ma in misura più contenuta rispetto 
al passivo di 358 imprese del 2009.

L’industria manifatturiera, che taluni economisti considerano come il fulcro del sistema produttivo, ha 
registrato anch’essa un decremento dell’1,4 per cento, che ha tratto origine, in buona parte, dalle flessioni 
accusate dalle industrie della moda e alimentari, pari rispettivamente al 4,8 e 2,5 per cento. Il composito settore 
metalmeccanico, forte di 2.582 imprese attive, è apparso in calo dell’1,0 per cento, con una punta dell’1,6 per 
cento relativa al comparto numericamente più consistente, cioè quello della “fabbricazione e lavorazione dei 
prodotti in metallo, escluso le macchine”, che è caratterizzato dalla forte presenza di lavorazioni in conto terzi, 
ovvero in subfornitura, vale a dire un comparto che è stato tra i più colpiti dalla crisi. 

Tavola 2.2.2 - Imprese attive per ramo di attività. Comuni parmensi,  Emilia-Romagna e Italia. Anno 2010.

Fonte: Infocamere (banca dati Stockview).

Nell’ambito dei servizi è stato registrato un aumento delle imprese attive pari all’1,8 per cento, leggermente 
superiore alla crescita dell’1,1 per cento riscontrata in Emilia-Romagna. L’incremento è stato determinato 
dalla maggioranza dei comparti, con l’unica eccezione del ramo del “trasporto e magazzinaggio”, le cui 
imprese attive sono diminuite dello 0,7 per cento rispetto al 2009, a causa della flessione dell’1,3 per cento 
accusata dal comparto numericamente più forte, vale a dire i trasporti terrestri (-3,2 per cento in regione). 
Il perdurare della crisi economica e la forte concorrenza dei vettori più strutturati hanno messo alle strette 
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le piccole aziende. Nell’ambito dell’artigianato, che rappresenta nella sostanza i cosiddetti “padroncini”, la 
consistenza delle imprese attive si è ridotta, tra il 2009 e il 2010, da 823 a 799 unità.  

Negli altri settori, come accennato, hanno prevalso gli aumenti. Il basso profilo delle vendite che ha 
caratterizzato il 2010 non ha influito sulla compagine imprenditoriale del comparto del commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, assieme alle riparazioni di autoveicoli e motoveicoli, che ha registrato una crescita delle 
imprese attive pari all’1,2 per cento, a fronte dell’aumento regionale dello 0,7 per cento. Negli altri ambiti del 
terziario è da sottolineare il pronunciato aumento del comparto del “noleggio, agenzie di viaggio e servizi di 
supporto alle imprese”, la cui consistenza è salita da 964 a 1.033 imprese, per una variazione percentuale 
del 7,2 per cento. Più in dettaglio, hanno mostrato un forte impulso le attività legate ai servizi per edifici e 
paesaggio3, la cui consistenza è passata da 369 a 401 imprese (+8,7 per cento). Altri incrementi degni di 
nota hanno riguardato i comparti dei servizi di alloggio e ristorazione (+2,3 per cento) e le attività immobiliari 
che sono riuscite a crescere anch’esse del 2,3 per cento, nonostante il perdurare della crisi dell’edilizia.  
Un altro aumento degno di nota, pari all’1,1 per cento, ha riguardato il comparto delle “altre attività dei 
servizi”, che comprende anche le attività dirette alla cura della persona, quali estetisti, parrucchieri, barbieri 
ecc.  Un analogo andamento ha riguardato le “attività professionali, scientifiche e tecniche”, le cui imprese 
attive sono arrivate a 1.612 rispetto alle 1.578 di fine 2009. Le ”attività finanziarie e assicurative” hanno 
beneficiato di una crescita dello 0,9 per cento, nonostante il leggero calo subito dal comparto più numeroso, 
vale a dire le “attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative” nel quale è compresa tutta 
la gamma di promotori finanziari, agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari. La crisi finanziaria 
esplosa nel 2009 continua con tutta probabilità a fare sentire i suoi effetti. 

Figura 2.2.1 - Imprese attive in provincia di Parma. Situazione a fine periodo. 

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere.

L’evoluzione per forma giuridica. In linea con l’andamento regionale e nazionale, è continuato 
l’incremento delle forme societarie di capitale, cresciute del 2,6 per cento rispetto a dicembre 2009. Un 
analogo andamento ha riguardato il piccolo gruppo delle “altre forme societarie” (+3,4 per cento), nel quale 
sono comprese le società cooperative. Per le forme giuridiche personali sono stati invece riscontrati dei 
decrementi. Le società di persone hanno accusato una diminuzione dello 0,7 per cento (-0,9 per cento in 
regione) e sostanzialmente dello stesso tenore è stato il calo rilevato nelle ditte individuali (-0,9 per cento), 
in linea con quanto avvenuto in regione (-0,8 per cento). 

Il peso delle società di capitale sul totale delle imprese attive del Registro imprese è salito al 19,9 
per cento. A fine 1997 era attestato all’11,2 per cento. La crescita delle società di capitale costituisce 
uno dei fenomeni più rilevanti del Registro imprese, che sottintende la presenza di imprese più solide 

3  Si tratta per lo più dei servizi di pulizia generale di edifici sia specializzata che non.
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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 2010 
le imprese maggiormente capitalizzate, ovvero con capitale sociale di almeno 500.000 euro, sono salite da 
554 a 795, accrescendo il proprio peso sul totale delle imprese attive dall’1,4 per cento all’1,8 per cento. 
Se restringiamo l’analisi alle sole imprese “super capitalizzate”, con capitale sociale superiore ai 5 milioni 
di euro, si può registrare, tra il 2002 e il 2010, un aumento da 110 a 310 imprese, con relativa crescita 
dell’incidenza sul totale delle imprese attive dallo 0,3 allo 0,7 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 passato dall’1,1 
all’1,6 per cento, rispetto all’1,8 per cento rilevato nel parmense. Una situazione analoga ha riguardato 
l’incidenza delle imprese super capitalizzate che in regione hanno inciso per lo 0,6 per cento del totale 
rispetto allo 0,7 per cento della provincia di Parma. 

Se restringiamo il confronto al breve periodo emerge tuttavia una situazione all’insegna del riflusso. Dopo 
avere toccato il top nel 2008 con 858 imprese, le imprese attive maggiormente capitalizzate cominciano 
a ridursi nel 2009 a 820, per scendere a 795 nel 2010. Lo stesso avviene per le “super capitalizzate”, la 
cui consistenza, dopo avere toccato l’apice nel 2008 con 351 imprese, si riduce alle 326 del 2009 e 310 
del 2010. Questo andamento, analogo a quanto avvenuto in regione, fa capire quanto sia stato grande 
l’impatto della crisi anche sulle imprese più strutturate economicamente.

Le imprese per anzianità. Un altro interessante aspetto del Registro delle imprese è rappresentato 
dall’anzianità delle stesse, che sottintende la solidità di un tessuto produttivo e la sua capacità di resistere 
alle avverse fasi congiunturali. Secondo la situazione aggiornata al 2010, la provincia di Parma si è collocata 
ai vertici dell’Emilia-Romagna, con una percentuale di imprese attive nate prima del 1980, pari all’8,8 per 
cento del totale, a fronte della media regionale del 7,8 per cento e nazionale del 6,3 per cento. Nessuna 
provincia in ambito emiliano-romagnolo ha vantato un rapporto così elevato, in un arco compreso tra il 6,8 
per cento di Ravenna e l’8,2 per cento di Bologna. 

Per quanto concerne i rami di attività, le imprese più anziane sono per lo più concentrate nelle attività 
estrattive (46,2 per cento), manifatturiere (18,4 per cento) e nelle “altre attività dei servizi” (15,6 per cento), 
che comprendono, fra gli altri, le riparazioni di computer e di beni per uso personale e per la casa, oltre ai 
servizi per la persona. Si tratta di un settore dove le imprese, essendo per lo più individuali, sono strettamente 
legate alla vita di una persona. All’opposto i settori meno “anziani” sono rappresentati dalla “fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (2,0 per cento) e dalle attività dell’agricoltura, silvicoltura 
e pesca (2,1 per cento)4. Seguono “attività finanziarie e assicurative” (2,7 per cento) “noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle imprese” (2,9 per cento), “servizi di informazione e comunicazione” (3,0 per 
cento) e “attività professionali, scientifiche e tecniche” (3,5 per cento). 

Se analizziamo più dettagliatamente il settore manifatturiero, possiamo notare che la percentuale più 
ampia di imprese iscritte fino al 1979 appartiene alla fabbricazione di prodotti chimici (32,0 per cento) e 
alla fabbricazione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”, nei quali troviamo i comparti 
vetrario e ceramico (28,7 per cento). 

Se restringiamo l’analisi alle imprese “antiche”, intendendo con questo termine quelle iscritte fino al 1959, 
la provincia di Parma continua ad essere ai vertici della regione (0,7 per cento del totale), superata soltanto 
da quella di Bologna, con una percentuale dello 0,9 per cento. I settori nei quali incidono maggiormente 
sono quelli estrattivi (5,1 per cento) e quelli impegnati nella fornitura d’acqua, reti fognarie e gestione 
dei rifiuti (4,1 per cento). In ambito manifatturiero la percentuale più elevata di imprese “antiche” è stata 
riscontrata nel settore farmaceutico (25,0 per cento), precedendo le industrie alimentari (6,5 per cento) e la 
“stampa e riproduzione di supporti registrati (5,0 per cento). 

Una curiosità è rappresentata dalle imprese che si sono iscritte prima della seconda guerra mondiale. In 
provincia di Parma a fine 2010 ne sono state conteggiate 56, le stesse del 2009. 23 di queste appartengono 
al ramo manifatturiero, di cui 15 alimentari, a dimostrazione di come il comparto sia ben radicato nel tessuto 
produttivo parmense, tanto da superare una guerra mondiale e svariati cicli congiunturali avversi. Giova 
infine sottolineare che delle 15 imprese alimentari antiche un terzo dispone di un capitale sociale superiore 
al milione di euro.

Le cariche. Per quanto concerne le cariche presenti nel Registro delle imprese, a fine dicembre 2010 ne 
sono state conteggiate 92.219, vale a dire lo 0,1 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2009. In 
Emilia-Romagna l’aumento è risultato leggermente più sostenuto (+0,2 per cento), ma c’è la “tara” dei sette 
comuni aggregati dalla provincia di Pesaro e Urbino, mentre in Italia c’è stata una sostanziale stazionarietà. 
La leggera risalita delle cariche è avvenuta in un contesto di sostanziale tenuta della consistenza delle 

4  Va precisato che lo scarso peso delle attività agricole iscritte prima del 1980 deriva dal fatto che la legge (n.58 del 
29 dicembre 1993 art. 8) ne ha imposto l’iscrizione nel Registro delle imprese solo dalla seconda metà degli anni ’90. 
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imprese attive, recuperando parzialmente sulla diminuzione avvenuta nel 2009. Anche questo andamento 
può essere letto come un segnale di uscita dalla più grave crisi economica degli ultimi 60 anni.

L’aumento della consistenza delle cariche è da attribuire in primo luogo alla crescita dell’1,3 per cento dei 
titolari soci, cui è seguito l’incremento dello 0,6 per cento degli amministratori. Il gruppo degli amministratori, 
forte di 47.790 cariche, si è confermato il più numeroso, con un’incidenza del 51,8 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. Note negative per i titolari, le cui cariche sono 
diminuite da 25.834 a 25.675 (-0,6 per cento). Un analogo andamento ha riguardato le cariche diverse da 
titolare, socio e amministratore, la cui consistenza si è ridotta dell’1,1 per cento. 

Dal lato del genere, sono nettamente prevalenti le cariche ricoperte dai maschi, pari a circa 69.800 
rispetto alle 22.417 rivestite dalle femmine. La percentuale di maschi sul totale delle cariche si è attestata 
al 75,7 per cento, rispecchiando nella sostanza la situazione degli anni precedenti. Se andiamo più indietro 
nel tempo, risalendo al dicembre 1997, troviamo una percentuale praticamente identica. 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 
3.628 cariche, in calo rispetto alle 3.838 di fine 2008 e 6.422 di fine 2000. Sono equivalse al 3,9 per cento 
del totale (era il 4,2 per cento a fine 2009) rispetto alla media regionale del 4,1 per cento e nazionale 
del 5,2 per cento. Nell’ambito dell’Emilia-Romagna, le province relativamente più “giovani” come cariche 
ricoperte sono risultate Reggio Emilia, Forlì-Cesena e Piacenza, tutte con una percentuale del 4,5 per 
cento. Quelle con meno cariche rivestite da giovani sono state Ravenna e Bologna, entrambe con una 
incidenza pari rispettivamente al 3,8 e 3,7 per cento. Alla flessione del 5,5 per cento degli under 30, si è 
associata la diminuzione dell’1,0 per cento della classe intermedia da 30 a 49 anni. L’unico aumento ha 
riguardato la classe più anziana, con almeno 50 anni di età (+1,7 per cento), in linea con quanto avvenuto 
in Emilia-Romagna (+2,5 per cento) e Italia (+1,9 per cento). 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 il 7,7 per cento del totale delle cariche, in 
Calabria e Sicilia sono rispettivamente all’8,5 e 6,9 per cento. 

E’ da sottolineare che il costante impoverimento dell’imprenditoria giovanile avviene in un contesto di 
progressivo alleggerimento dell’indice di vecchiaia. A inizio 2009 si è attestato a 175 (ogni cento bambini 
da 0 a 14 anni, vi sono 175 persone da 65 anni e oltre) rispetto al 179 di inizio 2009 e  204 di inizio 2002. 
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 2004 e inizio 2010 aumenta 
da 44.828 a 51.104 unità. In estrema sintesi sembra mancare un certo ricambio nell’imprenditoria che 
l’afflusso di popolazione straniera  riesce solo parzialmente a coprire. 

L’immigrazione straniera. Sempre in tema di cariche, merita una particolare sottolineatura il crescente 
peso degli stranieri. A fine 2010, hanno ricoperto in provincia di Parma 5.494 cariche nelle imprese attive 
rispetto alle 5.287 di fine 2009 e 2.402 di fine 2000. Nell’arco di un decennio c’è stato un aumento del 128,7 
per cento, a fronte dell’incremento medio del 4,4 per cento, che per gli italiani si riduce ad un modesto +0,3 
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 2010, del 164,8 per cento. In provincia di Parma l’immigrazione 
straniera è arrivata a coprire il 7,6 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 7,2 per cento, in 
Italia dal 3,0 al 6,7 per cento. In Emilia-Romagna tre province hanno evidenziato una percentuale più ampia 
di quella parmense, vale a dire Piacenza (7,7 per cento),  Reggio Emilia (8,4 per cento) e Rimini (8,3 per 
cento). 

E’ nell’ambito del gruppo più consistente, vale a dire i titolari d’impresa, che il fenomeno presenta lo sviluppo 
maggiore. Il numero degli stranieri sale, tra il 2000 e il 2010, da 1.352 a 3.535, per un aumento percentuale 
del 161,5 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 13,9 per cento. Progressi più contenuti, ma comunque 
significativi, sono stati osservati per soci (+94,3 per cento), amministratori (+99,2 per cento) e “altre cariche” 
(+6,6 per cento). Per gli italiani si ha invece, come descritto precedentemente, una situazione di moderata 
crescita, dovuta essenzialmente all’aumento degli amministratori (+12,0 per cento), a fronte della stabilità dei 
soci, e dei  vuoti lasciati da titolari (-10,6 per cento) e dalle “altre cariche” (-10,1 per cento). 

Il settore nel quale è maggiore la presenza straniera è quello delle “fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata”, con una percentuale del 30,5 per cento del totale. L’incidenza è indubbiamente 



9a. Giornata dell’economia – 5 maggio 2011

57

elevata (si tratta di amministratori), ma discende da numeri assoluti abbastanza contenuti alla luce delle 47 
cariche rivestite dagli stranieri sulle 154 totali. Assai più significativa è l’incidenza del settore edile. In questo 
caso si contano quasi di 2.100 cariche, equivalenti al 17,8 per cento del totale.  Oltre le due cifre troviamo 
inoltre il ramo del “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, - sono compresi i servizi 
di pulizia - con una percentuale dell’11,3 per cento e le “attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, con 
una quota del 10,2 per cento. Negli altri settori troviamo quote inferiori al 10 per cento, in testa il ramo dei 
“trasporti e magazzinaggio” (9,4 per cento). L’incidenza più contenuta, pari all’1,7 per cento, ha riguardato 
l’agricoltura, silvicoltura e pesca. 

Se analizziamo più in dettaglio i settori nei quali è maggiore la presenza di cariche straniere, possiamo 
vedere che nell’edilizia continuano ad essere Tunisia e Albania le nazioni più rappresentate, con un totale 
di 1.243 cariche rivestite, equivalenti al 10,6 per cento del totale generale, seguite più a distanza da romeni 
(127) e marocchini (113). Nell’ambito dei “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” si 
ha una situazione più articolata, nel senso che non c’è una nazione predominante. I paesi più rappresentati 
sono nell’ordine Nigeria, Gran Bretagna e Marocco, ma assieme arrivano ad appena 55 cariche, equivalenti 
ad appena il 2,9 per cento del totale generale. Nel ramo delle “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” 
a dividersi le 422 cariche straniere sulle 4.131 complessive sono poco più di sessanta nazioni, Cina in testa 
con 61 cariche (1,5 per cento del totale), davanti a Romania, Tunisia e Gran Bretagna. Anche in questo 
caso non si hanno fenomeni di concentrazione, come invece rilevato per le industrie edili. Un ultimo cenno 
viene riservato ad un settore centrale per l’economia quale l’industria manifatturiera. Sulle 12.561 cariche 
complessive 756 sono state rivestite da stranieri, pari al 6,0 per cento del totale. Nemmeno in questo caso 
si hanno particolari concentrazioni. La nazione più rappresentata è la Tunisia con 104 cariche equivalenti 
ad appena lo 0,8 per cento del totale generale. Seguono Cina (66 cariche) e Albania (64 cariche). Nelle 
rimanenti nazioni si scende sotto la soglia delle cinquanta cariche.  

L’imprenditoria femminile. Un ultimo aspetto degno di nota del Registro delle imprese è rappresentato 
dall’imprenditoria femminile. Prima di dare corso al commento, occorre sottolineare che la statistica ha 
subito dei profondi cambiamenti a causa della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 - di conversione del decreto-
legge 29 novembre 2008 n. 185 - che ha previsto l’abolizione del libro soci per le società a responsabilità 
limitata e per le società consortili a responsabilità limitata, attribuendo alla pubblicazione dei dati attraverso 
il Registro Imprese pieno valore verso i terzi e nei riguardi della società.

Dal 1 gennaio 2009 l’entrata in vigore di questa novità legislativa e l’aggiornamento della classificazione 
delle attività economiche attraverso l’ATECO 2007 hanno creato le condizioni per una revisione dell’algoritmo 
utilizzato dall’Osservatorio dell’imprenditoria femminile. Ciò ha comportato una discontinuità statistica con 
gli anni antecedenti al 2009 che ha interessato le società di capitale, con conseguenti riflessi sulle statistiche 
relative alla presenza femminile nelle imprese e alla natura delle giuridica delle varie cariche.

La provincia di Parma vanta una partecipazione al lavoro femminile tra le più elevate del Paese. Nel 2009, 
secondo le rilevazioni continue Istat sulle forze di lavoro, il tasso di attività, sulla popolazione in età di 15-
64 anni, è stato del 63,6 per cento, undicesimo sulle centosette province italiane. L’elevata partecipazione 
al mercato del lavoro delle donne parmensi si riflette anche sulla conduzione delle imprese. A fine 2010 le 
imprese femminili attive sono risultate 8.751. Rispetto alla situazione di fine 2009, c’è stato un incremento 
dello 0,8 per cento, leggermente superiore a quanto riscontrato sia in regione (+0,6 per cento) che in Italia 
(+0,2 per cento). La relativa incidenza sul totale delle imprese iscritte nel Registro è salita al 20,3 per cento, 
rispetto al 20,1 per cento del 2009 e 18,7 per cento del 2003.  Al di là dell’entità della crescita percentuale 
avvenuta tra il 2009 e il 2010, la provincia di Parma ha tuttavia registrato, come si può evincere dalla tavola 
2.2.3, una incidenza dell’imprenditoria femminile più contenuta rispetto al resto della regione e al totale 
nazionale. Solo Reggio Emilia ha evidenziato un rapporto più contenuto, pari al 18,2 per cento. Nelle altre 
province emiliano-romagnole l’incidenza percentuale delle imprese femminili ha oscillato tra il 20,9 per 
cento di Modena e Ravenna e il 22,5 per cento di Piacenza e Rimini. 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’auto impiego 
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, invece, per 
una situazione prossima alla piena occupazione, come efficacemente testimoniato dalla quinta posizione, 
su centosette province italiane, occupata nel 2009 in termini di tasso specifico di occupazione di maschi e 
femmine (69,0 per cento).

L’88,3 per cento delle imprese è gestito in forma esclusiva dalle donne, in misura meno accentuata 
rispetto alla percentuale regionale dell’89,4 per cento. Il cambio dell’algoritmo di calcolo della presenza 
femminile, come descritto precedentemente, non consente analisi di un certo respiro. L’unica annotazione 
riguarda la situazione del 2009 e sotto questo aspetto è stata registrata una leggera accentuazione della 
presenza esclusiva femminile nelle imprese attive. L’incidenza della presenza “forte” si è attestata al 7,7 
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per cento, rispecchiando nella sostanza la situazione dell’anno precedente (7,8 per cento).  Al di là della 
ristrettezza del confronto temporale 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 96,0 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.

Tavola 2.2.3. - Imprese femminili per presenza. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Periodo 2009-2010.

Fonte: Banca dati Stockview (Infocamere).

La forma giuridica prevalente è rappresentata dall’impresa individuale, che ha coperto il 67,2 per cento 
delle imprese, a fronte della media regionale del 65,2 per cento. Tra il 2003 e il 2010 le imprese individuali 
sono cresciute in provincia di Parma del 3,7 per cento, mentre in Emilia-Romagna e Italia sono diminuite 
rispettivamente del 2,0 e 1,9 per cento. Le società di capitale sono risultate 1.172, vale a dire il 3,1 per 
cento in più rispetto al 2009, in sostanziale linea con quanto avvenuto sia in regione (+3,6 per cento) che 
in Italia (+3,1 per cento). Il cambio di algoritmo, come spiegato precedentemente, non consente alcun 
confronto di lungo periodo, ma resta tuttavia una tendenza al rafforzamento delle società di capitale, che 
rientra nell’andamento generale del Registro delle imprese. La relativa incidenza è stata nel 2010 del 13,4 
per cento, in aumento rispetto alla quota dell’anno precedente (13,1 per cento). 

Sotto l’aspetto della capitalizzazione, è emerso un andamento meno intonato. Tra il 2009 e il 2010 le 
imprese femminili maggiormente capitalizzate, vale a dire con capitale sociale superiore ai 500.000 euro, 
sono scese da 99 a 94, mantenendo tuttavia inalterata la propria incidenza sul totale delle imprese all’1,1 
per cento. Un analogo andamento ha riguardato la regione e il Paese. Se restringiamo l’analisi alle sole 
imprese super capitalizzate, ovvero con capitale sociale superiore ai 10 milioni di euro si scende, nello 
stesso arco di tempo, da 27 a 25, in linea con quanto registrato sia in regione che in Italia. A crescere è 
stata più che altro la fascia d’imprese che non è andata oltre i 150.000 euro di capitale, la cui consistenza 
è lievitata, tra il 2009 e il 2010, da 2.765 a 2.832 imprese attive. Le conclusioni che si possono trarre da 
questo andamento è che la compagine imprenditoriale più “ricca” abbia risentito degli effetti della crisi in 
misura maggiore rispetto alle imprese meno capitalizzate. 

Il settore nel quale è maggiore la presenza di imprese femminili è quello delle “altre attività di servizi 
per la persona”, che registrava a fine 2010 una incidenza del 59,3 per cento. Questa situazione può 
essere considerata come effetto del perdurare di una concentrazione 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 della 
“Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia” (46,1 per cento), davanti 
all’”Attività di servizi per edifici e paesaggio”, che include le imprese di pulizia. Da sottolineare, all’opposto, 
la scarsa penetrazione femminile in uno dei settori più consistenti, come numero di imprese, quale i “lavori 
di costruzione specializzati” (3,1 per cento), che includono mestieri quali tinteggiatura, intonacatura, posa di 
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infissi, muratori, ecc.. Se si estende l’analisi all’intera industria edile, la percentuale non arriva al 5 per cento,  
in linea con quanto emerge abitualmente dalle rilevazioni sulle forze di lavoro in tema di occupazione.

Le donne che rivestono cariche nelle imprese attive sono aumentate dello 0,6 per cento rispetto al 
2009, in misura più contenuta rispetto a quanto avvenuto in regione (+1,2 per cento) e in Italia (+0,7 per 
cento). Nelle altre province spicca la crescita del 3,4 per cento di Bologna, mentre Ferrara è stata l’unica 
provincia ad apparire in calo (-0,8 per cento). Il moderato incremento registrato nella provincia di Parma 
ha visto il concorso di quasi tutte le tipologie, con l’unica eccezione dei soci rimasti praticamente invariati. 
L’aumento relativamente più consistente ha riguardato i soci di capitale e le “altre cariche” (+1,0 per cento), 
coerentemente, va sottolineato, con l’evoluzione delle società di capitale.

 La maggioranza delle donne riveste la carica di amministratore, 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 prossimo ai quattro punti 
percentuali verso la carica di amministratore e, al contrario, una minore incidenza di quella dei soci non 
di capitale, nell’ordine di più di sei punti percentuali. Nell’ambito dei titolari, la provincia parmense registra 
una incidenza superiore a quella regionale di appena 0,9 punti percentuali. 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 2010 ha inciso per il 18,0 per cento del totale delle imprese femminili, contro la media 
regionale del 21,0 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 2010, le straniere che rivestivano cariche nelle imprese attive 
della provincia di Parma sono cresciute da 890 a 1.539, per una variazione percentuale del 72,9 per cento, 
a fronte della crescita del 9,4 per cento rilevata per le italiane. Nello stesso arco di tempo l’incidenza 
dell’imprenditoria femminile straniera sul totale è cresciuta dal 3,7 al 5,7 per cento. 

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 2010 le donne straniere 
registrano una percentuale pari al 9,3 per cento del totale, a fronte del 4,3 per cento delle italiane. Se 
estendiamo l’osservazione alla classe fino a 49 anni, le straniere pesano per il 74,1 per cento del totale 
rispetto al 51,3 per cento delle italiane. Oltre la soglia dei 49 anni, la situazione si ribalta. Le italiane 
registrano una percentuale del 48,6 per cento, contro il 25,9 per cento delle straniere. Se confrontiamo la 
situazione del 2010 con quella del 2003, possiamo notare che la quota di donne straniere fino a 49 anni 
si è ridotta di circa tre punti percentuali, mentre quella delle italiane è diminuita di quasi il doppio, con 
conseguente appesantimento 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 2010 le imprenditrici straniere da 18 a 29 anni sono aumentate del 90,7 per cento, a 
fronte della flessione del 39,4 per cento delle italiane. 

Per quanto riguarda la nazionalità, la fotografia di fine 2010 ha evidenziato la preminenza delle 
imprenditrici di origine svizzera con 127 cariche e francese con 120, 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. Tutte 
le restanti nazionalità sono sotto la soglia delle cento unità. Rispetto alla situazione di fine 2003, c’è stato 
un leggero aumento di Francia e Svizzera, mentre è da sottolineare la forte crescita della Cina, sull’onda 
dell’incremento della rispettiva popolazione. Siamo tuttavia di fronte a numeri relativamente ridotti, se si 
considera che le relative persone sono aumentate da 40 a 93.
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2.3 IL MercAto deL LAVoro

occupazione. L’analisi dell’andamento del mercato del lavoro parmense viene effettuata sulla base delle 
rilevazioni Istat sulle forze di lavoro, corredate da dati dello scenario economico provinciale Unioncamere 
Emilia-Romagna-Prometeia, della Regione Emilia-Romagna e dalle previsioni di assunzione desunte dalla 
tradizionale indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali.

Sulla scorta degli indicatori disponibili, emerge che la ripresa dell’economia provinciale1, dopo la 
straordinaria recessione vissuta nel 2009, non è stata in grado di attivare un ciclo virtuoso dell’occupazione, 
in linea con quanto avvenuto nel resto della regione e in Italia. 

Secondo le statistiche delle forze di lavoro, nel 2010 l’occupazione della provincia di Parma è apparsa in 
leggero calo rispetto all’anno precedente (-0,2 per cento), mostrando tuttavia una maggiore tenuta rispetto a 
quanto registrato in regione, la cui diminuzione dell’1,0 per cento è equivalsa, in termini assoluti, a circa 20.000 
addetti in meno. Sotto l’aspetto del genere, la sostanziale stabilità dell’occupazione è stata determinata dalla 
crescita dell’1,3 per cento della componente femminile, che ha praticamente bilanciato il calo dello stesso 
tenore registrato per gli uomini. Il peso delle donne sul totale dell’occupazione è così salito al 43,7 per cento, 
rispetto alla quota del 43,1 per cento del 2009 e 42,3 per cento del 2004. In regione le donne hanno invece 
subito un calo dell’1,3 per cento, a fronte della più contenuta diminuzione degli uomini (-0,8 per cento).

Secondo lo scenario economico predisposto a fine febbraio 2011 da Unioncamere Emilia-Romagna e 
Prometeia, in termini di unità di lavoro, che misurano il volume di lavoro effettivamente svolto, è stata 
rilevata una tendenza moderatamente negativa, rappresentata da una diminuzione dell’1,0 per cento 
rispetto all’anno precedente, anch’essa più contenuta se rapportata alla flessione del 2,6 per cento rilevata 
in regione. 

Tavola 2.3.1 - Mercato del lavoro. Consuntivo e previsioni. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2009-2013.

Fonte: Istat e Scenario Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia (febbraio 2011).

Per quanto concerne l’aspetto settoriale, è emerso un andamento piuttosto differenziato. Le attività 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, che hanno rappresentato il 3,2 per cento del totale degli occupati, hanno 
accusato una diminuzione del 3,4 per cento, che è stata essenzialmente determinata dalla componente 

1  Secondo lo scenario di Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia di fine febbraio 2011, nel 2010 il valore aggiun-
to parmense è cresciuto in termini reali dell’1,4 per cento, dopo la flessione del 4,5 per cento riscontrata nel 2009.
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autonoma. La perdita di imprenditorialità si è associata al calo delle imprese attive e della consistenza dei 
coltivatori diretti, che ne costituiscono il cuore. 

Le attività dell’industria in senso stretto2 - che hanno costituito il 26,7 per cento del totale degli occupati 
- hanno registrato una flessione del 4,5 per cento rispetto al 2009 - equivalsa a circa 2.000 addetti - che è 
apparsa largamente superiore al calo dello 0,4 per cento rilevato in Emilia-Romagna. Sotto l’aspetto della 
posizione professionale è stata la componente alle dipendenze a pesare sulla diminuzione, a fronte della 
leggera crescita degli autonomi. La moderata ripresa congiunturale evidenziata dalle indagini del sistema 
camerale si è rivelata pertanto troppo debole per produrre effetti positivi per l’occupazione. E’ da sottolineare 
inoltre che i dati di consuntivo delle forze di lavoro hanno confermato le previsioni negative espresse dalle 
imprese tramite la tradizionale indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali, che per l’industria in senso 
stretto avevano prospettato la perdita di 280 posti di lavoro. I dati delle unità di lavoro hanno confermato la 
tendenza emersa dall’indagine sulle forze di lavoro. L’occupazione alle dipendenze ha accusato un calo del 
2,6 per cento, a fronte della crescita dell’1,7 per cento stimata per le unità di lavoro indipendenti. 

L’andamento dell’industria delle costruzioni è risultato di segno negativo, rispecchiando la fase di basso 
profilo descritta dalle indagini congiunturali del sistema camerale. La consistenza degli occupati - sono 
equivalsi all’8,0 per cento del totale degli occupati - è diminuita del 12,7 per cento, in linea con l’involuzione 
regionale rappresentata da una flessione del 7,1 per cento. Entrambe le  posizioni professionali sono 
apparse in calo, con una particolare accentuazione per gli occupati autonomi (-15,3 per cento). Questo 
andamento è andato di pari passo con la riduzione delle imprese edili attive, sia totali (-1,4 per cento) che 
artigiane (-3,1 per cento).  

Se il bilancio 2010 dell’occupazione si è chiuso con un sostanziale pareggio lo si deve al positivo 
andamento dei servizi, in virtù di un incremento del 4,0 per cento, che è apparso in contro tendenza rispetto 
alla diminuzione regionale dello 0,6 per cento. Dal lato della posizione professionale, è stata la componente 
alle dipendenze a pesare maggiormente sulla crescita complessiva dei servizi (+5,1 per cento), rispetto al 
moderato aumento di quella autonoma (+0,8 per cento). 

Il leggero calo dell’occupazione complessiva ha un po’ eroso il relativo rapporto sulla popolazione in 
età di 15-64 anni, che è sceso dal 69,0 al 68,5 per cento, conformemente a quanto avvenuto in Emilia-
Romagna, dove si è passati dal 68,5 al 67,4 per cento. Al di là del ridimensionamento, la provincia di Parma 
si è tuttavia collocata ai vertici sia della regione, superata soltanto da Ravenna (68,9 per cento) e Bologna 
(69,0 per cento), che del Paese. In quest’ultimo ambito Parma ha mostrato il quinto migliore tasso specifico 
di occupazione su centosette province. L’elevata percentuale di occupati sulla popolazione in età di 15-64 
anni dipende anche dalla forte presenza femminile. Sotto questo aspetto, che sottintende un elevato grado 
di emancipazione, la provincia parmense ha evidenziato un tasso specifico di occupazione del 61,1 per 
cento. In Italia solo quattro province hanno registrato un tasso più elevato, vale a dire Bologna, Bolzano e 
Ravenna, prima con una incidenza del 64,4 per cento. 

Più occupati equivale molto spesso a maggiore reddito. Secondo i dati Istat aggiornati al 2008, la provincia 
di Parma è rientrata tra le dieci province più ricche del Paese in termini di valore aggiunto per abitante, sulle 
centoquattro analizzate.

Per quanto concerne i flussi delle assunzioni, c’è stata una ripresa che possiamo giudicare coerente con 
la sostanziale tenuta dell’occupazione descritta dalle indagini Istat sulle forze di lavoro. Occorre tuttavia 
tenere presente che la stessa persona può dare corso a più assunzioni nel corso dell’anno, fenomeno 
questo che in agricoltura, ad esempio, è piuttosto diffuso. 

Secondo i dati raccolti dalla Regione presso i Centri per l’impiego, nei primi undici mesi del 2010 sono 
state registrate in provincia di Parma circa 75.000 assunzioni, con una crescita del 7,4 per cento rispetto 
al 2009 (+4,5 per cento in Emilia-Romagna). Quelle con contratto a tempo determinato sono state la 
maggioranza (60.467), con un incremento del 14,2 per cento rispetto all’anno precedente. Per gli avviamenti 
a tempo indeterminato c’è stata invece una flessione del 13,7 per cento (-18,4 per cento in regione). Sulla 
base di questi dati, emerge una tendenza espansiva dell’occupazione precaria, a fronte della riduzione di 
quella continuativa. E’ da sottolineare che questo andamento ha visto il genere femminile in una posizione 
più debole, se si considera che i relativi contratti a tempo indeterminato sono scesi del 17,3 per cento, 
rispetto al calo del 10,2 per cento dei maschi, mentre in termini di avviamenti a tempo determinato c’è stata 
una crescita più ridotta (+10,1 per cento) rispetto a quella maschile (+18,5 per cento). Tra i vari settori, 
l’importante industria alimentare ha registrato un calo degli avviamenti, pari all’1,4 per cento, per effetto 
soprattutto della diminuzione del 6,1 per cento accusata dai contratti a tempo indeterminato. Nell’industria 
meccanica c’è stato un aumento del 58,9 per cento, frutto soprattutto del pronunciato incremento dei 
contratti precari (+84,7 per cento). 

Il dinamismo delle assunzioni con contratto a tempo determinato si riallaccia alle previsioni espresse 
dagli operatori tramite l’indagine Excelsior. Nel 2010 nei settori dell’industria e dei servizi la percentuale di 

2  Comprende i settori estrattivo, manifatturiero ed energetico.
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assunzioni a tempo indeterminato è scesa al 32,2 per cento, rispetto alla quota del 39,8 per cento del 2009, 
mentre quella dei contratti a termine è cresciuta dal 24,9 al 30,2 per cento.  

La ricerca del lavoro. La disoccupazione è apparsa in ripresa. Secondo le indagini Istat sulle forze di 
lavoro, nel 2010 la consistenza delle persone in cerca di lavoro è salita del 6,2 per cento rispetto all’anno 
precedente (+19,1 per cento in regione), con conseguente innalzamento del tasso di disoccupazione al 4,0 
per cento rispetto al 3,8 per cento del 2009. Non si tratta tuttavia di un record negativo. Per restare agli ultimi 
cinque anni andò peggio nel 2005, quando venne rilevato un tasso di disoccupazione del 4,1 per cento. 

Figura 2.3.1 - Il tasso di disoccupazione in provincia di Parma. Consuntivo e previsioni. Periodo 1995-2013.

Fonte: elaborazione su dati Istat e Scenario previsionale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia. Previsioni per i 
dati 2011-2013. 

Al di là del peggioramento avvenuto tra il 2009 e il 2010, la provincia di Parma ha tuttavia registrato 
un tasso più contenuto di quello regionale pari al 5,7 per cento. In ambito regionale solo la provincia di 
Piacenza ha evidenziato una disoccupazione più contenuta pari al 2,9, mentre in ambito nazionale Parma 
ha occupato un eccellente quinto posto alle spalle, oltre che di Piacenza, di Bergamo, Cuneo e Bolzano, 
prima provincia con una disoccupazione pari al 2,7 per cento della forza lavoro. Anche in questo caso 
l’ottima posizione parmense è stata determinata delle donne, il cui tasso di disoccupazione si è attestato 
al 4,3 per cento superato soltanto, in ambito nazionale, da tre province, ovvero Bergamo, Piacenza e 
Bolzano. Di ben altro spessore sono apparsi i tassi di disoccupazione femminili delle regioni del Sud, con 
punte superiori al 20 per cento nelle province di Palermo, Carbonia-Iglesias, Lecce e Napoli.

Le forze di lavoro. L’insieme delle persone in cerca di lavoro e degli occupati costituisce la forza 
lavoro. Nel 2010 le indagini Istat hanno evidenziato una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente. 
La leggera perdita di occupati è stata in pratica compensata dall’entrata di persone in cerca di lavoro, 
quasi a sottintendere una sorta di automatismo, che non è comunque una regola in quanto le due variabili 
possono essere alterate anche dall’entrata nelle non forze di lavoro, vuoi per raggiunti limiti d’età, oppure 
per scoraggiamento, motivi di studio, salute, emigrazione, ecc. 

Di solito l’aumento delle forze di lavoro può dipendere dall’esaurirsi delle migrazioni verso l’estero, dalla 
crescita dell’immigrazione straniera, oltre che dalla progressiva accelerazione dell’ingresso delle donne 
nel mercato del lavoro. Tende invece a decrescere quando, ad esempio, la popolazione inattiva aumenta a 
causa del progressivo invecchiamento, oppure a seguito dell’innalzamento del livello d’istruzione scolastica, 
che accresce la durata degli studi, ritardando l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro. Il tasso di attività 
parmense potrebbe essere intaccato dalla diffusione della scolarizzazione e dall’invecchiamento della 
popolazione, ma l’antidoto principale al suo ridimensionamento è attualmente rappresentato soprattutto 
dall’ immigrazione straniera. A tale proposito giova sottolineare che la popolazione straniera in provincia di 
Parma, iscritta nelle anagrafi, è arrivata, a fine 2009, a superare le 50.000 unità, equivalenti all’11,5 per cento 
della popolazione totale, a fronte della media regionale del 10,5 per cento e nazionale del 7,0 per cento. A 
fine 20023 eravamo di fronte a una percentuale del 4,2 per cento. Tra il 2002 e il 2009 c’è stata una crescita 
del 198,1 per cento (+181,6 per cento in regione), a fronte dell’aumento dell’1,9 per cento degli italiani.

3  E’ stato preso come anno di riferimento il 2002 in quanto presenta una situazione che tiene conto delle revisioni 
introdotte dal Censimento della popolazione dell’ottobre 2001.
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Le prospettive a breve termine. Le previsioni  per il 2011 non lasciano spazio all’ottimismo. La debolezza 
della crescita economica, prevista ad appena lo 0,8 per cento, non sarà in grado di influire positivamente 
sul mercato del lavoro

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, redatto a fine 
febbraio 2011, le unità di lavoro dovrebbero ridursi nel 2011 dello 0,6 per cento, in contro tendenza rispetto 
al moderato aumento atteso in regione (+0,6 per cento). Questo andamento dovrebbe dipendere dalle 
flessioni previste nell’industria delle costruzioni (-1,4 per cento) e nel terziario (-1,5 per cento), a fronte della 
nuova crescita dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+2,6 per cento)  e della ripresa dell’industria in senso 
stretto (+1,3 per cento), dopo due anni caratterizzati da cali che nel 2009 hanno sfiorato il 12 per cento. 

Nel solo ambito dell’occupazione alle dipendenze è atteso un calo dello 0,7 per cento e anche in questo 
caso la diminuzione è da attribuire ai settori dell’edilizia e del terziario, a fronte degli aumenti previsti per  
agricoltura, silvicoltura e pesca e industria in senso stretto. 

Alla diminuzione del volume di lavoro effettivamente svolto, dovrebbe associarsi un analogo andamento 
in termini di consistenza degli occupati, per la quale si prospetta un decremento dello 0,9 per cento, più 
sostenuto di quello atteso per la regione (-0,4 per cento). 

Gli strascichi della crisi si avvertiranno soprattutto sulla disoccupazione. Il relativo tasso salirà al  6,5 
per cento, per crescere ulteriormente nel 2012 (6,9 per cento). Se si risale ai primi anni ’90, non era mai 
accaduto che in provincia di Parma si superasse la soglia del 6 per cento. 

Gli ammortizzatori sociali. La Cassa integrazione guadagni è apparsa in aumento, nonostante 
l’inversione del ciclo congiunturale pesantemente negativo che aveva caratterizzato il biennio 2008-2009.  
Secondo i dati Inps, c’è stata una crescita complessiva, tra ordinaria, straordinaria e in deroga, del 46,4 per 
cento, tuttavia più contenuta rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+83,4 per cento). 

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, sono risultate 
più di 1 milione e mezzo, vale a dire il 19,4 per cento in meno rispetto al 2009. La riduzione parmense si è 
collocata in un quadro generale dello stesso segno (-38,9 per cento). La flessione complessiva rilevata in 
provincia di Parma ha visto il concorso sia degli impiegati che degli operai. Per i primi il quantitativo di ore 
autorizzate del 2010 è diminuito del 20,4 per cento, per i secondi del 10,6 per cento. Questo andamento 
sembra tradurre il superamento della fase più critica della crisi, i cui effetti si sono scaricati principalmente 
nel 2009, ma il condizionale è d’obbligo in quanto la riduzione potrebbe essere frutto del passaggio da 
crisi temporanea a crisi strutturale oppure della scadenza dei termini previsti dalla normativa, con relativa 
concessione delle deroghe. Si tratta di una ipotesi tutt’altro che peregrina, alla luce, come vedremo 
diffusamente in seguito, dei forti aumenti riscontrati per la Cig straordinaria e in deroga.

In ambito settoriale sono da sottolineare i decrementi delle industrie metalmeccaniche e della lavorazione 
dei minerali non metalliferi rispettivamente pari al 33,6 e 64,6 per cento. Il settore alimentare ha invece quasi 
raddoppiato le ore autorizzate rispetto al 2009, arrivando tuttavia a un quantitativo relativamente ridotto 
(44.391 ore) in rapporto alla consistenza dell’occupazione dipendente che a inizio 2010 è stata di 12.372 
unità. Il sistema moda è cresciuto nuovamente (+69,8 per cento), attestandosi tuttavia su livelli anch’essi 
relativamente contenuti, attorno alle 80.000 ore autorizzate, se rapportati ai 2.200 occupati dipendenti. 

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 2010 
possa avere ereditato situazione pregresse. Fatta questa premessa, il fenomeno ha investito in misura 
piuttosto pronunciata la provincia parmense. Le ore autorizzate di cig straordinaria sono aumentate dalle 
oltre 332.000 del 2009 alle circa 850.000 del 2010, per un incremento del 155,8 per cento, che è tuttavia 
apparso relativamente più contenuto in rapporto a quanto registrato in regione (+206,1 per cento). Dal lato 
della posizione professionale, la crescita complessiva è stata determinata soprattutto dagli impiegati, le 
cui ore autorizzate sono cresciute di circa sei volte. Per gli operai l’incremento è risultato relativamente più 
contenuto, ma comunque importante (+104,4 per cento). La ripresa degli interventi di natura strutturale è 
da ascrivere, in primo luogo, al forte incremento delle ore autorizzate ai settori alimentare e commerciale, 
mentre l’industria metalmeccanica ha registrato circa 223.000 ore autorizzate, dopo che nel 2009 non ne 
era stata registrata nessuna. Secondo i dati raccolti dalla Regione, sono stati più di un migliaio i lavoratori 
interessati dagli accordi sindacali stipulati, di cui circa il 40 per cento concentrato nella lavorazione dei 
minerali non metalliferi. 

La Cig in deroga è apparsa in forte sviluppo, anche per effetto degli accordi fatti dalla Regione con le 
parti sociali nella primavera del 2009. Secondo i dati Inps, nel 2010 le ore autorizzate sono ammontate 
a quasi 2 milioni, superando del 163,3 per cento il quantitativo dell’anno precedente. Nell’ambito del solo 
artigianato c’è stato un incremento del 66,8 per cento, mentre nel settore del commercio si è passati da 
185.702 a 888.011 ore autorizzate. Secondo i dati elaborati dalla Regione, a tutto il 31 dicembre 2010 le 
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deroghe alla cig ordinaria hanno coinvolto in provincia di Parma 317 sedi per un totale di 2.294 lavoratori e 
un complesso di 1.866.781 ore. Quelle relative alla cig straordinaria ne hanno interessati 992 distribuiti in 
69 sedi, per un quantitativo prossimo alle 950.000 ore.

Se rapportiamo il fenomeno della Cig dell’industria nel complesso delle gestioni ordinaria, straordinaria 
e in deroga ai relativi dipendenti, desunti da Smail4, si ricava un indicatore che possiamo definire di 
malessere congiunturale. Sotto questo aspetto la provincia di Parma è risultata, in ambito regionale, quella 
meno colpita dal fenomeno, con 57,55 ore per dipendente dell’industria, seguita da Ravenna con 130,66 e 
Reggio Emilia con 169,23. La situazione più critica ha riguardato la provincia di Ferrara con 368,91 ore pro 
capite, seguita da Piacenza con 268,08. 

Tavola 2.3.2 - Iscrizioni nelle liste di mobilità. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2004-2010.

Fonte: Regione Emilia-Romagna.

Un altro indicatore di crisi rappresentato dai flussi di iscrizioni nelle liste di mobilità ha invece evidenziato 
una situazione meno pesante. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2010 sono state registrate in 
provincia di Parma 2.193 iscrizioni avviate nell’anno rispetto alle 2.209 dell’anno precedente, in linea con 
quanto avvenuto in regione le cui iscrizioni sono scese da 27.039 a 24.642. Sotto l’aspetto del genere, 
alla diminuzione dell’1,4 per cento delle iscrizioni maschili si è contrapposto l’aumento dello 0,5 per cento 
di quelle femminili, mentre per quanto concerne la classe d’età è da sottolineare la forte riduzione dei 
giovani fino a 24 anni, oltre al cospicuo incremento, pari al 22,4 per cento, degli ultracinquantenni, ovvero 
soggetti che per motivi d’età possono avere più problemi in una eventuale ricerca di un nuovo lavoro. In 
Emilia-Romagna tutte le classi di età sono apparse in calo, ad eccezione degli ultracinquantenni (+3,5 per 
cento).

La grande maggioranza delle persone iscritte nelle liste di mobilità, esattamente il 72,1 per cento, ha 
beneficiato della Legge 236/93. Dalle 1.745 del 2009 sono passate alle 1.581 del 2010, per un decremento 
percentuale del 9,4 per cento. Si tratta di iscrizioni che avvengono a richiesta degli interessati e che non 
prevedono l’erogazione dell’indennità di mobilità. Riguardano i lavoratori licenziati da imprese anche 
artigiane, che occupano meno di 15 dipendenti, per riduzione di personale o cessazione di attività. 

Un’altra aliquota di iscrizioni ha riguardato la mobilità disciplinata dalla Legge 223/1991, che prevede 
l’erogazione di una indennità. A usufruirne in questo caso sono i dipendenti provenienti da imprese con 
più di 15 dipendenti, ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, che non sono in grado 
di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non potere attivare misure alternative. Sono inoltre incluse le 
imprese che in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro decidono di effettuare un 
licenziamento collettivo. Nel 2010 le iscrizioni sono ammontate a 612 rispetto alle 464 dell’anno precedente. 
I numeri sono relativamente contenuti, ma sono anch’essi indice della diffusione di situazioni strutturali, per 
altro evidenziate dal massiccio ricorso a interventi straordinari di Cig e deroghe. A essere maggiormente 

4  Smail è il sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro. La situazione è riferita ai dipendenti in 
essere a inizio 2010.
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colpita è stata la componente maschile, le cui iscrizioni sono aumentate del 48,8 per cento, a fronte della 
più moderata crescita delle femmine (+6,0 per cento).

Se rapportiamo la totalità delle iscrizioni nelle liste di mobilità all’occupazione alle dipendenze, desunta 
dalle rilevazioni sulle forze di lavoro, la provincia di Parma fa registrare una incidenza dell’1,5 per cento, 
la stessa riscontrata nel 2009. Nel quinquennio 2004-2008 si aveva una media dello 0,8 per cento. Un po’ 
più elevata è apparsa la quota regionale pari all’1,7 per cento, in diminuzione rispetto a quella del 2009 
(1,9 per cento). Anche in questo caso il 2010 si è distinto negativamente dai valori pre-crisi del quinquennio 
2004-2008 (1,0 per cento).

 Un segnale moderatamente positivo è inoltre venuto dalle domande di disoccupazione presentate 
all’Inps. Nel 2010 le domande di disoccupazione ordinaria - spetta sia ai lavoratori con contratto a tempo 
determinato, alla scadenza del termine del contratto, che indeterminato, in caso di licenziamento5 - sono 
scese dalle 7.713 del 2009 alle 7.665 del 2010, per un decremento percentuale dello 0,6 per cento, a fronte 
della flessione regionale del 17,2 per cento. La diminuzione più accentuata ha riguardato le domande di 
disoccupazione con requisiti ridotti, che vengono presentate da coloro che, a differenza dell’ordinaria, non 
possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate 
nell’anno precedente. Nel 2010 sono ammontate a 4.852 contro le 5.345 del 2009, per un calo percentuale 
del 9,2 per cento, anche in questo caso più contenuto rispetto a quello rilevato in regione (-12,9 per cento). 
In totale le domande di disoccupazione sono ammontate a 12.517, 541 in meno rispetto al 2009, per 
una diminuzione percentuale del 4,1 per cento, più contenuta rispetto al decremento del 15,7 per cento 
registrato in Emilia-Romagna. Al di là della diminuzione registrata nel 2010, si è tuttavia rimasti ben al di 
sopra del livello del 2008, costituito da 9.109 domande presentate, in sintonia con quanto avvenuto in 
Emilia-Romagna.

5  L’indennità è riconosciuta anche quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della 
retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che 
sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.
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2.4 L’AGrIcoLturA

caratteri generali. Secondo le elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, nel 2010 
l’agricoltura parmense, comprese le attività della silvicoltura e pesca, ha contribuito alla formazione del reddito 
provinciale con 314 milioni di euro a valori correnti, equivalenti al 2,5 per cento del totale. In Emilia-Romagna è 
stata registrata una percentuale un po’ più contenuta pari al 2,1 per cento. Se confrontiamo la quota parmense 
del 2010 con quella media dei cinque anni precedenti, emerge un ridimensionamento assai contenuto (-0,1 
punti percentuali), un po’ meno accentuato rispetto a quanto emerso in Emilia-Romagna (-0,2). 

Se rapportiamo il reddito a valori correnti del settore agricolo parmense, compreso la pesca, con le 
unità di lavoro, che ne esprimono il volume effettivamente svolto, si ha nel 2010 un rapporto pro capite 
pari a circa 28.651 euro, in aumento rispetto al valore medio dei cinque anni precedenti, pari a poco più di 
26.000 euro per unità di lavoro. L’incremento della produttività per unità di lavoro risalta ancora di più se si 
considera che la provincia di Parma ha evidenziato un rapporto superiore a quello corrispondente regionale 
di 22.902 euro e che in ambito emiliano-romagnolo solo due province, vale a dire Reggio Emilia e Rimini, 
hanno evidenziato una produttività superiore a quella parmense. 

In ambito produttivo, l’agricoltura parmense è prevalentemente orientata alle produzioni zootecniche, che 
nel 2010, secondo i dati elaborati dall’Assessorato regionale all’agricoltura, hanno costituito l’80 per cento 
della produzione lorda vendibile, a fronte della quota regionale del 46,4 per cento. Nella sola produzione 
lattifera è stata registrata una percentuale del 64,0 per cento, largamente superiore alla corrispondente 
quota regionale del 22,9 per cento. In quella suina la quota parmense si è attestata al 7,9 per cento 
contro il 6,7 per cento di quella regionale. Questa situazione che si può definire strutturale non fa che 
tradurre alcune delle eccellenze del panorama produttivo parmense, rappresentate in primis dalle filiere 
della trasformazione delle carni suine e del Parmigiano-Reggiano. Appare evidente che le variazioni dei 
prezzi dei grassi da macello e del latte destinato alla produzione di tale formaggio abbiano il potere di 
influire enormemente sul risultato complessivo dell’agricoltura parmense.

Negli altri ambiti produttivi le coltivazioni erbacee sono per lo più costituite da cereali e da pomodori 
destinati all’industria, mentre quelle legnose risultano sostanzialmente marginali, se si considera che nel 
2010 hanno contribuito per appena lo 0,2 per cento della produzione vendibile parmense, a fronte della 
quota regionale del 16,9 per cento. 

L’evoluzione delle imprese. Secondo quanto emerso dall’ultimo censimento del 2000, erano attive in 
provincia di Parma 10.967 aziende, di cui 9.876 a conduzione diretta, rispetto alle 18.226 e 22.838 registrate 
rispettivamente nei censimenti del 1990 e 1982. Tra il 1990 e il 2000 c’è stata una riduzione delle aziende 
pari al 39,8 per cento. Anche la superficie agricola totale e utilizzata ha seguito la stessa sorte, ma in termini 
meno accentuati: -25,8 per cento la prima; -18,9 per cento la seconda. Di conseguenza, la superficie media 
totale per azienda è aumentata da 14,38 a 17,73 ettari, quella agricola utilizzata da 9,22 a 12,60 ettari. Lo 
stesso fenomeno è stato registrato sia in regione che nel Paese. La causa principale del ridimensionamento 
della consistenza delle aziende è rappresentata per lo più dal processo di riorganizzazione delle strutture 
produttive, che ha principalmente interessato le zone di pianura, rispetto a quelle di collina e montagna, 
il cui calo ha comportato, nella maggior parte dei casi, un abbandono dei terreni coltivati.  In pianura 
è invece avvenuta una massiccia riorganizzazione, che spesso è stata innescata dal ritiro dal lavoro, 
per raggiunti limiti di età, di alcuni piccoli proprietari. L’invecchiamento degli addetti indipendenti è ormai 
strutturale e travalica l’ambito provinciale. Secondo i dati Inps, nel 2008 il 23,1 per cento degli autonomi, tra 
coltivatori diretti, coloni/mezzadri e imprenditori agricoli professionali, aveva più di 64 anni di età, rispetto 
alla percentuale del 20,0 per cento registrata nel 2002. Nello stesso arco di tempo la consistenza degli 
autonomi si è ridotta da 7.064 a 5.428 unità. In estrema sintesi si hanno meno imprenditori e più anziani. 
La classe fino a 40 anni, tra il 2002 e il 2008, si è ridotta da 1.720 a 1.084 unità,  riducendo il relativo peso 
sul totale dal 24,3 al 20,0,1 per cento. L’impoverimento dell’occupazione autonoma in agricoltura può avere 
implicazioni sul governo del territorio e va considerato con la dovuta attenzione. La provincia di Parma ha 
tuttavia evidenziato, rispetto al resto della regione, un grado di invecchiamento meno accentuato, oltre che 
un migliore rapporto tra imprenditori fino a 40 anni e ultrasessantaquattrenni. In Emilia-Romagna la quota di 
autonomi registrati dall’Inps con almeno 65 anni di età è stata del 24,3 per cento rispetto al 23,1 per cento 
di Parma, mentre il rapporto tra ultrasessantaquattrenni e persone fino a 40 anni è stato di 1,16, più leggero 
rispetto all’1,41 della media regionale..
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La tendenza al ridimensionamento delle aziende osservata tra i due censimenti è proseguita anche negli 
anni successivi. A fine 2010 secondo i dati del Registro delle imprese quelle attive operanti nel campo 
dell’agricoltura, caccia e silvicoltura sono ammontate a 6.871 rispetto alle 7.011 del 2009. Il saldo tra iscrizioni 
e cessazioni è apparso negativo per 149 imprese, in leggero aumento rispetto alle 143 rilevate nel 2009. 

Il ridimensionamento delle imprese, soprattutto individuali (-2,4 per cento), si è associato alla progressiva 
riduzione della conduzione diretta dei fondi. I dati aggiornati a fine 2010 hanno registrato una consistenza 
delle relative imprese registrate pari a 3.700 unità rispetto alle 3.817 del 2009. Il cambiamento della codifica 
delle attività avvenuto nel 2009 non consente di avere confronti di più ampio respiro. Resta tuttavia la 
prosecuzione della tendenza negativa emersa tra il 2000 e il 2009, quando le imprese a conduzione diretta, 
compreso la pesca che ha tuttavia un peso assai marginale, erano diminuite da 6.510 a 3.818.  

L’andamento climatico. L’annata agraria 2009-2010 è stata caratterizzata da un inverno sostanzialmente 
piovoso, con diffuse nevicate anche a quote basse. Il ciclo delle precipitazioni si è protratto anche 
nella primavera, con temperature che in alcuni periodi sono risultate al di sotto delle medie stagionali, 
provocando il blocco dello sviluppo di talune colture, specie frutticole, con conseguenti cali delle rese. Come 
sottolineato da “Tecnica Agronomica”, l’impraticabilità dei campi dovuta alla costante bagnatura dei terreni 
ha notevolmente rallentato tutte le lavorazioni necessarie alla corretta preparazione dei letti di semina delle 
colture primaverili-estive. I problemi maggiori hanno riguardato alcune delle colture più diffuse in provincia 
quali l’erba medica e il pomodoro, che sono molto sensibili ai ristagni idrici. L’anomalia climatica (elevata 
umidità e temperature medio basse) ha inoltre favorito la massiccia crescita delle specie vegetali infestanti 
e l’insorgenza di varie patologie specie fungine, che non hanno risparmiato i cereali più diffusi quali orzo e 
frumento. Problemi fitosanitari hanno inoltre colpito i vigneti. L’estate è stata caratterizzata da un’alternanza 
di periodi piuttosto caldi e relativamente più freschi, con il consueto calo delle precipitazioni che non ha 
tuttavia causato problemi all’irrigazione grazie al sufficiente apporto del fiume Po. Il ciclo di precipitazioni è 
poi ripreso nel mese di settembre, senza tuttavia toccare picchi di particolare intensità. In ottobre c’è stata 
una costante discesa delle temperature, con precipitazioni che si sono concentrate nell’ultima decade. 
Novembre è stato caratterizzato, fino alla seconda decade, da temperature sostanzialmente miti per le 
medie del periodo e da abbondanti precipitazioni piovose. Nell’ultima decade un fronte freddo proveniente 
dalla Scandinavia ha causato un brusco abbassamento delle temperature e abbondanti precipitazioni, 
anche a carattere nevoso che hanno provocato qualche problema alle semine del frumento. 

In estrema sintesi le condizioni meteorologiche hanno condizionato la campagna agricola, causando 
difficoltà di natura tecnica e ambientale di un certo rilievo. 

Il bilancio economico e produttivo. Il bilancio nazionale dell’annata agraria 2010, secondo le stime più 
recenti di Istat, dovrebbe chiudersi con una flessione della produzione agricola pari all’1,8 per cento, sintesi 
della forte riduzione delle colture vegetali (-5 per cento) e della crescita di tutte le attività’ di allevamento 
(+2,3 per cento). I cali produttivi hanno riguardato tutte le coltivazioni, tranne l’olio di oliva, ed in particolare 
l’ortofrutta (mele, pere, pesche, agrumi e kiwi, patate e pomodoro da industria), oltre ai cereali invernali, il 
mais e il riso. Sono invece apparse in lieve ripresa le consegne di latte e in aumento le macellazioni di carni 
bovine-bufaline, suine e avicole. Il calo della produzione e’ stato tuttavia corroborato da segnali di ripresa 
sul versante dei prezzi alla produzione, che nel 2010, secondo l’indice Ismea, hanno fatto registrare un 
aumento medio del 2,3 per cento, dovuto soprattutto al recupero dei cereali e dei prodotti lattiero caseari, i 
cui incrementi si sono attestati rispettivamente al 16,3 e 5,2 per cento. 

Sotto l’aspetto dei costi, l’indice nazionale Ismea relativo ai mezzi correnti di produzione ha rilevato 
nel 2010 un moderato aumento rispetto all’anno precedente (+0,5 per cento), a fronte della diminuzione 
dell’1,8 per cento rilevata nel 2009. La leggera crescita dei costi di produzione è da attribuire agli aumenti 
riscontrati soprattutto nei mangimi (+5,4 per cento) e nei prodotti energetici (+2,7 per cento), parzialmente 
calmierati dalla flessione dei concimi (-8,3 per cento) e dalla sostanziale stabilità delle spese destinate ad 
antiparassitari e sementi. I salari sono apparsi in crescita, ma in termini relativamente moderati (+1,5 per 
cento) e coincidenti con l’aumento medio dell’inflazione, misurata sulla base dell’indice nazionale Nic.  

La ripresa dei prezzi alla produzione ha consentito una moderata ripresa del valore aggiunto (+1,0 per 
cento) che ha parzialmente recuperato sulla diminuzione del 3,1 per cento riscontrata nel 2009. 

In questo scenario moderatamente positivo, l’agricoltura parmense ha chiuso il 2010 con un bilancio 
economico positivo. 

Secondo i dati elaborati dall’Assessorato regionale all’agricoltura, nel 2010 la produzione lorda vendibile 
agricola e zootecnica della provincia di Parma è ammontata a quasi 520 milioni di euro, con un incremento del 
22,0 per cento rispetto all’anno precedente, che è apparso largamente superiore all’aumento regionale dell’11,1 
per cento. Al di là della provvisorietà dei dati, resta tuttavia una tendenza spiccatamente espansiva, che a fronte 
del calo complessivo delle quantità prodotte è da attribuire alla generalizzata ripresa delle quotazioni. 

Passiamo ora ad esaminare l’andamento economico e colturale delle principali produzioni agricole e 
zootecniche parmensi.
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I cereali. Il frumento tenero si è confermato tra le principali colture della provincia con quasi 13.000 ettari 
di aree investite, equivalenti a circa il 9 per cento della superficie regionale. Rispetto al 2009 c’è stata una 
riduzione degli investimenti superiore ai 2.500 ettari, in linea con quanto avvenuto in regione. Le rese unitarie 
sono apparse in crescita da 50,1 a 58,2 quintali per ettaro, praticamente gli stessi riscontrati in regione. 
L’andamento meteorologico è stato caratterizzato negativamente dalle precipitazioni notevolmente superiori 
alle attese nei mesi di maggio e giugno, proprio in corrispondenza dell’ultima fase del ciclo produttivo della 
coltura, la più importante per il completamento dello sviluppo e la maturazione del cereale. Le condizioni 
climatiche avverse hanno influito soprattutto sui parametri qualitativi della granella, in particolare sul peso 
specifico, ed hanno provocato l’inizio del processo di germinazione laddove le trebbiature hanno subito 
ritardi. La coltura ha dovuto tuttavia subire l’attacco sia di malattie dell’apparato radicale, quale la sindrome 
del mal del piede, sia di quello fogliare, come septoria o elmintosporiosi, sia della spiga affetta da fusariosi. 
La ripresa delle rese unitarie ha in parte compensato la riduzione delle aree coltivate, limitando il calo del 
raccolto al 2,9 per cento, appena al di sopra della diminuzione regionale del 2,3 per cento. 

Tavola 2.4.1 - Superfici e produzione delle principali coltivazioni in pieno campo della provincia di Parma ed Emilia-
Romagna. Periodo 2009-2010.

(a) Al netto del mais dolce.
Fonte: Assessorato regionale all’agricoltura.

In un quadro europeo segnato da una diminuzione del raccolto di circa il 2 per cento1, l’andamento 
mercantile è stato corroborato da quotazioni in ripresa. Secondo le rilevazioni della borsa merci di Bologna, 
nel 2010 i prezzi della varietà speciale di forza sono cresciuti del 18,5 per cento rispetto al 2009. Se 
focalizziamo l’analisi ai mesi susseguenti al raccolto, vale a dire luglio, agosto e settembre, si ha un aumento 
medio delle quotazioni pari al 29,0 per cento rispetto all’analogo periodo del 2009. Nelle sole varietà speciali 
l’incremento medio annuo è stato del 16,5 per cento e anche in questo caso il trimestre luglio-settembre ha 
riservato un aumento più sostenuto pari al 29,6 per cento. La varietà “fino”, che solitamente spunta prezzi 
più contenuti rispetto alle varietà speciali, ha chiuso il 2010 con una crescita del 14,5 per cento, che sale al 
38,2 per cento relativamente al trimestre estivo.

Secondo le rilevazioni dell’Assessorato regionale all’agricoltura, la produzione lorda vendibile ha superato  
i 16 milioni e mezzo di euro, con un incremento del 37,9 per cento rispetto al 2009. 

Anche il frumento duro ha visto ridurre le aree coltivate da 3.850 a 3.330 ettari (4,6 per cento del totale 
regionale) in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto in regione (+4,8 per cento). La ripresa delle rese 
unitarie, che si sono attestate a 55 quintali per ettaro contro i 52,1 della precedente annata, ha permesso di 
contenere il calo del raccolto al 9,5 per cento, a fronte della sostanziale stabilità riscontrata in regione. 

In un contesto mondiale segnato da una diminuzione della produzione (il raccolto è stimato attorno ai 34,4 

1  Secondo le stime COCERAL di dicembre 2010, la produzione complessiva di grano dell’Unione europea dovreb-
be attestarsi attorno a 128 milioni di tonnellate contro i 130,9 milioni dell’anno precedente. Ad incidere negativamente 
sono stati soprattutto i cali delle rese unitarie in Francia e Germania, principali produttori di frumento tenero in ambito 
UE, che hanno portato ad una perdita complessiva di circa 2 milioni di tonnellate.
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milioni di tonnellate contro i 41 milioni dello scorso anno), a causa soprattutto dei consistenti cali previsti 
in Canada e Nord Africa, le quotazioni del frumento duro varietà “Nord fino” sono apparse in diminuzione 
fino ad agosto, per poi risalire dal mese successivo in misura comunque insufficiente per far chiudere il 
2010 con un bilancio positivo. Secondo le rilevazioni della borsa merci di Bologna, c’è stato un decremento 
su base annua del 10,7 per cento, che è salito all’11,8 per cento se si limita l’analisi al trimestre luglio-
settembre. 

Tavola 2.4.2 - Produzione lorda vendibile della provincia di Parma. Valori a prezzi correnti. Periodo 2009-2010 (a).

(a) Dati provvisori.
Fonte: Assessorato regionale all’Agricoltura, ambiente e sviluppo sostenibile.

La pesantezza delle quotazioni si è riflessa sui ricavi. Nel 2010 la produzione lorda vendibile parmense 
è ammontata a 3,63 milioni di euro, vale a dire il 13,8 per cento in meno rispetto al 2009.
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L’orzo ha occupato 1.450 ettari, contro i 2.430 della precedente annata, per un calo percentuale del 40,3 
per cento, assai più elevato della flessione del 19,1 per cento riscontrata in regione. A fronte della stabilità 
delle rese unitarie, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto in regione (-4,6 per cento), c’è stato un 
calo del raccolto piuttosto vistoso (-40,4 per cento), quasi doppio rispetto a quanto registrato in regione 
(-22,9 per cento). Alla caduta produttiva si sono associati problemi di malattie legati all’anomalo andamento 
climatico, a causa dell’elevata umidità e di temperature medio-basse. La forte riduzione del raccolto, 
comune a quanto avvenuto sia in ambito nazionale che europeo, ha tuttavia vivacizzato le quotazioni che 
sono apparse mediamente in crescita di oltre il 50 per cento.

La campagna di commercializzazione è stata caratterizzata da quotazioni in forte ascesa, oltre il 50 per 
cento. La riduzione delle quantità vendibili, dovuta al forte calo delle aree investite, si è ripercossa sui ricavi 
apparsi in  diminuzione del 9,4 per cento.

Il mais, escluso quello “dolce”, che è comunque marginale come estensione degli investimenti, ha 
registrato anch’esso una diminuzione delle aree coltivate, che è stata tuttavia corroborata dall’elevato 
incremento delle rese unitarie salite a quasi 100 quintali per ettaro rispetto agli 88,2 della precedente 
annata. Questo andamento, comune a quanto avvenuto in regione, ha tratto giovamento dall’abbondanza 
delle precipitazioni primaverili, che hanno aiutato la coltura nel momento più critico dello sviluppo vegetativo. 
Il raccolto si è attestato su circa 687.000 quintali, superando del 6,7 per cento il quantitativo dell’anno 
passato. L’andamento mercantile è risultato dei più positivi. L’aumento del consumo mondiale, in un 
contesto produttivo sostanzialmente stabile, ha stimolato le quotazioni. Dal mese di agosto fino a dicembre, 
i prezzi rilevati alla borsa merci di Bologna hanno evidenziato una autentica impennata, rappresentata da 
incrementi tendenziali compresi tra il 50 e 60 per cento. Su base annua c’è stato un aumento medio delle 
quotazioni del mais nazionale del 27,5 per cento, che ha quasi recuperato sulla flessione riscontrata nel 
2009. 

La vivacità delle quotazioni, unita all’aumento dell’offerta, ha consentito di chiudere il 2010 con quasi 14 
milioni di euro di produzione lorda vendibile, superando del 67,6 per cento l’importo dell’anno precedente.

Colture orticole. In tale ambito la provincia di Parma si segnala per i forti investimenti del pomodoro 
da industria che nel 2010 ha occupato 4.610 ettari rispetto ai 4.757 della precedente annata, per una 
variazione negativa del 3,1 per cento, leggermente inferiore a quella riscontrata in regione (-3,6 per cento). 
Tale riduzione rientra nell’accordo raggiunto per il contenimento dei volumi produttivi previsto dalla trattativa 
per l’approvazione del contratto quadro per il pomodoro nel Nord Italia. Al calo delle aree si è associata la 
riduzione del 7,4 per cento delle rese unitarie, dovuta a condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. 
Le continue e abbondanti precipitazioni primaverili hanno determinato ristagni idrici che la coltura del 
pomodoro soffre particolarmente. 

La campagna di commercializzazione è stata deludente. Secondo le rilevazioni dell’Assessorato regionale 
all’agricoltura, il prezzo base di riferimento 2010, determinato dall’accordo per il Nord Italia siglato tra le 
Organizzazioni dei produttori (OP) e l’Associazione degli industriali della trasformazione (Aiipa), è stato 
fissato in 70 euro per tonnellata franco azienda produttore contro i 79,50 euro delle ultime due annate, a 
causa dell’esubero di offerta mondiale. Sono risultate invece confermate le griglie qualitative e i criteri per 
la definizione del prezzo finale da pagare ai produttori. Di conseguenza, il prezzo medio all’origine della 
produzione regionale di pomodoro da industria - somma del prezzo di riferimento, del contributo accoppiato 
previsto dall’OCM al lordo dell’eventuale modulazione e dei gradi Brix - è stato stimato in 8,43 euro per 
quintale, pari ad un calo su base annua di quasi il 10 per cento. Le conseguenze sui ricavi sono state 
tangibili, con un ridimensionamento della produzione lorda vendibile dai quasi 30 milioni di euro del 2009 
ai circa 24 milioni del 2010 (-19,1 per cento).

La cipolla ha occupato 190 ettari, equivalenti al 5,9 per cento del totale regionale. La buona intonazione 
delle rese unitarie ha consentito di raccogliere circa 57.000 quintali, vale a dire il 15,4 per cento in più rispetto 
al 2009, a fronte della diminuzione regionale dello 0,7 per cento. L’andamento mercantile è stato gratificato 
da un incremento delle quotazioni medie su base annua, che dovrebbe essersi avvicinato all’aumento 
medio regionale di circa il 6 per cento. L’impatto sulla produzione lorda vendibile è stato rappresentato da 
un incremento del 22,6 per cento.

Le colture industriali. Tra esse primeggia la barbabietola da zucchero che nel 2010 si è estesa su più di 
2.700 ettari, con un calo prossimo al 20 per cento rispetto al 2009, largamente superiore alla diminuzione del 
7,2 per cento riscontrata in regione. Parte del calo è da attribuire anche all’anomalo andamento climatico. 
L’abbondanza delle precipitazioni primaverili ha impedito in taluni casi l’accesso ai campi per effettuare 
le operazioni di semina, con conseguente abbandono della coltivazione e ricorso a colture alternative. La 
resa per ettaro si è attestata sui 574 quintali, in leggera risalita rispetto al 2009 (+2,5 per cento). Il raccolto 
è ammontato a circa 1 milione e mezzo di quintali, con una flessione del 17,6 per cento rispetto all’anno 
precedente. Questa coltura ha perso non poco terreno dopo la riforma dell’Ocm e la conseguente chiusura 
di numerosi zuccherifici. Nel 2010 ne sono rimasti attivi in Italia quattro rispetto ai ventuno del 2000. 
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Dal ridimensionamento è rimasta esclusa l’unica unità produttiva esistente in provincia, vale a dire San 
Quirico. Le prime valutazioni sulla commercializzazione effettuate dall’Assessorato regionale all’agricoltura 
evidenziano un calo medio delle quotazioni attorno al 10 per cento, che colloca il 2010 tra le annate più 
deludenti. Tra le cause di questa situazione c’è il basso grado polarimetrico, che in provincia si è attestato 
a 14,22 gradi, rispetto alla media di 15,61 gradi registrata mediamente nel quinquennio 2005-2009. 

Secondo le rilevazioni dell’Assessorato regionale all’agricoltura, la produzione lorda vendibile è apparsa 
in diminuzione del 15,3 per cento rispetto al 2009.

La soia è anch’essa tra le colture industriali più sviluppate. Nel 2010 ha occupato 530 ettari contro i 
300 della precedente annata. Alla crescita della superficie si è associato un analogo andamento delle 
rese, favorite dalle abbondanti precipitazioni, che ha comportato un raccolto superiore ai 18.000 quintali, 
più che raddoppiato rispetto al 2009. L’aumento dell’offerta è stato gratificato dal buon risultato della 
commercializzazione, rappresentato da un aumento delle quotazioni attorno al 17 per cento. L’aumento 
delle quantità vendibili e delle quotazioni ha consentito di accrescere il valore della produzione lorda 
vendibile da 230.000 a 650.000 euro.

Foraggio. Nell’ambito dei foraggi, spicca la produzione di erba medica che è strettamente collegata 
alla filiera del Parmigiano-Reggiano, in quanto prevalentemente destinata agli allevamenti delle mucche 
da latte. Nel 2010 le superfici investite hanno sfiorato i 60.000 ettari (erano 56.000 del 2009) sui 301.570 
localizzati in regione. Le unità foraggere sono risultate quasi 241.000, in leggera diminuzione rispetto 
alle circa 242.000 del 2009. La campagna di commercializzazione dell’intero comparto foraggero è stata 
caratterizzata da quotazioni in discesa, attorno al 10 per cento.

Le coltivazioni legnose. Le coltivazioni legnose rivestono un ruolo sostanzialmente marginale nel 
panorama produttivo agricolo provinciale. Secondo i dati dell’Assessorato regionale all’agricoltura, nel 
2010 hanno concorso per appena lo 0,8 per cento alla produzione agricola parmense, a fronte della media 
regionale del 23,2 per cento. 

L’unica coltura che ha superato i 500 ettari di investimenti è la vite da vino, che nel 2010 ha registrato 
investimenti per 816 ettari, equivalenti ad appena l’1,5 per cento del totale regionale. Le zone più vocate 
sono quelle collinari, orientate per lo più, nell’ambito della denominazione di origine controllata, alla 
produzione di vini quali “Colli di Parma Malvasia”, “Colli di Parma Rosso” e “Colli di Parma Sauvignon”. Nel 
2010 la produzione di vini Doc è ammontata a quasi 8.500 ettolitri, di cui circa 4.500 costituiti da “Colli di 
Parma Malvasia”. La produzione dei vini a Indicazione geografica tipica vede primeggiare il Lambrusco, 
oltre al “Rosso”, alla “Malvasia Candia Aromatica” e al “Fortana del Taro Rosso”. La produzione ha superato 
i 12.000 ettolitri, dei quali circa il 40 per cento rappresentato da Lambrusco.

Nel 2010 c’è stata una riduzione del 3,2 per cento del vino prodotto, in linea con quanto avvenuto in 
regione (-4,7 per cento). Questo andamento è stato determinato in primo luogo dalla flessione del 21,7 per 
cento dei vini da tavola, seguiti da quelli Doc-Docg (-13,7 per cento). Una maggiore tenuta è stata invece 
mostrata dai vini Igt (+1,8 per cento), in contro tendenza rispetto a quanto riscontrato in regione (-2,3 per 
cento). Il livello qualitativo del vino 2010 è stato giudicato da Assoenologi generalmente buono, anche se 
non omogeneo da zona a zona.

L’andamento di mercato è stato contraddistinto da prezzi in ascesa, che hanno consentito di accrescere 
la produzione lorda vendibile a 3,23 milioni di euro, rispetto a 1,64 milioni del 2009.

La suinicoltura. Per quanto concerne le carni suine, il censimento del 2000 aveva individuato 330 aziende 
dedite all’allevamento, che gestivano più di 180.000 capi, rappresentati per lo più da suini da ingrasso del 
peso di 50 kg e oltre. A fine 2010, secondo i dati contenuti nel Registro delle imprese, le localizzazioni 
attive in provincia di Parma sono risultate 49. Al di là della cautela che dipende dalle diverse fonti utilizzate, 
resta tuttavia una tendenza riduttiva, testimone delle difficoltà incontrate dal settore suinicolo negli ultimi 
anni, con oscillazioni dei prezzi spesso più tendenti al basso e quindi non remunerativi. Le conseguenze di 
questa situazione si sono fatte sentire anche sulla consistenza del parco zootecnico che a inizio dicembre 
2010 è ammontato a 132.527 capi, con un calo del 21,3 per cento rispetto all’analogo periodo del 2009. 

La campagna di commercializzazione è risultata deludente. Nel 2010 le quotazioni massime dei grassi 
da macello da oltre 156 a 176 kg, registrate alla borsa merci di Parma, sono apparse in crescita fino a 
maggio, per poi disegnare una parabola discendente che ha portato la quotazione media annua a scendere 
dello 0,5 per cento rispetto al prezzo medio del 2009. Nella piazza di Modena, i prezzi medi dei grassi da 
macello da oltre 156 a 176 kg sono risultati in aumento fino a  giugno, per poi avviare una fase di riflusso 
che ha portato le quotazioni praticamente agli stessi livelli del 2009. 

In estrema sintesi, la commercializzazione ha sottinteso un risultato economico sostanzialmente negativo. 
Questa situazione non ha riguardato la sola provincia di Parma. Il settore, stretto tra la morsa dell’elevato 
costo delle materie prime per i mangimi e un prezzo dei suini troppo basso, è entrato in una fase di forti 
difficoltà in tutta Europa. A novembre 2010, come sottolineato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, 
il ministro dell’agricoltura francese Bruno Le Maire, a nome di una folta delegazione di paesi, ha chiesto 
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alla Commissione europea di adottare una serie di misure a sostegno del settore della carne suina: 
ammasso privato, rimborsi per l’export e la vendita sul mercato Ue delle scorte di intervento dei cereali allo 
scopo di calmierare gli effetti del forte apprezzamento del mais sui mercati internazionali, con le inevitabili 
conseguenze di segno negativo sulla redditività degli allevamenti. 

Secondo le rilevazioni dell’Assessorato regionale all’agricoltura, la stasi delle quotazioni coniugata al 
calo delle quantità vendibili di carne ha comportato una diminuzione dei ricavi pari all’1,0 per cento.

I comparti bovino e lattiero-caseario. Gran parte della produzione di latte vaccino, circa l’80 per cento, 
viene trasformata nel formaggio Parmigiano-Reggiano. Dei quasi 150.000 capi bovini esistenti in provincia 
di Parma al 1 primo dicembre 2010, quasi la metà è stato costituito da vacche da latte. Rispetto al 2009, 
l’intero parco bovino ha registrato una leggera diminuzione rispetto all’analogo periodo del 2009 (-1,0 per 
cento). Secondo le prime stime dell’Assessorato regionale all’agricoltura, la produzione di latte vaccino è 
rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2009. Non altrettanto è avvenuto per le quotazioni, che sulla 
scia dei continui rialzi del Parmigiano-Reggiano, sono aumentate sensibilmente, consentendo di ottenere 
più di 332 milioni di euro di produzione lorda vendibile rispetto ai circa 248 milioni dell’anno precedente. 

La produzione di Parmigiano-Reggiano è ammontata a 1.108.092 forme per un totale di circa 43.770 
tonnellate. Rispetto al 2009 c’è stato un aumento del numero delle forme pari all’1,5 per cento, un po’ 
più contenuto rispetto alla crescita del 2,4 per cento registrata nel comprensorio. La crescita è avvenuta 
nonostante la riduzione del numero dei caseifici scesi da 176 a 166, in linea con la tendenza di lunga 
data. Nel 2000 se ne contavano 218. Nel 1990 erano 282. La maggiore produttività - ogni caseificio ha 
prodotto mediamente 6.675 forme contro le 6.203 del 2009 - ha pertanto supplito alla diminuzione delle 
unità produttive. Tra le varie zone altimetriche è stata la montagna ad apparire più dinamica (+3,5 per 
cento), a fronte della crescita dell’1,0 per cento registrata nelle zone pianeggianti e collinari.

La crescita della produzione non è andata a scapito delle quotazioni. Secondo le rilevazioni della Borsa 
merci di Parma, i prezzi massimi della qualità “scelto” della produzione 2009 sono passati progressivamente 
dagli 8,750 euro/kg di gennaio agli 11,925 di dicembre. Sullo stesso livello si sono collocati i lotti di “scelto” 
della produzione 2010 che in novembre hanno esordito con una quotazione di 10,700 euro/kg, salita ai 10,825 
del mese successivo. Come sottolineato dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano, la ripresa produttiva del 
2010 ha interrotto una tendenza di segno contrario che era iniziata con il progressivo cedimento delle 
quotazioni all’origine, dopo il picco produttivo di 3,16 milioni di forme raggiunto nel 2005 nel comprensorio. 
Questa inversione di tendenza ha coinciso con l’uscita da una lunga fase di crisi del mercato ed è stata 
certamente stimolata dalla forte risalita dei prezzi dell’anno passato. Gli sforzi compiuti nel corso del 2009 
con le misure di sostegno adottate a livello nazionale2 e regionale3 non sono pertanto risultati vani e lo 
stesso si può affermare per i ritiri realizzati per la promozione all’estero da parte del Consorzio di tutela, 
assieme a quelli attuati da Agea.

L’occupazione. La consistenza degli addetti è apparsa in ridimensionamento. Nel 2010 le rilevazioni 
sulle forze di lavoro hanno registrato in provincia di Parma un calo del 3,4 per cento rispetto all’anno 
precedente, in linea con quanto avvenuto in regione (-1,1 per cento). La natura campionaria della rilevazione 
e i relativi errori che ne sono insiti devono indurre a una certa cautela nell’analisi dei dati, ma al di là di 
questa considerazione resta tuttavia una tendenza negativa, che ha consolidato la fase di riflusso in atto 
dal 2008. Sotto l’aspetto della posizione professionale, è stata la componente degli autonomi a pesare sul 
calo complessivo, a fronte della sostanziale stabilità evidenziata dai dipendenti. La perdita di indipendenti 
si è associata al calo delle imprese attive e della consistenza dei coltivatori diretti, che ne costituiscono il 
cuore. 

Il commercio estero. Nel 2010 l’export di prodotti agricoli, animali e della caccia ha inciso per appena lo 
0,8 per cento del totale dell’export provinciale, a fronte della media regionale dell’1,8 per cento. 

Se rapportiamo il valore delle esportazioni del settore primario, compresa la pesca, che in provincia 
è marginale al settore, al relativo valore aggiunto, in modo da ottenere una sorta di indice di apertura 
all’export, la provincia di Parma esibisce un indice medio, tra il 1999 e il 2010, pari all’8,0 per cento, 
largamente inferiore a quello medio regionale del 23,4 per cento. Il miglioramento avvenuto tra il 1999 e 
il 2010 (si passa dal 5,7 al 12,0 per cento) non è riuscito a colmare il gap con la regione, ma è comunque 
indice dello sforzo intrapreso dai produttori per sfruttare potenzialità che a volte sono frustrate da regole 
all’importazione piuttosto rigide e che spesso nascondono intenti protezionistici. 

Il bilancio dell’export 2010 è apparso positivo, dopo la flessione emersa nell’anno precedente. 
Le merci esportate sono ammontate in valore a 37 milioni e 777 mila euro, con una  crescita del 32,2 

2  Si tratta dell’integrazione del prezzo del latte di qualità destinato ai formaggi DOP nell’ambito del pacchetto pre-
visto dall’art. 68. 
3   Sono consistiti nell’erogazione di 2 milioni di euro per il sostegno del credito, di 28 milioni. di euro nell’ambito 
del bando dei progetti di filiera previsti dal PSR 2007-13 e di oltre 18 milioni di euro destinati a interventi strutturali nel 
settore.
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per cento rispetto all’anno precedente, che ha brillantemente recuperato sulla diminuzione del 10,7 per 
cento rilevata nel 2009. La ripresa trae origine dalla buona intonazione del mercato comunitario - ha 
rappresentato circa il 78 per cento dell’export - i cui acquisti sono aumentati del 38,1 per cento rispetto 
all’anno precedente. Un forte contributo a questo andamento è venuto, come vedremo in seguito, dai forti 
aumenti riscontrati soprattutto verso gli importanti mercati austriaco e greco. 

L’Europa si è confermata il principale mercato di sbocco, con una percentuale dell’84,6 per cento. Se 
scendiamo nel dettaglio dei vari paesi, nel 2010 il principale acquirente dei prodotti agricoli parmensi è 
risultato la Francia (18,6 per cento), seguita da  Austria (13,3 per cento) e Grecia (12,5 per cento). 

Se analizziamo l’evoluzione dei principali clienti, la Francia ha mantenuto la prima posizione, nonostante 
un calo degli acquisti del 14,6 per cento rispetto al 2009. In seconda posizione si è portata l’Austria dalla nona 
del 2009, i cui acquisti sono cresciuti da 849.501 a 5.006.721 euro, seguita dalla Grecia le cui importazioni 
sono salite del 91,4 per cento. La Spagna ha occupato la quarta posizione, in virtù di un aumento del 29,7 
per cento. Da sottolineare l’arretramento della Germania, tra i principali partner commerciali della regione, 
che è scivolata dalla seconda alla sesta posizione a causa di una flessione del 44,2 per cento. Un altro 
andamento degno di sottolineatura ha riguardato la repubblica islamica dell’Iran, i cui acquisti di prodotti 
agricoli parmensi, pari a 1.767.517 euro, sono praticamente raddoppiati rispetto al 2009, consentendo al 
paese di Mahmoud Ahmadinejad di divenire il quinto cliente

L’agriturismo. Come ultima analisi dell’agricoltura parmense, giova sottolineare l’evoluzione di un’attività 
strettamente collegata all’agricoltura quale l’agriturismo. 

Secondo i dati Istat, nel 2009 le strutture ricettive agro-turistiche della provincia di Parma sono state 
scelte da più di 7.000 persone, che si sono fermate a dormire per circa 21.500 notti. Nel 1997, primo anno 
di rilevazione dei dati, gli arrivi erano risultati appena 685, a fronte di 1.755 pernottamenti. 

La crescita dei flussi turistici è andata di pari passo con lo sviluppo delle strutture ricettive. 
Secondo i dati della specifica indagine Istat sull’agriturismo, dalle 56 aziende autorizzate dalla Regione 

Emilia-Romagna del 2003 si è saliti alle 106 del 2009, equivalenti all’11,8 per cento del totale regionale. 
Si tratta di strutture, secondo i dati aggiornati al 2009, ubicate prevalentemente nelle aree collinari, aperte 
tutto l’anno, dove prevale l’offerta di ristorazione e altre attività, in grado di offrire una pensione completa e 
continuativa. Sono per lo più ricavate in abitazioni non indipendenti, in pratica annesse all’azienda agricola 
vera e propria. Nell’ambito delle attività diverse da ristorazione e alloggio, sono per lo più orientate alla 
tenuta di corsi e attività varie per i propri ospiti. I conduttori sono in maggioranza maschi (71 su 106). 
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2.5 L’InduStrIA In SenSo Stretto  
(eStrAttIVA, MAnIFAtturIerA, enerGetIcA)*

L’industria in senso stretto occupa un posto di rilievo nel panorama economico parmense, con  5.826 
imprese attive a fine 2010 e con circa 53 mila addetti, pari al 26,7 per cento dell’occupazione. Secondo 
i dati Prometeia, nel 2010 l’industria in senso stretto ha prodotto valore aggiuSnto per un totale di 3.467 
milioni di euro, equivalenti al 27,8 per cento del reddito provinciale, a fronte della quota regionale del 25,0 
per cento. Nel 2010 l’export è ammontato a 4.862 milioni di euro, pari a quasi il 12 per cento del totale 
regionale.

La crisi internazionale ha colpito duramente l’industria in senso stretto, a livello provinciale, regionale 
e nazionale. La recessione avviata con la seconda metà del 2008 si è protratta fino al primo trimestre 
2010. A partire dalla primavera i dati trimestrali dell’indagine congiunturale condotta dal sistema camerale 
segnavano un’inversione di tendenza che sembrava consolidarsi nell’estate mentre nell’ultimo trimestre le 
variazioni tendenziali sono diminuite di intensità. Complessivamente quindi il tono delle attività è rimasto 
notevolmente al di sotto dei livelli precedenti alla crisi, tanto che parlare di una vera e propria ripresa 
potrebbe sembrare azzardato.

A livello provinciale l’andamento congiunturale ha evidenziato un recupero minore rispetto ai dati medi 
regionali, del Nord-Est e nazionali. Bisogna ricordare però che l’industria manifatturiera parmense aveva 
registrato cali meno pesanti nel 2009 rispetto a quanto avvenuto nelle altre aree territoriali, grazie soprattutto 
alla tenuta di un settore portante quale quello alimentare.

Tavola 2.5.1 - Congiuntura dell’industria. Parma - Anno 2010.

* 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 
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Figura 2.5.1 - Congiuntura dell’industria. Andamento delle principali variabili - Parma - Anno 2010

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria in senso stretto.
Elaborazioni: Ufficio Studi Camera di Parma.

Il 2010 si è chiuso facendo registrare una crescita media della produzione industriale dello 0,4 per 
cento, in contro tendenza rispetto ai cali evidenziati nel 2009 (-9,9 per cento) e nel 2008 (-1,0 per cento). 
Il risultato ottenuto dall’industria parmense è inferiore a quelli conseguiti dall’industria regionale (+1,7 per 
cento), nazionale (+1,3 per cento) e del Nord-Est (+2,4 per cento).

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.
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A livello settoriale, le industrie del trattamento dei metalli, legno 
e mobile e le “altre manifatturiere” hanno mostrato un andamento 
meglio intonato, mentre fatica a riprendersi il settore alimentare e 
della moda. Il bilancio permane pesante, invece, per le imprese 
della lavorazione e fabbricazione dei minerali non metalliferi.

La moderata ripresa produttiva ha visto il concorso delle piccole 
imprese (10-49 dipendenti) e delle medie imprese (da 50 a 499 
dipendenti) cresciute rispettivamente dell’1,3 e dello 0,8 per cento, 
mentre quelle minori (fino a 9 dipendenti) hanno accusato un calo 
della produzione (-3,0 per cento). 

Il fatturato è aumentato mediamente dello 0,6 per cento rispetto 
all’anno precedente (tavola 2.5.3), recuperando solo in minima 
parte la flessione del 10,5 per cento accusata nel 2009. Anche in 
questo caso, il fatturato dell’industria parmense ha recuperato meno 
terreno rispetto a quanto rilevato per l’industria regionale (+1,8 per 
cento), Nord-Est (+2,3 per cento) e italiana (+1,1 per cento). 

 
Su base annua sono state le “altre industrie manifatturiere” a 

registrare la crescita più accentuata (+3,9 per cento) seguite da 
quelle dei metalli (+2,4 per cento). Non sono mancati i bilanci 
negativi come nel caso delle industrie della fabbricazione e 
lavorazione dei minerali non metalliferi (-5,2 per cento), della moda 
(-2,3 per cento) e alimentare (-1,4 per cento).

Per quanto concerne la dimensione d’impresa, sono le imprese 
piccole (10-49 dipendenti) a crescere maggiormente (+1,6 per cento), 
seguite dalle medie imprese (da 50 a 499 dipendenti) con +0,9 per 
cento. In difficoltà ancora, le piccolissime imprese (fino a 9 dipendenti) 
che evidenziano una flessione del  2,5 per cento.

Secondo i dati dell’indagine congiunturale, l’andamento del 
fatturato ha trovato sostegno dalle esportazioni, che nel 2010 
hanno fatto segnare un incremento dell’1,2 per cento. 

L’evoluzione del fatturato estero è risultata migliore di quella del 
fatturato complessivo e le esportazioni, dopo aver chiuso il 2009 con 
un decremento medio del 5,9 per cento hanno segnato dati positivi dal 
secondo trimestre dell’anno. Il recupero del fatturato all’esportazione 
provinciale è risultato inferiore rispetto a quanto registrato in Emilia-

Figura 2.5.2 - Congiuntura dell’industria.

(1) Tasso di variazione sullo stesso trime-
stre dell’anno precedente. (2) Saldo tra le 
quote percentuali delle imprese che giudi-
cano le scorte in esubero e di quelle che 
le considerano scarse.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, 
Centro Studi Unioncamere - Indagine 
congiunturale sull’industria. Elaborazioni 
Ufficio Studi CCIAA.

Fatturato (1)
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Romagna (+2,9 per cento), nel Nord-est (+3,0) e in Italia (+2,7). 
L’andamento del fatturato estero è stato negativo solo nel settore della moda. Le piccole e medie imprese 

hanno messo a segno risultati positivi mentre sono ancora in flessione le vendite all’estero per le industrie 
minori (1-9 dipendenti).

Nel 2010, il 24,7 per cento delle imprese industriali provinciali, con almeno uno e non più di 500 
dipendenti, ha mediamente effettuato esportazioni in misura leggermente superiore a quanto avvenuto in 
Emilia-Romagna (23,3). Più alta è risultata la percentuale di industrie esportatrici nel Nord-Est (28,8) e in 
Italia (25,8). La quota di fatturato all’esportazione delle industrie parmensi è salita al 36,0 per cento (era al 
35,7 per cento nel 2009), ma rimane inferiore rispetto alle quote della regione (41,4 per cento), del Nord-Est 
(44,0) e dell’Italia (45,8).

Secondo i dati a valori correnti Istat, nel 2010, le esportazioni provinciali di prodotti dell’industria 
manifatturiera sono risultate pari a 4.862 milioni di euro, con un aumento del 23,4 per cento rispetto allo 
scorso anno (figura 2.5.3). Ottima è stata la performance delle esportazioni manifatturiere che non solo 
hanno recuperato ampiamente il calo registrato nel 2009 (-11,7 per cento) ma risultano in aumento del 9 per 
cento anche rispetto al 2008. La crescita di Parma del 2010 appare sensibilmente superiore agli aumenti 
delle vendite all’estero rilevati sia a livello regionale (+16,0 per cento) sia per le esportazioni italiane (+16,7 
per cento). 

Occorre considerare che il confronto tra i dati relativi alle esportazioni rilevati da Istat e dall’indagine 
congiunturale condotta in collaborazione dal 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 i risultati rilevati. 

In particolare dall’esame degli andamenti settoriali rilevabili dai dati Istat (figura 2.5.3), spicca la variazione 
largamente positiva dei prodotti farmaceutici (+63,5 per cento), giunti a rappresentare oltre l’11 per cento delle 
esportazioni (era il 5,3 per cento nel 2008). Il comparto della meccanica, complessivamente considerato, 
che incide per il 45 per cento sul totale delle esportazioni nel 2010, ha evidenziato un importante recupero 
(+24 per cento) dopo la pesante flessione accusata nel 2009 (-21,1 per cento) e la quota sul totale delle 
esportazioni cresce leggermente (+0,2 punti percentuali) rispetto al 2009, ma permane ancora inferiore a 
quella del 2008 (periodo antecedente la crisi internazionale) dove era arrivata al 50 per cento. All’interno 
del comparto metalmeccanico, il principale settore “macchinari e apparecchiature” dopo la caduta delle 
esportazioni nel 2009 (-13,6 per cento) realizza una crescita del 28,3 per cento e si porta ad un valore 
complessivo superiore a quello pre-crisi del 2008 con la rispettiva quota sul totale export che raggiunge 
quasi il 31 per cento.  Le esportazioni di alimentari e bevande, che rappresentano il 22 per cento del totale, 
sono aumentate del 7,7 per cento, in misura inferiore alla media provinciale e quindi il peso del settore 
risulta in calo (era il 25,2 per cento nel 2009).

In merito alle aree di destinazione (figura 2.5.3), nel 2010, si rileva  un andamento in crescita delle 
esportazioni nei flussi verso l’Europa (+20,5 per cento) che assorbe il 66,6 per cento dell’export parmense, 
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Asia, America e Africa con aumenti rispettivamente del 27,7, 40,3 e 20,6 per cento (verso cui è diretto 
rispettivamente il 14,8, il 10,6 e il 6,5 per cento delle esportazioni parmensi. In particolare le esportazioni 
destinate alla Cina sono quasi raddoppiate (+92,9 per cento). Buoni anche i risultati ottenuti in Oceania, ma 
riguardano una quota minima del commercio estero provinciale.

Figura 2.5.3 - Esportazioni dell’industria manifatturiera parmense. Anno 2010.
Confronto territoriale e andamento per i  

principali settori provinciali. (1)

Quote delle principali aree 

 geografiche di destinazione.

Andamento per principali paesi ed aree  

geografiche di destinazione. (1)

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente.
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA su dati Istat.

Gli ordini acquisiti nel 2010 sono cresciuti dello 0,6 per cento, e anche in questo caso c’è stato un 
parziale recupero rispetto alla pesante flessione riscontrata nel 2009 (-10,2 per cento). 

In ambito settoriale sono stati il sistema metalmeccanico, le industrie del legno e mobili e l’eterogeneo 
gruppo delle “altre industrie” a determinare la crescita. Nell’ambito delle industrie dei metalli è emerso un 
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aumento annuo del 2,0 per cento mentre nelle industrie meccaniche, elettriche e mezzi di trasporto la 
crescita è stata inferiore (+1,4 per cento). Nei rimanenti settori, vale a dire industrie alimentari, della moda 
e fabbricazione e lavorazione dei minerali non metalliferi, il bilancio è invece risultato negativo.

Per quanto riguarda le classi dimensionali, sono state le grandi imprese, da 50 a 499 dipendenti, 
a registrare l’incremento annuale più sostenuto (+1,7 per cento), seguite da quelle medie, da 10 a 49 
dipendenti (+0,6 per cento). Nella piccola industria, fino a 9 dipendenti, è continuata la fase negativa (-1,5 
per cento).

Secondo l’indagine Istat sulle forze lavoro, nel 2010, l’occupazione dipendente provinciale 
nell’industria in senso stretto è risultata di circa 44 mila unità, evidenziando un calo del 7,8 per cento 
rispetto all’anno precedente, equivalente a circa 4.000 dipendenti in meno. In Emilia-Romagna, invece, i 
dipendenti dell’industria, pari a circa 458.000 unità, sono apparsi in leggero aumento (+0,3 per cento). Gli 
indipendenti, a livello provinciale sono oltre 8.300 ed appaiono in crescita di circa 1.000 unità rispetto al 
2009. Complessivamente gli addetti dell’industria parmense arrivano a circa 53 mila nel 2010, pari al 26,7 
per cento del totale degli occupati ed evidenziano un calo del 4,5 per cento, variazione più marcata rispetto 
alla flessione rilevata a livello regionale (-0,4 per cento) e nazionale (-4,0 per cento). 

Nel 2010, la cassa integrazione guadagni per l’industria in senso stretto è apparsa in aumento 
nonostante l’inversione del ciclo congiunturale pesantemente negativo che aveva caratterizzato il biennio 
2008-2009. Complessivamente, secondo i dati Inps, tra ordinaria, straordinaria e in deroga, si è registrato 
un aumento del 17,6 per cento. 

Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria, di matrice anticongiunturale, sono risultate 
circa 835.000, in calo del 35,4 per cento, rispetto a 1.200.000 ore del 2009. Analogo andamento si è 
verificato in regione, dove le ore di cassa integrazione ordinaria sono diminuite del 46,7 per cento. In 
ambito settoriale sono da sottolineare i decrementi delle industrie metalmeccaniche e della lavorazione dei 
minerali non metalliferi rispettivamente pari a 33,6 e 64,6 per cento.  

Le ore autorizzate per interventi straordinari a favore delle industrie parmensi sono, invece, più che 
raddoppiate rispetto al 2009, arrivando a più di 661.000 ore e per oltre un terzo hanno riguardato il comparto 
metalmeccanico. La situazione è risultata più pesante a livello regionale dove le ore di cassa integrazione 
straordinaria sono triplicate rispetto al 2009. 

La cassa integrazione in deroga è apparsa anch’essa in crescita sostenuta (+ 96,9 per cento) con 
991.200 ore autorizzate, mentre in regione l’aumento è stato più forte pari al 452,8 per cento.

Sulla base del registro delle imprese delle cciaa, a fine 2010, le imprese industriali attive in provincia 
sono risultate 5.826 con una diminuzione rispetto all’anno precedente di 76 unità, pari al -1,3 per cento.  
Le flessioni maggiori si sono verificate nelle industrie della moda (-4,8 per cento) e alimentari (-2,5 per 
cento). Il comparto metalmeccanico, che conta 2.582 imprese attive, è apparso in calo dell’1,0 per cento. 
In particolare il settore della “fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluso le macchine” che 
è stato tra i più colpiti dalla crisi in quanto caratterizzato da lavorazioni in conto terzi (subfornitura), ha 
accusato una diminuzione dell’1,6 per cento.

 Nonostante la riduzione della compagine imprenditoriale è proseguito il suo processo di consolidamento, 
che vede una sempre maggiore adozione di forme societarie più strutturate, necessarie per garantire la 
competitività delle imprese. Nel 2010, tra le imprese attive dell’industria in senso stretto, sono aumentate 
le società di capitale (+47 unità, +2,5 per cento), giunte a quota 1.920, mentre si è ridotta la consistenza 
delle società di persone (-35 unità, -2,5 per cento) e delle ditte individuali (-89 unità, pari a -3,6 per cento). 
Stabile, infine, il piccolo gruppo delle “altre forme societarie” (+ 1 impresa).

Una peculiarità dell’industria manifatturiera è data dalla forte presenza di imprese di piccola dimensione, 
per lo più artigiane. A fine 2010, ne sono risultate attive 3.674, che, nonostante si siano ridotte di numero, 
-3,7 per cento rispetto alla fine del 2009, hanno costituito il 63,1 per cento delle imprese manifatturiere 
parmensi, in misura leggermente inferiore alla quota del 65,2 per cento rilevata in Emilia-Romagna.

2.5.1 Le previsioni per il 2011

La previsione elaborata da Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, edizione marzo 2011, Scenario 
economico provinciale ha stimato il valore aggiunto ai prezzi di base dell’industria in aumento del 3,0 per 
cento a fine 2010, variazione che fa seguito alla caduta dell’11 per cento subita nel 2009 e alla flessione 
dell’1,6 per cento registrata nel 2008. La ripresa colmerà solo in minima parte la forte caduta accusata 
nel 2009. Purtroppo si stima un sensibile rallentamento della crescita del valore aggiunto industriale nel 
prossimo biennio, tanto che per il 2011 non si andrà oltre l’1,6 per cento. La fase di ripresa avviata a livello 
mondiale è ancora incerta nei paesi sviluppati, mentre la forte crescita dei mercati emergenti dovrebbe 
rallentare, inoltre la domanda interna non offre sostanziali prospettive di crescita.
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2.6 L’InduStrIA deLLe coStruzIonI

La struttura del settore. A fine 2010 sono risultate attive in Emilia-Romagna 8.307 imprese, di cui 6.397 
artigiane, con un’occupazione pari a circa 17.000 addetti. Secondo i dati di Prometeia, nel 2010 l’industria 
edile ha prodotto valore aggiunto per un totale di 895 milioni di euro equivalenti al 7,2 per cento del totale 
provinciale, a fronte della quota regionale del 6,1 per cento. 

Una delle peculiarità del settore è costituita dal forte sbilanciamento della compagine produttiva verso 
la piccola dimensione, in gran parte rappresentata da imprese artigiane. Le relative 6.397 imprese attive 
hanno costituito il 77,0 per cento del totale di settore (80,6 per cento in Emilia-Romagna), rispetto alla 
media del 71,3 per cento dell’industria parmense.  

L’evoluzione del reddito. L’industria delle costruzioni ha registrato nel 2010, secondo le stime contenute 
nello scenario redatto a fine febbraio 2011 da Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, una diminuzione 
reale del valore aggiunto, pari all’1,6 per cento, che si è aggiunta alla flessione del 5,0 per cento maturata 
nel 2009. In regione è stato registrato un andamento ancora più negativo (-2,3 per cento) e anche in questo 
caso c’è stata una prosecuzione della fase negativa rilevata nell’anno precedente (-8,3 per cento).

Siamo di fronte a un andamento che è apparso in linea con le risultanze emerse, come vedremo 
diffusamente in seguito, dalle indagini congiunturali del sistema camerale che hanno riguardato, le imprese 
fino a 500 dipendenti, trascurando di fatto l’attività dei grandi gruppi, i quali hanno, per ovvi motivi, un 
grosso peso nella formazione del valore aggiunto dell’edilizia. 

L’andamento congiunturale. L’indagine trimestrale avviata dal 2003 dal sistema camerale dell’Emilia-
Romagna, in collaborazione con l’Unione italiana delle Camere di commercio, ha registrato nelle imprese 
fino a 500 dipendenti un andamento di basso profilo, in sintonia con quanto evidenziato dalle stime sul valore 
aggiunto di Unioncamere Emilia - Romagna - Prometeia. La crisi economica ha continuato a produrre effetti 
negativi, in misura un po’ più sostenuta rispetto a quanto emerso nel 2009, con ripercussioni, come vedremo 
diffusamente in seguito, su volume d’affari, produzione, occupazione e consistenza delle imprese.

Nel 2010 il volume di affari delle imprese edili parmensi è diminuito mediamente del 2,0 per cento 
rispetto al 2009, consolidando la fase negativa in atto dal 2007. 

Tavola 2.6.1 - Volume d’affari. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Variazioni percentuali sull’anno precedente.

(….) Dati non disponibili.
Fonte: Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e Unione italiana delle Camere di commercio.

Il punto più basso del ciclo è stato toccato nella prima metà dell’anno, quando è stata registrata una 
diminuzione media del 4,8 per cento rispetto all’analogo periodo del 2009. Nei trimestri successivi si è 
instaurata una tendenza moderatamente espansiva che non è stata però in grado di far chiudere il 2010 
con un bilancio positivo. In Emilia-Romagna è stata rilevata una diminuzione annuale più elevata (-2,7 per 
cento), ma in questo caso ogni trimestre ha evidenziato delle diminuzioni tendenziali, apparse piuttosto 
accentuate nei primi tre mesi (-5,2 per cento). 

Per quanto concerne la produzione (non vengono richiesti dati di variazione percentuale), l’indagine del 
sistema camerale ha registrato una situazione che ha replicato il deludente risultato del volume di affari. Su 
base annua c’è stata una netta prevalenza delle imprese che hanno accusato diminuzioni rispetto a quelle 
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apparse in crescita, facendo registrare un saldo negativo pari a 23 punti percentuali, praticamente lo stesso 
rilevato nel 2009 (-22). Come osservato per il volume di affari, il punto più basso del ciclo è stato registrato 
nel primo semestre, quanto il saldo negativo si è attestato a quasi 50 punti percentuali, rispetto al moderato 
attivo di 2 punti percentuali rilevato nella seconda parte dell’anno. 

In estrema sintesi, il settore delle costruzioni non ha evidenziato alcuna ripresa, a differenza di quanto 
avvenuto nell’industria in senso stretto. 

Gli investimenti. Il basso profilo produttivo dell’industria edile parmense si è coniugato ad una situazione 
generale di stasi degli investimenti in costruzioni.  

Secondo le prime stime dell’Ance, nel 2010 gli investimenti in costruzioni dell’Emilia-Romagna hanno 
subito una diminuzione quantitativa prossima al 6 per cento rispetto all’anno precedente, che a sua volta 
aveva accusato una flessione del 12,8 per cento. Tra le varie destinazioni, la caduta maggiore ha riguardato 
le nuove costruzioni (-13,4 per cento), mentre l’unico segno positivo è stato rilevato nelle manutenzioni 
straordinarie e recupero (+1,5 per cento), senza tuttavia riuscire a recuperare sulla diminuzione del 2,2 per 
cento registrata nel 2009. Secondo l’Ance questa situazione è destinata a protrarsi anche nel 2011, sia 
pure su toni meno accentuati.

L’occupazione e gli ammortizzatori sociali. La diminuzione del volume di affari evidenziata dall’indagine 
Unioncamere ha frenato l’occupazione. Secondo l’indagine sulle forze lavoro, nel 2010 è stata registrata 
in provincia di Parma una flessione degli occupati superiore al 12 per cento rispetto al 2009, equivalente 
in termini assoluti a circa 2.000 addetti (-7,1 per cento in regione). Siamo di fronte a numeri spiccatamente 
negativi, testimoni anch’essi del momento di crisi. 

Le previsioni negative formulate dagli imprenditori nei primi mesi del 2010, tramite la tradizionale 
indagine Excelsior sul fabbisogno occupazionale, hanno pertanto trovato una puntuale conferma. Secondo 
le imprese, l’occupazione alle dipendenze era destinata nel 2010 a subire un decremento dello 0,7 per 
cento, sintesi di 530 entrate e di 600 uscite.

Detto ciò, a far pendere la bilancia del mercato del lavoro in senso negativo sono state entrambe le 
posizioni professionali: per i dipendenti il calo è stato del 10,3 per cento, per gli autonomi del 15,3 per cento. 
La diminuzione di questi ultimi si è associata alla flessione del 3,1 per cento accusata dalle imprese attive 
artigiane. In regione è stata la componente autonoma a registrare l’andamento più negativo, con una flessione 
del 12,5 per cento, a fronte del calo del 2,2 per cento osservato per l’occupazione alle dipendenze.

La forbice tra dipendenti e indipendenti si è quindi ristretta. In provincia di Parma nel 2004 i primi 
rappresentavano il 48,6 per cento degli addetti. Nel 2010 la percentuale sale al 52,5 per cento. 

Sotto l’aspetto delle unità di lavoro che misurano il volume di lavoro effettivamente svolto, lo scenario 
predisposto a fine febbraio 2011 da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia ha registrato una situazione 
in linea con quella evidenziata dalle indagini sulle forze di lavoro. Nel 2010 è stata stimata una flessione del 
4,4 per cento, che per la sola occupazione alle dipendenze è salita al 4,9 per cento. 

Su questo andamento può avere pesato anche il maggiore utilizzo della Cassa integrazione guadagni. 
Dal lato degli interventi ordinari, nel 2010 sono state registrate in provincia di Parma quasi 626.000 ore 

autorizzate destinate all’edilizia “in senso stretto”1, con un aumento del 13,6 per cento rispetto all’anno 
precedente. La crescita è ampia, occorre però sottolineare che la Cig ordinaria viene concessa, oltre 
che per motivi congiunturali, anche per cause di forza maggiore, che nel settore edile sono per lo più 
rappresentate dal maltempo che impedisce la normale attività dei cantieri. Non è pertanto possibile valutare 
quanto la crisi possa avere effettivamente pesato sul ricorso. Nel comparto dell’installazione impianti per 
l’edilizia, l’incremento è apparso molto più elevato (+56,5 per cento), ma il ricorso si è tuttavia mantenuto 
su livelli sostanzialmente contenuti (28.730 ore autorizzate), specie se rapportati ai quasi 9.200 addetti alle 
dipendenze. Gli interventi straordinari, la cui concessione è per lo più subordinata a stati di crisi aziendale, 
locale, ecc., sono apparsi limitati a 44.448 ore autorizzate relativamente all’edilizia “in senso stretto”, mentre 
sono risultati del tutto assenti nel comparto dell’installazione impianti per l’edilizia. 

Per quanto concerne la Cig in deroga, che può essere estesa sia agli interventi ordinari che straordinari, 
la provincia di Parma ne ha usufruito in misura assai contenuta. Nell’edilizia “in senso stretto” le ore 
autorizzate sono ammontate a 10.745, rispetto alle zero autorizzazioni del 2009, mentre nel comparto 
dell’installazione impianti per l’edilizia sono state superate le 41.000 ore rispetto alle quasi 29.000 del 2009. 
Al di là dell’entità degli incrementi percentuali, resta tuttavia un livello decisamente basso, soprattutto se 
rapportato all’andamento regionale. In Emilia-Romagna le deroghe al comparto dell’installazione impianti 
per l’edilizia hanno superato 1.851.000 ore autorizzate, contro le quasi 248.000 del 2009. Per quanto 
concerne l’edilizia “in senso stretto” si è passati da 35.136 a 573.736 ore autorizzate.

L’evoluzione della Cig, al di là degli aumenti, non ha prefigurato particolari situazioni di crisi aziendale. 
Secondo le rilevazioni della Regione Emilia-Romagna, nel 2010 solo due unità locali sono state interessate 

1  Trattasi di industria e artigianato edile e di industria e artigianato lapidei.
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da accordi sindacali per accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, con il coinvolgimento di 
appena 22 lavoratori.

Il credito. La domanda di credito, secondo i dati della Banca d’Italia, è apparsa in leggero aumento. 
Tra giugno e dicembre 2010 i prestiti “vivi”, costituiti dai prestiti totali al netto delle sofferenze e dei pronti 
contro termine attivi, sono cresciuti in provincia di Parma dello 0,6 per cento, a fronte della diminuzione 
del 2,4 per cento riscontrata in Emilia-Romagna. Non è stato possibile estendere il confronto ai mesi 
precedenti giugno 2010, a causa dei profondi cambiamenti apportati nel mese di giugno 2010 dalla Banca 
d’Italia, rappresentati dalla re-iscrizione di crediti precedentemente cancellati e dal cambiamento di codifica 
delle attività. Al di là di queste profonde modifiche, resta tuttavia una situazione meglio intonata rispetto 
al resto della regione, che ha di fatto confermato l’andamento dei prestiti “vivi” osservato fino a maggio, 
rappresentato da un aumento tendenziale dell’1,0 per cento, in contro tendenza rispetto alla diminuzione 
del 2,0 per cento osservata in Emilia-Romagna. 

Gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi. Per quanto concerne le opere pubbliche, i primi sei 
mesi del 2010 si sono chiusi positivamente.

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in 
provincia di Parma alla diminuzione del 13,7 per cento dei bandi di gara è corrisposto l’aumento dei relativi 
importi, saliti da 110,05 a 134,36 milioni di euro. Su tale incremento ha pesato la vivacità delle opere 
infrastrutturali: le gare bandite sono aumentate in valore da 40,19 a quasi 93 milioni di euro. Per le opere 
edili c’è stata invece una diminuzione del 40,7 per cento, dovuta in buona parte all’assenza di investimenti 
nel campo sanitario, dopo i 18,64 milioni di euro rilevati nella prima metà del 2009.  Se si scende nel 
dettaglio delle varie opere, si può notare che più di un terzo degli importi banditi è venuto da due gare. La 
prima, del valore di 25 milioni e 750 mila euro, è stata varata da Enia Parma Srl per la realizzazione di lavori 
di manutenzione alle varie reti (gas, acqua, teleriscaldamento, fognature, ecc.) nel territorio provinciale. La 
seconda, del valore di 23 milioni e 639 mila euro, è stata bandita dall’Authority spa Società di trasformazione 
urbana allo scopo di realizzare la nuova scuola europea a Parma.

Tavola 2.6.2 - Appalti banditi e aggiudicati nel primo semestre del periodo 2006-2010. Provincia di Parma. Importi in 
milioni di euro (a).

(a) La somma degli addendi può non coincidere con il totale a causa degli arrotondamenti.
Fonte: Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nell’ambito degli affidamenti, è emerso un andamento simile a quello osservato per le gare bandite. 
Alla diminuzione del 29,3 per cento del numero di affidamenti si è contrapposto l’incremento dei relativi 
importi passati da 54,59 a 108,61 milioni di euro. Anche in questo caso sono state le opere infrastrutturali 
a dominare la scena, essendo passate da 14,39 a 103,22 milioni di euro, mentre quelle legate all’edilizia 
sono scese da 40,20 a 5,38 milioni di euro. Gran parte degli importi delle gare aggiudicate, circa il 60 per 
cento, è venuto da due soli appalti. Il primo, del valore di circa 42 milioni e 482 mila euro, è stato affidato 
da Enia spa - Acquisti, appalti e servizi di gruppo, per la fornitura in opera dell’insieme delle opere civili e 
del bop da realizzarsi nel costruendo termovalorizzatore cogenerativo. Il secondo affidamento, vinto da una 
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importante impresa parmigiana, ha visto ancora una volta in prima fila Enia spa - acquisti e appalti presso 
holding, per la realizzazione di lavori di manutenzione di reti acqua, gas, teleriscaldamento, fognature, ecc. 
nel territorio provinciale.

Nell’ambito dei contratti pubblici di forniture, i relativi bandi di gara dei primi sei mesi del 2010 sono scesi 
in valore da 16,15 a 3,16 milioni di euro è lo stesso è avvenuto per il numero delle gare passate da 10 a 
5. La flessione è notevole è rientra nell’andamento emerso in regione, dove gli importi sono diminuiti da 
1.450,05 a 222,48 milioni di euro. Resta da chiedersi quanto possano avere influito i vari tagli imposti agli 
enti locali. I contratti pubblici di fornitura affidati sono invece apparsi in crescita da 77 a 87, mentre i relativi 
importi sono aumentati da 23,36 a 40,08 milioni di euro, in contro tendenza rispetto alla diminuzione del 5,8 
per cento registrata in Emilia-Romagna. 

Per quanto concerne i contratti pubblici di servizi, i relativi bandi di gara hanno mostrato nei primi sei 
mesi del 2010 una forte crescita in valore, essendo passati da 29,62 a 105,84 milioni di euro, mentre il 
numero dei bandi è salito da 30 a 48.  Non altrettanto è avvenuto per gli affidamenti. All’aumento della 
consistenza (da 57 a 65) è corrisposta la flessione degli importi scesi da 60,53 a 47,69 milioni di euro, in 
contro tendenza con quanto avvenuto in regione, i cui importi sono aumentati da 357,20 a 509,83 milioni 
di euro.

Il partenariato pubblico-privato. La distribuzione territoriale delle gare di PPP censite nel 2010 nelle 
nove province dell’Emilia Romagna ha mostrato un’intensa attività nelle province di Parma, dove si è 
concentrato il 36 per cento delle opportunità, e Modena con il 67 per cento dell’investimento.  

In provincia di Parma sono state localizzate 106 opportunità e un investimento, relativo a 72 gare di 
importo conosciuto, del valore complessivo di 244 milioni di euro. L’ottimo risultato della provincia parmense 
è stato determinato dall’intensa attività dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Parma e società 
controllate che, insieme, hanno indetto ben 64 gare, corrispondenti al 60 per cento del mercato provinciale, 
per un totale di 224 milioni di euro equivalenti al 92 per cento del totale provinciale. Le opere sono state 
finalizzate soprattutto alla costruzione e gestione di impianti fotovoltaici nei comuni della provincia e a 
importanti interventi di riqualificazione urbana nella città di Parma.

Le procedure concorsuali. I fallimenti dichiarati nel 2010 in provincia di Parma nel settore delle 
costruzioni sono risultati una dozzina rispetto agli otto registrati nel 2009. Il segnale è indubbiamente 
negativo, ma si stempera notevolmente se rapportato alla numerosità delle imprese attive che a fine 2010 
sono risultate 8.307. 

Il registro delle imprese. A fine 2010 la compagine imprenditoriale dell’industria delle costruzioni 
parmensi si è articolata su 8.307 imprese attive, con un decremento dell’1,4 per cento rispetto al 2009, 
leggermente superiore al decremento registrato in regione (-0,8 per cento). La diminuzione, che è 
corrisposta a 115 imprese in meno, è maturata in un contesto negativo della movimentazione. Tra iscrizioni 
e cessazioni è emerso un passivo di 180 imprese, tuttavia più contenuto rispetto al saldo negativo di 362 
imprese rilevato nel 2009. Nell’ambito dei vari comparti i cali percentuali più accentuati hanno riguardato la 
costruzione di edifici (-3,1 per cento), seguiti dall’ingegneria civile (-2,6 per cento), che include, tra gli altri, 
la costruzione di opere di pubblica utilità. Una relativa maggiore tenuta è stata mostrata dal comparto più 
consistente, vale a dire i “Lavori di costruzione specializzati” (-0,5 per cento), che comprendono, tra gli altri, 
l’installazione di impianti elettrici e idraulici e il completamento e finitura di edifici (tinteggiatori, intonacatori, 
posa di infissi ecc.).                     

Nel 2010 è continuata l’espansione delle società di capitale aumentate del 2,8 per cento, a fronte delle 
diminuzioni di quelle di persone (-0,8 per cento) e delle imprese individuali (-2,6 per cento). Nel gruppo delle 
“altre società” (includono le cooperative), la cui consistenza è relativamente ridotta (hanno rappresentato il 
2,0 per cento del totale), c’è stato un incremento dell’1,2 per cento. 

Il peso delle società di capitale è così salito al 18,6 per cento, rispetto al 17,8 per cento del 2009. Nelle 
imprese che si occupano dei lavori legati all’ingegneria civile (costruzione di strade, ferrovie, opere di 
pubbliche utilità, ecc.) la quota delle società di capitale si attesta al 37,2 per cento, per salire al 42,6 per 
cento nella costruzione di edifici. Nei lavori di costruzione specializzati (intonacatori, elettricisti, tinteggiatori, 
ecc.), nei quali è predominante l’artigianato, la relativa quota scende al 6,7 per cento.

 Al di là della crescita delle società di capitale, si ha tuttavia una capitalizzazione relativamente ridotta 
rispetto alla totalità delle imprese iscritte nel Registro delle imprese. In primo luogo c’è una percentuale 
di imprese attive, prive di capitale, largamente superiore a quella media del Registro delle imprese (69,6 
per cento contro 58,8 per cento), mentre la quota di imprese maggiormente capitalizzate, vale a dire con 
capitale sociale superiore ai 500.000 euro, risulta inferiore a quella complessiva del Registro imprese: 
1,0 per cento contro 1,8 per cento. Le grandi imprese “super capitalizzate”, ovvero con capitale sociale 
superiore ai 5 milioni di euro, sono risultate 39, sulle 193 esistenti in regione, equivalenti ad appena lo 0,5 
per cento del totale, a fronte della media generale dello 0,7 per cento. Si ha in estrema sintesi un settore 
che presenta un piccolo gruppo di aziende fortemente capitalizzate e, all’opposto, un pulviscolo di piccole 
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imprese, spesso costituite dal solo titolare, senza alcuna capitalizzazione. In Emilia-Romagna è stata 
registrata una situazione pressoché simile. Le imprese prive di capitale hanno pesato praticamente nella 
stessa misura della quota parmense (69,5 per cento contro 69,6 per cento), mentre quelle maggiormente 
capitalizzate, con più di 500.000 euro di capitale sociale, hanno inciso in misura leggermente inferiore: 0,7 
per cento contro l’1,0 per cento parmense.

La provincia di Parma registra una presenza di imprese edili di vecchia iscrizione maggiore rispetto alla 
media regionale. A fine 2010 le imprese edili con iscrizione antecedente al 1979 sono risultate 519, con 
una incidenza del 6,2 per cento sul totale delle imprese attive, superiore alla quota del 4,9 per cento della 
regione. C’è in sostanza un nutrito gruppo di imprese che è riuscito a resistere ad ogni ciclo avverso, in 
misura maggiore rispetto alla media regionale.  

Un ulteriore aspetto del Registro delle imprese è rappresentato dal crescente peso degli stranieri nel 
Registro imprese. L’adozione nel 2009 della nuova codifica delle attività Ateco2007 impedisce di effettuare 
confronti omogenei con i dati retrospettivi, ma la tendenza espansiva riscontrata negli anni precedenti con 
la vecchia codifica Atecori-2002 è tuttavia emersa anche nel 2010. 

La situazione rilevata a fine 2010 è stata rappresentata in provincia di Parma da 2.096 persone nate 
all’estero, tra titolari, amministratori, soci ecc. (erano 2.054 nel 2009), equivalenti al 17,8 per cento del 
totale, largamente al di sopra del valore medio del 7,6 per cento relativo al Registro imprese. Si tratta della 
percentuale più alta fra tutti i rami di attività del Registro imprese, fatta eccezione per il piccolo settore della 
“Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” (30,5 per cento), nel quale sono assai diffusi 
gli amministratori stranieri. Le persone di nazionalità italiana sono risultate 9.961, e anche in questo caso 
c’è stato un incremento, seppure lieve, rispetto alle 9.874 registrate a fine 2009.

Sotto l’aspetto della nazionalità, la nazione maggiormente rappresentata è la Tunisia, con 707 persone, 
equivalenti al 6,0 per cento del totale, davanti ad Albania (4,6 per cento), Romania (1,1 per cento) e Marocco 
(1,0 per cento). Rispetto alla situazione regionale, la provincia di Parma presenta una concentrazione di 
tunisini ed albanesi largamente superiore, con una quota complessiva sul totale stranieri pari al 59,3 per 
cento rispetto al 38,5 per cento della media emiliano-romagnola. 

A fine 2010 le imprese edili artigiane attive sono risultate 6.397, con una diminuzione del 3,1 per cento 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, che è apparsa più accentuata rispetto a quanto emerso 
in Emilia-Romagna (-1,7 per cento) oltre che coerente con l’andamento generale negativo delle ditte 
individuali, descritto precedentemente. Il saldo fra imprese iscritte e cessate è risultato in rosso per 198 
unità, in misura più attenuata rispetto al passivo di 287 imprese registrato nel 2009. E’ stata confermata l’alta 
incidenza percentuale del settore artigiano sul totale delle imprese, con un rapporto pari al 77,0 per cento, 
più contenuto rispetto alla quota dell’80,6 per cento della regione. Nei lavori di costruzione specializzati, 
che racchiudono tutta la gamma di tinteggiatori, elettricisti, idraulici, intonacatori, ecc., la percentuale sale 
al 91,7 per cento (93,2 per cento in Emilia-Romagna). 

Il mercato immobiliare. Secondo i dati dell’Agenzia del territorio, nel 2010 il numero di compravendite 
residenziali, valutate in termini di transazioni normalizzate2, si è ridotto in provincia di Parma del 3,1 per 
cento (-1,5 per cento in regione), rispetto all’anno precedente, consolidando la tendenza negativa in atto dal 
2008. Il calo è apparso più intenso nella prima metà dell’anno (-3,8 per cento), rispetto alla seconda parte 
(-2,3 per cento), quasi a ricalcare quanto osservato precedentemente in termini di evoluzione congiunturale. 
Nel 2010 il numero delle compravendite ha riguardato il 2,19 per cento della consistenza di unità immobiliari 
(era il 2,28 per cento nel 2009), a fronte della media regionale del 2,15 per cento. 

Al basso profilo del mercato immobiliare è corrisposto il calo dei prezzi delle abitazioni. Secondo le 
rilevazioni di Tecnocasa, nel 2010 i prezzi rilevati nella città di Parma sono diminuiti del 2,4 per cento 
rispetto al 2009. In ambito regionale solo la provincia di Piacenza ha registrato un incremento, sia pure 
contenuto (+0,9 per cento). Il calo più accentuato ha riguardato la città di Rimini (-11,3 per cento), seguita 
da Modena (-8,1 per cento) e Forlì (-6,3 per cento).

2  Il numero di transazioni normalizzate è ponderato rispetto all’effettiva quota di proprietà oggetto di compravendi-
ta. Ciò significa che se di una unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50 
per cento, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni.
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2.7 IL coMMercIo Interno

]L’evoluzione congiunturale. Il bilancio 2010 del commercio interno parmense si è chiuso negativamente, 
anche se in misura meno intensa rispetto al 2009, vale a dire l’anno nel quale si sono maggiormente 
scaricati gli effetti della più grave crisi economico-finanziaria, dopo il crollo di Wall Street del 1929. 

Le vendite al dettaglio hanno accusato, rispetto all’anno precedente, una diminuzione in valore pari allo 
0,6 per cento. Il momento più negativo è stato vissuto nel trimestre primaverile, segnato da una flessione 
tendenziale dell’1,2 per cento. Nei trimestri successivi le diminuzioni hanno assunto un tono più moderato, 
soprattutto negli ultimi tre mesi, caratterizzati da un calo di appena lo 0,2 per cento. 

La debolezza delle vendite al dettaglio parmensi si è collocata in un contesto regionale sostanzialmente 
dello stesso tenore (-0,7 per cento), mentre in Italia la diminuzione è apparsa decisamente più elevata (-2,6 
per cento). In ambito emiliano-romagnolo solo la provincia di Bologna ha evidenziato un andamento meno 
negativo rispetto a quello parmense (+0,1 per cento). Le situazioni relativamente più critiche sono state 
rilevate nelle province di Ravenna (-1,0 per cento), Rimini (-1,3 per cento), Reggio Emilia (-1,4 per cento) 
e Forlì-Cesena (-1,6 per cento). 

 Figura 2.7.1 - Vendite al dettaglio provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Variazioni percentuali rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

 Fonte: nostra elaborazione su dati dell’indagine congiunturale del sistema camerale.

Il basso profilo delle vendite ha riflesso la frenata dei consumi delle famiglie. La crisi finanziaria innescata 
dall’insolvenza dei mutui statunitensi ad alto rischio ha continuato a produrre effetti negativi, contribuendo 
a deprimere l’economia reale. Nel 2010 è proseguito l’impiego degli ammortizzatori sociali, Cassa 
integrazione guadagni in primis, che ha di fatto decurtato il potere d’acquisto di numerosi nuclei famigliari. 
Il reddito disponibile delle famiglie e delle istituzioni sociali private è risalito, ma in misura insufficiente a 
coprire la flessione del 3,1 per cento registrata nel 2009, mentre in termini di valore aggiunto per abitante 
è stata di fatto confermata la situazione del 2009, che presentava una flessione reale del 5,5 per cento 
rispetto al 2008. Secondo l’indice nazionale di Isae, il clima di fiducia dei consumatori che era apparso 
in costante risalita fino a maggio, in rapporto ai livelli invero depressi del 2009, dal mese successivo è 
tornato costantemente a scendere, prefigurando uno scenario poco propenso ai consumi. Il commercio 
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parmense non poteva che risentire di questa situazione, pur mostrando una migliore tenuta, come descritto 
precedentemente, rispetto alla maggioranza delle province emiliano-romagnole. 

L’indisponibilità di dati provinciali, disaggregati per dimensione di impresa, non consente di approfondire 
l’evoluzione del settore commerciale, 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 (-2,9 per cento) e media distribuzione (-1,8 per cento), a fronte della moderata crescita manifestata 
dalla grande distribuzione (+1,0 per cento). Nel Paese è stato registrato un analogo andamento.

La consistenza delle giacenze è stata caratterizzata dal leggero incremento delle imprese che l’hanno 
giudicata adeguata, passate dall’86 all’87 per cento, mentre è contestualmente aumentata, dal 5 al 6 per 
cento, la platea di chi le ha considerate esuberanti.  L’appesantimento delle scorte, sia pure di moderato 
spessore, si coniuga al basso profilo delle vendite. 

Tavola 2.7.1 - Acquisto di beni durevoli. Spesa per famiglia (in euro). Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. 
Periodo 2000 - 2010.

(….) Dati non disponibili.
Fonte: Findomestic, con la collaborazione di Prometeia.

Per quanto riguarda le previsioni degli ordini rivolti ai fornitori, gli ultimi tre mesi del 2010 si sono chiusi 
con la netta prevalenza dei pessimisti riguardo le prospettive per i primi tre mesi del 2011. La stagionalità ha 
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avuto sicuramente la sua parte (nei primi tre mesi dell’anno le vendite non possono avere l’intensità degli 
ultimi tre mesi che sono influenzati dalle festività natalizie), ma il saldo negativo tra aumenti e diminuzioni, 
pari a 17 punti percentuali, è apparso largamente superiore ai 7 punti percentuali, anch’essi in negativo, 
degli ultimi tre mesi del 2009.  

I piani di sviluppo non hanno tuttavia risentito della sfavorevole congiuntura. Nel 2010 il 35 per cento 
delle imprese parmensi ha dichiarato di volere sviluppare la propria attività, rispetto alla percentuale del 32 
per cento riscontrata nel 2009, mentre è  apparsa assai ridotta, attorno al 3 per cento,  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 2010 un nuovo ridimensionamento della spesa per famiglia rispetto all’anno precedente pari 
al 4,1 per cento. Anche questo andamento, più accentuato rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna 
(-2,0 per cento) e Italia (-3,2 per cento), rientra nella fase di basso profilo dei consumi delle famiglie. 

Il calo complessivo degli acquisti di beni durevoli è stato essenzialmente determinato dal netto 
ridimensionamento delle spese destinate ai mezzi di trasporto. 

Il mercato dell’auto ha dovuto fare i conti con l’esaurimento degli incentivi alla rottamazione. Secondo i 
primi dati provvisori, le immatricolazioni di auto nuove effettuate dalle famiglie parmensi sono scese dalle 
15.929 del 2009 alle 12.443 del 2010 (-21,9 per cento). Questo andamento, in piena sintonia con quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna (-16,6 per cento) e Italia (-17,1 per cento), ha avuto effetti sulla relativa spesa 
per famiglia passata da 1.092 a 930 euro, mentre quella complessiva è calata da 217 a 187 milioni di euro, 
per una variazione percentuale del 13,8 per cento, più elevata di quella riscontrata sia in regione (-8,4 
per cento) che in Italia (-8,9 per cento). Se confrontiamo la spesa del 2010 con quella media del triennio 
precedente emergono cali ancora più accentuati, pari al 18,7 e 20,7 per cento rispettivamente per la spesa 
complessiva e pro capite famigliare. Un andamento di segno opposto ha riguardato le immatricolazioni delle 
autovetture destinate alle aziende, che sono aumentate del 28,7 per cento rispetto al 2009, in linea con 
quanto rilevato in regione (+14,1 per cento) e nel Paese (+12,4 per cento). Questo andamento è rientrato 
nella fase di ripresa, seppure lenta, degli investimenti fissi lordi, ma occorre sottolineare che nonostante il 
recupero avvenuto nei confronti del 2009, il livello delle immatricolazioni del 2010 è risultato inferiore del 
4,9 per cento a quello medio del triennio 2007-2009.

Il bilancio complessivo delle immatricolazioni di autovetture è apparso negativo rispetto sia al 2009 
(-15,5 per cento), che al triennio 2007-2009 (-17,7 per cento), in linea con quanto avvenuto in Emilia-
Romagna e Italia. 

La compravendita di auto usate da parte delle famiglie parmensi ha probabilmente beneficiato 
dell’assenza degli incentivi alla rottamazione. Dalle 17.474 auto del 2009 si è passati ai 17.910 del 2010, 
con conseguente incremento della spesa sia complessiva (+3,1 per cento), che pro capite famigliare 
(+2,2 per cento), in sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna, ma in contro tendenza rispetto 
all’andamento nazionale, segnato da una riduzione dell’1,9 per cento delle immatricolazioni e dell’1,0 per 
cento relativamente alla spesa per famiglia. 

Le immatricolazioni di motoveicoli non hanno risentito degli incentivi alla rottamazione varati in aprile, 
scendendo dalle 3.565 unità del 2009 alle 3.066 del 2010 (-14,0 per cento). Il livello di immatricolazioni 
del 2010 è apparso inferiore anche a quello medio dei tre anni precedenti (-19,4 per cento), rispecchiando 
l’andamento regionale (-21,8 per cento) e nazionale (-25,3 per cento). La spesa complessiva per l’acquisto 
di motoveicoli è ammontata a 17 milioni di euro, rispetto ai 19 del 2009, mentre quella media per famiglia 
è scesa da 94 a 85 euro (-9,6 per cento), risultando ancora più distante dal livello medio del triennio 2007-
2009 (-17,7 per cento). Un analogo andamento è stato registrato sia per l’Emilia-Romagna che l’Italia.

Nell’ambito degli elettrodomestici è stata registrata una spesa media famigliare di 402 euro, con un 
aumento del 7,8 per cento rispetto al 2009, lo stesso rilevato in regione. Nel Paese la crescita è apparsa un 
po’ più contenuta, pari al 5,7 per cento. La vivacità degli acquisti del 2010 risalta ancora di più se il confronto 
viene eseguito con la media del triennio 2007-2009. In questo caso la provincia di Parma evidenzia un 
aumento del 10,4 per cento. Nell’ambito della spesa per famiglia destinata all’acquisto di elettrodomestici 
bianchi e piccoli è stato registrato rispetto al 2009 un incremento del 2,1 per cento, che sale al 3,8 per cento 
relativamente al triennio 2007-2009. Con tutta probabilità gli incentivi all’acquisto di prodotti più economici 
sotto l’aspetto dei consumi energetici hanno avuto la loro parte1. Ancora più vivace è risultata la spesa per 
famiglia destinata all’acquisto di elettrodomestici bruni (televisori, impianti hi-fi, ecc.), salita del 13,5 per 
cento rispetto al 2009 e del 17,3 per cento nei confronti del triennio 2007-2009. Una robusta spinta a questo 
andamento può essere venuta dal passaggio delle tv al segnale digitale. 

1    Gli incentivi sono stati destinati all’acquisto di: cucine componibili corredate da almeno due elettrodomestici ad 
alta efficienza energetica; lavastoviglie di classe AAA; forni elettrici di classe A; piani di cottura a gas con valvola di si-
curezza; cucine a libera installazione dotate di piano di cottura a gas con valvola di sicurezza e forni elettrici di classe 
A; cappe climatizzate.
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La spesa complessiva destinata agli elettrodomestici è stata stimata in 81 milioni di euro, con un aumento 
del 9,5 per cento rispetto al 2009 e dell’8,5 per cento relativamente al triennio precedente. La “torta” da 
dividere tra i commercianti di elettrodomestici si è quindi allargata, in proporzioni leggermente più sostenute 
rispetto alla regione (+9,0 per cento) e al Paese (+6,8 per cento). 

La spesa complessiva relativa all’acquisto di mobili è ammontata a 127 milioni di euro, in leggera risalita 
rispetto al 2009 (+1,6 per cento). Quella media per famiglia è passata da 628 a 631 euro, per un incremento 
percentuale dello 0,5 per cento, apparso un po’ più contenuto rispetto a quanto rilevato sia in  regione (+1,5 
per cento) che nel Paese (+1,8 per cento). Al di là del moderato aumento, il livello di spesa del 2010 è tuttavia 
risultato inferiore a quello medio degli anni precedenti. In questo caso la spesa media per famiglia del 2010 
è apparsa inferiore del 5,7 per cento rispetto al triennio 2007-2009, e del 5,9 per cento se consideriamo i 
consumi complessivi. La forte caduta emersa nel 2009 è stata assorbita solo parzialmente.

Per quanto concerne l’informatica famigliare, i cui dati sono stati resi disponibili dal 2007, dobbiamo 
annotare un andamento in ripresa. Alla crescita del 6,3 per cento dei consumi complessivi, ammontati a 
17 milioni di euro, si è associato un analogo incremento della spesa media delle famiglie, in linea con la 
tendenza espansiva emersa in regione e in Italia. La vivacità del 2010 risalta ancora di più se il confronto 
viene eseguito rispetto al triennio 2007-2009. In questo caso la spesa complessiva registra una crescita del 
13,3 per cento, che sale al 28,1 per cento nell’ambito di quella pro capite famigliare.

Il mercato del lavoro. La debolezza del ciclo congiunturale ha avuto effetti sulle intenzioni ad assumere 
personale. Le imprese commerciali hanno continuato a manifestare un diffuso pessimismo, in misura più 
accentuata rispetto all’anno precedente. La quota di imprese intenzionate ad assumere è stata del 18,2 per 
cento (19,2 per cento in regione), più contenuta rispetto alla media del 19,3 per cento di industria e servizi. 

Secondo quanto previsto dall’indagine Excelsior, l’occupazione stagionale, e non, del commercio al 
dettaglio e all’ingrosso, dovrebbe essere diminuita in provincia di Parma dell’1,6 per cento (-1,2 per cento 
in regione), in  misura maggiore rispetto a quanto prospettato per il ramo dei servizi (-0,4 per cento).

A 920 assunzioni previste (erano 1.090 nel 2009)2 sono corrisposte 1.170 uscite (erano 1.160 nel 2009), 
per un saldo negativo di 250 addetti. Questa situazione è stata registrata anche nelle altre province della 
regione, con la sola eccezione di Rimini (+1,5 per cento). Il decremento più elevato è stato registrato nella 
provincia di Piacenza (-3,4 per cento), seguita da Ferrara (-2,8 per cento) e Ravenna (-1,8 per cento).  

Sotto l’aspetto strutturale delle assunzioni, la percentuale di contratti a tempo indeterminato sul totale 
delle assunzioni si è ridotta dal 37,3 per cento del 2009 al 22,4 per cento del 2010.  Nel contempo è diminuita 
dal 46,6 al 40,9 per cento la quota di assunzioni a tempo determinato. A crescere sono state soprattutto le 
assunzioni stagionali, la cui incidenza è salita dal 10,0 al 21,1 per cento, oltre all’apprendistato, la cui quota 
è lievitata dal 4,1 al 14,4 per cento. Quest’ultimo andamento può essere stato sollecitato, come vedremo in 
seguito, dalla sensibile crescita delle assunzioni di stranieri, tutti al di sotto dei 30 anni.

Sotto l’aspetto della dimensione d’impresa sono state le medie imprese, da 10 a 49 dipendenti, a fare 
registrare la quota più elevata di contratti a tempo indeterminato sul totale delle assunzioni non stagionali 
(49,7 per cento). La quota più contenuta di assunzioni stabili è stata riscontrata nelle piccole imprese da 1 
a 9 dipendenti, ribaltando la situazione registrata nel 2009, che vedeva invece le piccole imprese al primo 
posto come incidenza di assunzioni con contratto a tempo indeterminato. 

I contratti a tempo determinato sono per lo più finalizzati alla sostituzione temporanea di personale3 (31,7 
per cento), con una particolare accentuazione nelle imprese più piccole da 1 a 9 dipendenti (48,5 per cento). Si 
tratta di una peculiarità tutta del commercio se si considera che nel totale di industria e servizi è stata rilevata 
una percentuale del 17,5 per cento. Si è invece ridotta al 9,1 per cento la copertura dei picchi d’attività rispetto 
alla quota del 21,9 per cento riscontrata nel 2009. Al di là del cambio di codifica (vedi nota 2), che può avere 
arrecato qualche anomalia nel confronto, resta tuttavia uno scarto notevole, che ha assunto tinte piuttosto 
accese nelle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti, la cui quota si è ridotta dal 13,7 allo 0,9 per cento. 

Da notare che i contratti part-time hanno inciso per il 36,3 per cento delle assunzioni di manodopera 
non stagionale, a fronte della media di industria e servizi del 27,6 per cento. Nel 2009 si aveva una quota 
assai più ridotta, pari al 14,0 per cento. La novità è che le imprese con meno di 50 dipendenti hanno 
aumentato considerevolmente l’incidenza delle assunzioni part time rispetto al 2009. Alla minore attività 
prevista è in pratica seguito l’adeguamento delle assunzioni, almeno nelle intenzioni, con conseguenti 
risparmi retributivi. Il part-time è largamente diffuso nelle imprese più grandi, con 50 dipendenti e oltre, dove 
prevale la grande distribuzione, il cui personale è prevalentemente femminile.

Un cenno infine sulle difficoltà di reperimento del personale. Il 24,7 per cento delle professioni richieste 
di personale non stagionale è stato considerato di difficile reperimento, a fronte della media del 33,4 per 

2  Il confronto con il 2009 non è pienamente omogeneo in quanto nel 2010 è stata adottata la codifica Istat delle 
attività Ateco-2007, in sostituzione della Atecori-2002. In pratica nel 2010 non sono state più comprese le riparazioni 
di beni di consumo e per la casa.
3  Per maternità, aspettativa, ferie, malattia.    
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cento di industria e servizi. Rispetto alle previsioni formulate per il 2009 c’è stato un incremento di oltre tre 
punti percentuali. 

Tra i motivi della difficoltà di reperimento primeggia, con una percentuale del 15,9 per cento, 
l’inadeguatezza dei candidati, in misura leggermente superiore alla media dei servizi (14,5 per cento). Se 
approfondiamo il discorso su questo tema, possiamo notare che il motivo principale è stato rappresentato 
dalla scarsa considerazione manifestata verso il settore (47,0 per cento), in quanto “i candidati hanno 
aspettative superiori o diverse da ciò che viene loro offerto”. In pratica il settore commerciale sembra 
rivestire uno scarso appeal sotto l’aspetto retributivo. E’ da rimarcare che nessun settore di industria e 
servizi ha registrato una percentuale più elevata. La mancanza di candidati con adeguata qualificazione/
esperienza ha avuto un tono minore (28,7 per cento), oltre che inferiore alla media del ramo dei servizi 
(39,2 per cento).  

Al di là di queste caratteristiche, ci sono difficoltà di reperimento del personale che continuano ad essere 
relativamente minori, rispetto ad altri settori, probabilmente a causa del minore grado di specializzazione 
richiesto rispetto alle altre attività, in particolare dell’industria. Questa affermazione è rafforzata dal fatto 
che il 62,5 per cento delle assunzioni non stagionali non prevede una specifica esperienza, a fronte della 
media del 44,6 per cento dei servizi. 

Anche le minori difficoltà di reperimento, rispetto alla media dei servizi, possono essere tra i motivi della 
relativa ridotta richiesta di manodopera extracomunitaria. Nel 2010 le imprese parmensi hanno previsto di 
assumere da un minimo di 180 a un massimo di 280 immigrati, questi ultimi equivalenti al 37,9 per cento 
del totale delle assunzioni non stagionali, a fronte della media del 46,9 per cento dei servizi. E’ in ogni caso 
da sottolineare il balzo avvenuto rispetto alla percentuale del 5,5 per cento riscontrata nel 2009. Il cambio 
di codifica delle attività può avere rimescolato la situazione, ma resta tuttavia un incremento piuttosto 
accentuato, che potrebbe sottintendere la necessità, in una fase di incertezza sull’evoluzione delle vendite, 
di disporre di manodopera a buon mercato. E’ da sottolineare che il 90,7 per cento delle assunzioni di 
immigrati non richiede una specifica esperienza, a fronte della media del 45,7 per cento dei servizi. Inoltre 
la totalità delle assunzioni necessita di formazione ed è destinata esclusivamente a giovani fino a 29 anni, 
a fronte della percentuale dei servizi pari al 34,4 per cento. Questa situazione può in parte spiegare il 
sensibile incremento dei contratti di apprendistato precedentemente descritto.

A proposito di occupazione straniera, secondo i dati elaborati da Smail, a inizio 2010 il settore del 
commercio contava su 2.156 addetti nati all’estero, equivalenti al 7,7 per cento del totale, a fronte della 
media regionale dell’8,4 per cento. Per quanto concerne la nazionalità, sono rappresentate un centinaio di 
nazioni. Tra i cento e i duecento addetti troviamo nell’ordine moldavi, romeni, albanesi, marocchini, svizzeri 
e cinesi. Se restringiamo l’analisi ai soli indipendenti, il numero di stranieri ammonta a 709 unità, equivalenti 
al 6,2 per cento del corrispondente totale. In questo caso nessuna nazione delle settanta rappresentate è 
arrivata a superare le cento unità. In testa troviamo la Cina con 88 indipendenti, davanti a Marocco (78), 
Svizzera (52) e Gran Bretagna (37).  

Struttura ed evoluzione del settore commerciale. A fine 2010 il settore del commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, comprese le riparazioni di autoveicoli e motoveicoli, si articolava, secondo i dati contenuti 
nel Registro delle imprese parmense, su 9.346 imprese attive, vale a dire l’1,2 per cento in più rispetto 
all’analogo periodo del 2009, a fronte della crescita regionale dello 0,7 per cento e nazionale dello 0,3 
per cento. Il cambio di codifica delle attività avvenuto nel 2009 con l’adozione di Ateco-2007 in luogo di 
Atecori-2002 non consente confronti di lungo respiro, ma resta tuttavia un andamento da sottolineare 
positivamente, soprattutto se si considera che è maturato in un contesto congiunturale segnato da un 
ulteriore, seppure moderato, calo delle vendite. Resta semmai da chiedersi quante delle 540 nuove attività 
commerciali avviate nel 2010, di cui 482 imprese individuali, siano state il frutto di forme di auto impiego di 
persone rimaste disoccupate a causa della crisi.

Sotto l’aspetto settoriale, l’aumento percentuale più elevato, pari al 2,0 per cento (+0,7 per cento in 
regione) ha riguardato il gruppo più consistente, vale a dire il commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e motoveicoli). Se approfondiamo l’andamento di questo comparto, possiamo notare che ogni 
forma giuridica è apparsa in crescita, soprattutto le società di capitali (+7,8 per cento). Le imprese individuali, 
che costituiscono il 67,7 per cento del commercio al dettaglio parmense, hanno evidenziato un aumento più 
contenuto, ma comunque significativo (+1,3 per cento). Sotto l’aspetto dell’attività, il comparto più consistente, 
con 567 imprese attive, vale a dire le vendite di articoli di abbigliamento, ha registrato una crescita del 
2,0 per cento rispetto al 2009. Il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di 
prodotti alimentari e bevande (sono compresi ipermercati, supermercati, discount, minimercati, ecc.) si è 
confermato la seconda tipologia di vendita, dopo l’abbigliamento, con 487 imprese, lo 0,4 per cento in più 
rispetto al 2009. Negli altri ambiti al dettaglio con almeno 200 imprese attive, si segnalano gli incrementi 
del commercio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati (+1,7 per cento) e degli ambulanti 
impegnati nella vendita di prodotti della moda (+1,7 per cento). Una battuta d’arresto è stata invece registrata 
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nelle tabaccherie specializzate (-1,2 per cento). Nelle imprese sotto le cento unità, hanno registrato aumenti 
degni di nota i negozi specializzati di frutta e verdura, i benzinai, i negozi di ferramenta e le farmacie. I cali 
più significativi hanno riguardato i negozi specializzati nella vendita di prodotti tessili, calzature oltre agli 
ambulanti “generici”, i cui prodotti comprendono chincaglieria, libri, cosmetici, giocattoli, ecc. 

Nell’ambito del commercio di auto e moto, comprese le riparazioni, la crescita è risultata più contenuta 
(+0,2 per cento). Anche per i grossisti l’incremento è risultato di moderato spessore (+0,4 per cento). 

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 68 imprese, 
assai più contenuto rispetto al passivo di 261 rilevato nel 2009. Se considerassimo le cessazioni nella loro 
totalità, il passivo salirebbe a 98 imprese, ma anche in questo caso ci sarebbe un alleggerimento rispetto al 
saldo negativo di 268 imprese del 2009. Questo andamento, alla luce della crescita della consistenza delle 
imprese, può apparire anomalo. In realtà la consistenza delle imprese non è influenzata dai soli flussi di 
iscrizioni e cessazioni, ma anche dalle variazioni che avvengono nel Registro delle imprese. Una impresa 
che cambia attività è, ad esempio, classificata come variazione e lo stesso avviene per quelle imprese che 
si vedono attribuire il codice di attività in un secondo tempo rispetto all’atto dell’iscrizione nel Registro delle 
imprese. Quest’ultimo fenomeno sembra essersi acuito dopo l’introduzione delle procedure telematiche 
d’iscrizione delle imprese avviate da inizio aprile 20104.  

Per quanto concerne la forma giuridica dell’intero settore commerciale, è da sottolineare la crescita del 3,1 
per cento delle società di capitale, a fronte dei moderati incrementi che hanno riguardato le forme personali. 
Le società di capitale sono arrivate a coprire il 17,2 per cento del settore, rispetto alla percentuale del 16,9 
per cento rilevata nel 2009. Il cambiamento di codifica delle attività avvenuto nel 2009 non ci consente di 
valutare se nel lungo periodo sia proseguito il rafforzamento finanziario delle società capitalizzate emerso 
tra il 2000 e il 2008, quando era in vigore la codifica Atecori-2002. Se guardiamo al biennio 2009-2010 
possiamo tuttavia notare che le imprese commerciali maggiormente capitalizzate (da 500.000 euro in su) 
sono diminuite da 161 a 157, mantenendo tuttavia sostanzialmente inalterato il proprio peso sul totale delle 
imprese attive (1,7 per cento). Nelle sole imprese “supercapitalizzate”, vale a dire con capitale sociale 
superiore ai 5 milioni di euro, la consistenza è scesa da 79 a 73 imprese. All’opposto le imprese attive 
prive di capitale sono aumentate da 5.136 a 5.186. Questo andamento è emerso anche in regione, in 
proporzioni maggiori rispetto a quanto precedentemente descritto per la provincia di Parma. Le imprese più 
capitalizzate sono diminuite da 1.236 a 1.189 (-3,8 per cento), mentre quelle con capitale sociale superiore 
a 5 milioni di euro si sono ridotte da 518 a 482 (-6,9 per cento). Nel contempo è lievitata da 46.451 a 47.279 
imprese l’area priva di capitale sociale (+1,8 per cento). 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione straniera, anche in questo caso non è possibile 
effettuare un confronto con i dati antecedenti al 2009 a causa del radicale cambiamento della codifica delle 
attività. La tendenza espansiva registrata tra il 2000 e il 2008 non dovrebbe tuttavia essersi arrestata. A fine 
2010, le persone impegnate nelle imprese attive della provincia iscritte al Registro imprese sono risultate 
1.012 contro le 958 di fine 2009 (+5,6 per cento). Il peso dell’imprenditoria straniera sul totale delle persone 
è cresciuto, nello stesso arco di tempo, dal 6,6 al 6,9 per cento. I soli titolari sono risultati 676 rispetto ai 
636 di fine 2009, con una crescita del relativo peso sul totale dall’11,0 all’11,6 per cento. All’aumento degli 
stranieri è corrisposto l’incremento, più moderato, degli italiani, passati, tra il 2009 e il 2010, da 13.623 a 
13.674 (+0,4 per cento). Per i soli titolari si è saliti da 5.158 a 5.161, con un incremento statisticamente 
trascurabile.

Le nazioni più rappresentate a fine 2010 sono risultate, nell’ordine, Marocco, Cina e Senegal, che 
assieme hanno coperto quasi il 30 per cento del totale degli stranieri, ma appena il 2,0 per cento della totalità 
delle persone. Non esiste pertanto una particolare “specializzazione” di questa o quella nazione, come 
invece avviene, ad esempio, nel settore dell’edilizia nel quale quattro nazioni (Tunisia, Albania, Marocco e 
Romania) hanno rappresentato il 71,5 per cento degli stranieri e il 12,3 per cento del totale generale. Se 
nel commercio vi è uno straniero ogni 13 italiani, nell’edilizia il rapporto diventa 1 a 5. 

Un ulteriore aspetto dell’evoluzione e della struttura del settore è offerto dalle rilevazioni del Ministero 
dello Sviluppo economico, che propongono dati riferiti all’insieme delle sedi d’impresa e unità locali relativi 
ai soli esercizi commerciali. Non vi è pertanto omogeneità con i dati precedentemente commentati relativi 
all’evoluzione delle sole imprese. 

La situazione relativa a fine 2010 è apparsa in linea con la tendenza espansiva emersa in termini di 
imprese. Gli esercizi in sede fissa impegnati nella vendita al dettaglio sono risultati 5.182, vale a dire l’1,9 
per cento in più rispetto al 2009. In regione c’è stata una crescita più contenuta pari all’1,1 per cento, 
mentre ancora più ridotto è risultato l’aumento nazionale (+0,5 per cento). 

Per quanto concerne l’aspetto settoriale, gli aumenti più significativi hanno riguardato gli esercizi 
specializzati alimentari (+3,6 per cento), assieme agli articoli culturali e ricreativi anch’essi specializzati 

4  Si tratta della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Circolare Inps 26 marzo 2010, n. 41.
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(+3,4 per cento). L’eterogeneo gruppo degli “altri prodotti in esercizi specializzati”, che include prodotti 
della moda, farmacie, gioiellerie, articoli di seconda mano, ecc., è cresciuto del 2,6 per cento. Gli esercizi 
specializzati legati all’informatica e alle telecomunicazioni sono risultati appena 76, ma in crescita del 10,1 
per cento rispetto alla fine del 2009.

I cali, comunque leggeri, non sono mancati come nel caso dell’insieme degli esercizi despecializzati (-1,0 
per cento), oltre alla vendita di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati, tra i quali troviamo 
tessili, ferramenta, elettrodomestici, mobili, ecc. (-1,3 per cento). 

Se rapportiamo la consistenza degli esercizi al dettaglio delle province dell’Emilia-Romagna alla rispettiva 
popolazione residente a ottobre 2010, la provincia Parma si è collocata ai vertici della graduatoria regionale 
evidenziando, a fine 2010, un indice pari a 117,5 esercizi ogni 10.000 abitanti, alle spalle di Ravenna 
(118,0), Piacenza (123,9) e Rimini (166,62), a fronte della media regionale di 112,4 e nazionale di 128,2. 
L’incidenza più contenuta è nuovamente appartenuta alla provincia di Reggio Emilia, con 93,5 esercizi 
al dettaglio in sede fissa ogni 10.000 abitanti. Tra il 2000 e il 2010 in provincia di Parma c’è stata una 
riduzione del rapporto tra esercizi e popolazione pari a 4,6 punti percentuali, più contenuta rispetto alla 
diminuzione, prossima ai nove punti, registrata in Emilia-Romagna. In sintesi le strutture fisse al dettaglio 
parmensi hanno mostrato una migliore tenuta, in termini di diffusione sulla popolazione, rispetto al resto 
della regione, sottintendendo tuttavia una maggiore concorrenzialità. 

Tavola 2.7.2 - Indicatori di superficie. Metri quadrati ogni 10.000 abitanti. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. 
Situazione al 1 gennaio del periodo 2005 - 2010.

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo economico e Istat.

Nell’ambito del commercio ambulante la provincia di Parma ha registrato una moderata crescita (+0,7 
per cento), mentre più vivaci sono apparsi gli incrementi rilevati in regione (+2,1 per cento) e nel Paese 
(+1,7 per cento). L’indice di diffusione sulla popolazione, tra sedi d’impresa e unità locali, pari a 15,8 
esercizi ogni 10.000 abitanti, è risultato il più basso dell’Emilia-Romagna.

Per quanto concerne alcune forme di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati (internet 
è tra questi) la provincia di Parma ha evidenziato una crescita del 3,2 per cento, leggermente superiore 
a quanto emerso in regione e in Italia. La diffusione sulla popolazione è risultata limitata a 3,8 esercizi 
ogni 10.000 abitanti, a fronte della media regionale dello stesso tenore. In regione è stata la provincia di 
Ravenna a evidenziare il rapporto più elevato pari a 5,1.

Il commercio all’ingrosso, forte di 2.043 esercizi, tra sedi d’impresa e unità locali, ha registrato una 
crescita dell’1,0 per cento rispetto al 2009, nella scia di quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+1,5 per 
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cento) e nel Paese (+1,4 per cento). L’aumento è stato determinato soprattutto dalla buona intonazione dei 
grossisti impegnati nella vendita di “Prodotti intermedi non agricoli, rottami e cascami“, la cui crescita del 
5,3 per cento ha colmato i vuoti lasciati da “Macchinari e attrezzature”, “Materie prime agricole e animali 
vivi” e “Prodotti alimentari, bevande e tabacco”. L’indice di diffusione sulla popolazione residente è risultato 
pari a 46,3 esercizi ogni 10.000 abitanti, evidenziando un rapporto superiore sia a quello medio regionale 
(41,7) che nazionale (40,8). In regione solo la provincia di Rimini ha evidenziato un indice superiore a 
quello parmense pari a 52,8 esercizi ogni 10.000 abitanti. 

Gli intermediari del commercio sono ammontati a 2.063, tra imprese e unità locali, con un incremento 
dello 0,7 per cento rispetto al 2009, leggermente superiore a quello riscontrato in regione (+0,5 per cento). 
Con il termine di intermediari si comprende tutta la gamma di rappresentanti, agenti, mediatori, ecc. e non 
è da escludere che parte delle attività avviate nel 2010 sia derivata da forme di auto impiego di persone 
rimaste senza lavoro a causa della crisi economica.

La struttura della grande distribuzione parmense, secondo i dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo 
economico,  è apparsa, nel suo insieme, in leggera crescita.  Il numero di esercizi, tra grande distribuzione 
specializzata, grandi magazzini, ipermercati, supermercati e minimercati, è salito a inizio 2010 a 111 unità, 
contro le 104 dell’anno precedente e 81 di inizio 2005. La superficie di vendita, pari a 141.642 metri quadrati, 
è invece rimasta sostanzialmente stabile rispetto alla situazione di inizio 2009 (+0,1 per cento), mentre gli 
addetti sono cresciuti da 2.873 a 2.935. La diffusione sulla popolazione è stata di 3.238 metri quadrati ogni 
10.000 abitanti, in leggero calo rispetto all’anno precedente (-0,9 per cento). 

Se guardiamo alla situazione di medio periodo, tra inizio 2005 e inizio 2010, l’indice di diffusione della 
superficie di vendita sulla popolazione dell’insieme della grande distribuzione è aumentato di 1.206,2 metri 
quadri. In regione solo la provincia di Piacenza ha evidenziato uno sviluppo superiore pari a 1.646,8 metri 
quadri.  Questo andamento, come vedremo diffusamente in seguito, è stato determinato soprattutto dalle 
Grandi superfici specializzate, che hanno conosciuto un particolare impulso a partire da gennaio 2009.

Le grandi superfici specializzate, che sono prevalentemente concentrate nel comune capoluogo, a inizio 
2010 sono risultate quindici, le stesse di inizio 2009. A inizio 2002 erano appena tre. La superficie di vendita 
è ammontata a 55.000 metri quadrati rispetto ai 60.799 dell’anno precedente.  Al di là della battuta d’arresto, 
resta tuttavia una situazione largamente al di sopra del 2002, quando si contavano 5.809 metri quadrati. 
Alla riduzione della superficie si è associato un analogo andamento per gli addetti, passati da 579 a 563, 
tuttavia ben al di sopra degli appena 36 rilevati nel 2002. La disponibilità di superficie ogni 10.000 abitanti 
è stata di 1.257,6 metri quadrati contro i 1.403,6 di inizio 2009 e 147,7 di inizio 2002. L’Emilia-Romagna 
ha fatto registrare un rapporto inferiore, pari a 1.018,1 mq ogni 10.000 abitanti e lo stesso è avvenuto per 
l’Italia, la cui densità è stata di 749,9 mq. Il decremento di superficie rilevato tra inizio 2009 e inizio 2010  ha 
fatto retrocedere la provincia di Parma dalla seconda posizione alla terza posizione. Per quanto concerne 
il rapporto tra gli occupati e la superficie di vendita, dai 161,4 metri quadrati per occupato di inizio 2002, si 
è scesi ai quasi 100 di inizio 2010. In teoria in quanto non si conosce il numero dei commessi preposti alla 
vendita, dovrebbe esserci stato un miglioramento del servizio, essendoci meno metri quadrati da servire 
per occupato.  

Nell’ambito dei grandi magazzini la situazione si è cristallizzata. A inizio 2010 ne sono stati conteggiati 
quattro, gli stessi del biennio precedente. La punta massima di espansione è stata raggiunta a inizio 
2002 con otto esercizi. La superficie di vendita si è attestata a 7.660 mq., in leggero calo rispetto all’anno 
precedente (-1,0 per cento). A inizio 2002 era stata toccata la massima espansione con 11.499 mq. In 
rapporto alla popolazione, a inizio 2010 sono stati rilevati 175,1 mq ogni 10.000 abitanti. In questo caso 
la provincia di Parma ha evidenziato una densità inferiore sia rispetto alla regione (337,5) che al Paese 
(357,3).

Per i supermercati si è consolidata la tendenza espansiva di lunga data. Dai 61 esercizi di inizio 2009 
si è saliti ai 69 di inizio 2010, massimo storico. Un analogo andamento ha riguardato Emilia-Romagna 
(+4,1 per cento) e Italia (+3,8 per cento). A inizio 1992 e inizio 2000 se ne contavano in provincia di Parma 
rispettivamente 24 e 52.  La superficie di vendita è anch’essa cresciuta, tra il 2009 e il 2010, da 54.194 
a 60.374 metri quadrati. Il concomitante incremento del numero dei punti vendita e della superficie ha 
avuto effetti sull’occupazione, che è aumentata da 1.534 a 1.640 addetti.   In rapporto alla popolazione, 
a inizio 2010 sono stati registrati 1.380,5 mq ogni 10.000 abitanti, in aumento rispetto al rapporto di inizio 
2009 pari a 1.252,1 mq ogni 10.000 abitanti. A inizio 1992 si aveva una diffusione di 440,6 mq. In Emilia-
Romagna e Italia è stata registrata una densità maggiore, pari rispettivamente a 1.540,5 e 1.392,0 mq. Il 
rapporto tra superficie di vendita e occupati a inizio 2010 si è attestato sui 67,8 metri quadrati contro i 62,9 
dell’anno precedente e i 40,1 di inizio 2002. In questo caso ogni occupato ha dovuto gestire mediamente 
una superficie maggiore, in linea con la tendenza emersa sia in regione che in Italia.

Gli ipermercati a inizio 2010 erano tre, situazione questa che possiamo definire anch’essa cristallizzata, 
se si considera che dalla fine del 2000 non vi è stato alcun mutamento. La superficie di vendita, prossima ai 
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13.000 metri quadrati è rimasta anch’essa invariata. A inizio 2001 è stata toccata la massima espansione, 
con quasi 17.000 mq. L’occupazione è stata costituita da 487 addetti, in calo rispetto ai 496 di inizio 2009. 
Il tetto massimo appartiene a inizio 2004 con 592 addetti. La superficie ogni 10.000 abitanti  si è attestata a 
295,8 mq, ben al di sotto dei 614,4 dell’Emilia-Romagna e 582,6 dell’Italia. Per quanto riguarda il rapporto 
tra occupati e superficie, i tre ipermercati della provincia di Parma si distinguono per avere il rapporto 
più basso della grande distribuzione con 26,6 metri quadrati pro capite, praticamente gli stessi rilevati 
nell’anno precedente e a inizio 2002. In regione e nel Paese sono stati rilevati dei rapporti un po’ più elevati 
rispettivamente pari a 31,3 e 41,6 metri quadrati.

Tavola 2.7.3 - Esercizi per tipologia distributiva. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 1998-2008.

Fonte: Osservatorio regionale sul commercio. Regione Emilia-Romagna.

Per quanto concerne i minimercati, l’indagine ministeriale avviata dal 2005, a inizio 2010 ne ha conteggiati 
20, vale a dire uno in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, per una superficie di vendita 
pari a 5.671 mq contro i 5.871 di inizio 2009. Di segno opposto l’andamento regionale, sia sotto l’aspetto 
della consistenza (+2,6 per cento), che della superficie (+1,0 per cento). L’occupazione si è articolata su 
132 addetti, in calo rispetto ai 141 di inizio 2009. La densità della superficie di vendita è stata di 129,7 mq 
ogni 10.000 abitanti, in misura largamente inferiore a quanto rilevato in Emilia-Romagna (243,8) e Italia 
(265,8). Ogni occupato ha dovuto “gestire” 43,0 metri quadrati, in misura un po’ più sostenuta rispetto al 
biennio precedente. In Emilia-Romagna è stato registrato un rapporto pro capite più contenuto, pari a 39,9 
metri quadrati, che in Italia salgono a 47,8.

Il forte sviluppo della distribuzione strutturata avvenuto nel medio periodo non ha tuttavia inciso sulla 
consistenza degli esercizi tradizionali. Questa considerazione trae fondamento dai dati dell’Osservatorio 
sul commercio della Regione Emilia-Romagna. In provincia di Parma, tra il 1998 e il 2009, gli esercizi di 
vicinato5, classificati secondo il decreto “Bersani”, sono aumentati del 10,8 per cento, ricalcando nella 
sostanza quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+10,9 per cento). Nello stesso tempo i piccoli esercizi fino 
a 150 mq sono cresciuti del 9,2 per cento, e anche in questo caso l’incremento è risultato sostanzialmente 
affine  a quello regionale (+8,9 per cento). 

In rapporto alla popolazione, la provincia di Parma ha registrato una diffusione degli esercizi di vicinato 
sulla popolazione più elevata rispetto alla realtà regionale. Nel 2009 si avevano 1.646,1 esercizi ogni 
100.000 abitanti rispetto alla media emiliano-romagnola di 1.568,4. Per quanto concerne la superficie, nel 
2009 ammontava a 864,38 metri quadri ogni 1.000 abitanti, contro gli 849,86 della regione. Rispetto al 1998 
la densità del numero degli esercizi è rimasta praticamente stabile, mentre è aumentata quella relativa alla 
superficie di circa 52 metri quadrati, rispetto ai 38,32 in più della regione. 

Se focalizziamo l’andamento del solo settore alimentare, possiamo vedere che la proliferazione dei 

5  Per esercizio di vicinato si intendono tutti gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore ai 150 mq per 
i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ovvero con superficie non superiore ai 250 mq per i comuni con 
popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
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supermercati non ha inciso negativamente sulla consistenza degli esercizi con superficie fino a 150 metri 
quadri. Tra il 1998 e il 2009 la loro consistenza è passata da 1.785 a 1.877 esercizi (+5,2 per cento) e 
un analogo andamento ha caratterizzato la relativa superficie di vendita, cresciuta da 72.527 a 75.785 
metri quadri. Questi numeri si distinguono significativamente dall’evoluzione regionale, se si considera 
che gli aumenti della consistenza e della superficie sono risultati rispettivamente dello 0,9 e 0,5 per cento. 
In estrema sintesi i piccoli esercizi alimentari di vicinato della provincia di Parma hanno mostrato una 
maggiore tenuta rispetto alla concorrenza esercitata dagli esercizi più strutturati con superficie superiore 
ai 400 metri quadri. Questi ultimi, tra il 1998 e il 2009, sono cresciuti da 49 a 76, con un concomitante 
incremento della superficie di vendita da 45.530 a 78.518 metri quadri.
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2.8 IL coMMercIo eStero

Le stime per il 2010 del Fondo Monetario Internazionale (FMI), riviste nell’ambito del World Economic 
Outlook Update del 26 gennaio 2011, confermano che la ripresa mondiale sta continuando con la modalità 
preannunciata nel World Economic Outlook di ottobre 2010. Una crescita a due velocità con, da una parte, 
i paesi sviluppati la cui crescita - con le doverose eccezioni - stenta a consolidarsi e, dall’altra parte, i paesi 
emergenti ed in via di sviluppo le cui economie - vice versa - corrono il rischio di surriscaldamento. Il 2010 
si è chiuso con un aumento del PIL mondiale pari al 5,0 per cento, che si è sostanziato in un +3,0 per cento 
per le economie avanzate (+1,8 per cento Area Euro ed un +1,0 per l’Italia). Ed in un +7,1 per cento per le 
economie emergenti ed in via di sviluppo (+10,3 per cento per la Cina e +7,5 per cento per il Brasile). 

Le previsioni FMI per il futuro lasciano intravedere un certo ottimismo, anche se la ripresa viene prevista 
con intensità variabile da paese a paese e di tono comunque inferiore a quello del 2010. Il PIL mondiale è 
previsto per il 2011 in aumento del 4,4 per cento, con i paesi sviluppati che dovrebbero crescere del 2,5 per 
cento a fronte di un aumento del 6,5 per cento per le economie emergenti ed in via di sviluppo. In questo 
contesto, è previsto che l’Italia registri una variazione del PIL pari all’1,0 per cento per il 2011 e all’1,3 per 
cento nel 2012, stima rivista in ribasso rispetto ai dati, sempre FMI, dell’ottobre 2010. Va notato come le 
stime (dati consultivi) e le previsioni (dati prospettici) per l’Italia indichino - da diverso tempo a questa parte 
- una crescita più debole della media delle economie avanzate.

Questo è lo scenario nel quale si è mosso il commercio mondiale nel 2010 ed il contesto prospettico nel 
quale si muoverà nel corso dei prossimi mesi. La situazione appena descritta deve essere combinata col 
fatto, messo in luce anche in occasione del rapporto dello scorso anno, che il commercio estero mondiale, 
da diverso tempo a questa parte, mostra la tendenza ad amplificare le variazioni del PIL, ciò a seguito del 
crescente livello di interdipendenza delle economie mondiali, fenomeno altrimenti conosciuto col nome di 
globalizzazione. 

Tavola 2.8.1. Esportazioni delle nove province dell’Emilia-Romagna. Valori in euro

territorio 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2009 - 2010

Piacenza 2.087.994.529 0,7% 1.987.424.441 0,6% -4,8%

Parma 3.971.244.757 1,4% 4.904.277.663 1,5% 23,5%

Reggio nell’Emilia 6.445.803.298 2,2% 7.317.927.527 2,2% 13,5%

Modena 8.148.254.813 2,8% 9.307.931.023 2,8% 14,2%

Bologna 8.344.455.502 2,9% 9.721.323.596 2,9% 16,5%

Ferrara 1.436.542.002 0,5% 1.945.390.648 0,6% 35,4%

Ravenna 2.606.935.622 0,9% 3.108.394.072 0,9% 19,2%

Forlì Cesena 2.208.852.361 0,8% 2.535.115.620 0,8% 14,8%

Rimini 1.227.439.459 0,4% 1.508.194.442 0,4% 22,9%

Emilia-Romagna 36.477.522.343 12,5% 42.335.979.032 12,5% 16,1%

Italia Nord-Orientale 91.604.450.026 31,4% 105.700.158.078 31,3% 15,4%

Totale Italia 291.733.117.417 100,0% 337.583.778.679 100,0% 15,7%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Stando così le cose, non deve stupire che l’aumento del 5,0 per cento del PIL mondiale stimata per 
il 2010 si sia tradotto, sempre secondo le ultime stime disponibili dell’FMI, in un +12,0 per cento per il 
commercio mondiale di beni e servizi. Una variazione capace di compensare il calo registrato nel 2009, del 
quale s’è dato conto nel precedente rapporto. Le previsioni per il 2011 parlano di una variazione positiva del 
commercio mondiale pari al 7,1 per cento, che dovrebbe essere seguita da un aumento del 6,8 per cento 
per il 2012. Nel corso del 2011, le esportazioni dei paesi sviluppati dovrebbero crescere del 6,2 per cento. 
Quelle dei paesi in via di sviluppo di un più notevole 9,2 per cento.
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Le esportazioni italiane nel corso del 2010 hanno registrato un aumento del 15,4 per cento a fronte di 
una contrazione del 21,4 per cento registrata nel 2009 rispetto al 2008.

 
Tavola 2.8.2: Esportazioni della provincia di Parma per settore di attività. Periodo 2009 e 2010. Valori in euro

Settori 2009
Quota % 

2009
2010

Quota 
% 2010

Var %  
2009 - 

2010
Agricoltura, silvicoltura, pesca 28.690.715 0,7% 37.812.482 0,8% 31,8%

Prodotti da estrazione minerali 283.129 0,0% 308.595 0,0% 9,0%

Prodotti attività manifatturiere:

Alimentari, bevande, tabacco 1.001.924.129 25,2% 1.079.094.300 22,0% 7,7%

Tessili, abbigliamento, pelli, accessori 157.720.411 4,0% 176.191.165 3,6% 11,7%

Legno, carta, stampa 26.774.791 0,7% 44.457.721 0,9% 66,0%

Coke e petroliferi raffinati 2.960.839 0,1% 5.162.599 0,1% 74,4%

Chimica 213.592.438 5,4% 289.882.762 5,9% 35,7%

Farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

345.128.378 8,7% 564.287.105 11,5% 63,5%

Gomma, materie plastiche, prodotti da 
minerali non metalliferi

343.879.339 8,7% 422.775.376 8,6% 22,9%

metalli, prodotti in metallo, escluse 
macchine e impianti *

333.774.393 8,4% 384.538.783 7,8% 15,2%

Computer, apparecchi elettronici ed 
ottici*

112.798.481 2,8% 87.485.571 1,8% -22,4%

Apparecchi elettrici* 71.783.503 1,8% 115.223.217 2,3% 60,5%

Macchinari ed apparecchi * 1.181.200.095 29,7% 1.515.361.456 30,9% 28,3%

Mezzi di trasporto * 79.407.494 2,0% 102.472.695 2,1% 29,0%

* settori riconducibili alla meccanica 1778963966 44,8% 2205081722 45,0% 24,0%

Altre attività manifatturiere 67.312.660 1,7% 72.012.833 1,5% 7,0%

Prodotti delle attività di trattamento 
rifiuti e risanamento

1.099.765 0,0% 2.772.643 0,1% 152,1%

Prodotti delle attività dei servizi di 
informazione e comunicazione

2.161.995 0,1% 882.957 0,0% -59,2%

Prodotti delle attività professionali, 
scientifiche e tecniche

0 0,0% 210 0,0% -

Prodotti delle attività artistiche, 
sportive e di intrattenimento

311.065 0,0% 309.434 0,0% -0,5%

Provviste di bordo, merci di ritorno o 
respinte, varie

441.137 0,0% 3.245.759 0,1% 635,8%

totale 3.971.244.757 100,0% 4.904.277.663 100,0% 23,5%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Le esportazioni della provincia di Parma nel 2010 sono state pari ad oltre 4 miliardi e 900 milioni di euro, 
vale a dire il 23,5 per cento in più dell’anno precedente. L’anno scorso si registrava una contrazione dell’11,9 
per cento che è stata, quindi, completamente recuperata nel 2010. Questo incremento delle esportazioni è 
notevolmente più consistente della situazione registrata a livello regionale (+16,1) e nazionale (+15.4 per 
cento, come detto). Oltre a ciò, gli incrementi messi a segno da questi contesti di confronto non sono tali da 
compensare le variazioni di segno negativo registrate l’anno precedente. Parma, quindi, è una delle poche 
realtà ad aver più che recuperato le perdite del 2009. Il dispiegarsi congiunto di questi fenomeni ha fatto 
si che, anche lungo il 2009, sia continuato l’aumento dell’incidenza delle esportazioni parmensi a livello 
nazionale, che sono passate dall’1,21 per cento del 2007, all’1,22 per cento del 2008, per arrivare all’1,37 
del 2009 ed infine raggiungere l’1,45 per cento del 2010. Processo, quello segnalato, in corso già da tempo 
(il dato corrispondente era l’1,08 per cento nel 1996 e lo 0,94 per cento nel 1991). 
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Per quel che riguarda la composizione settoriale delle esportazioni, si conferma anche per il 2010 il 
primato del comparto della meccanica. I settori che ne fanno parte, complessivamente considerati, incidono 
infatti per il 45 per cento sul totale. A questa considerazione ne va subito fatta seguire un’altra: lo stesso 
valore nel 2008 era pari al 50 per cento. La quota risulta sostanzialmente stabile rispetto all’anno passato 
poiché le esportazioni del settore hanno fatto segnare un aumento (+24 per cento) simile a quello medio 
provinciale (+23,5 per cento, come detto). Le esportazioni del comparto si erano contratte del 20,9 per 
cento l’anno passato, ne risulta che l’aumento di quest’anno ha completamente riassorbito, anche nel caso 
specifico della meccanica, la contrazione dell’anno passato.

Alle spalle della meccanica troviamo il settore dell’industria alimentare con oltre il 22 per cento dell’export, 
il peso del settore risulta in contrazione rispetto all’anno passato (era il 25,2 per cento) poiché le esportazioni 
sono in aumento (+7,7 per cento) ma in misura inferiore rispetto alla media provinciale.

In terza posizione in termini di peso si colloca il settore della chimica farmaceutica che riporta un 
notevolissimo aumento rispetto all’anno passato (+63,5 per cento) e vede crescere di conseguenza il 
proprio peso sull’export provinciale fino all’11,5 per cento, rispetto all’8,7 per cento dell’anno precedente.

Va notato come questi tre settori (meccanica, industria alimentare e chimica farmaceutica) concentrino 
il 78,5 per cento delle esportazioni provinciali.

Di considerevole peso le esportazioni di gomma, materie plastiche e prodotti da minerali non metalliferi 
(8,6 per cento) e della chimica (5,9 per cento). I cinque settori appena citati rappresentano il 98,6 per cento 
del totale parmense, la quasi totalità, dunque.

L’aumento del quale si è dato conto sopra relativamente alla meccanica nel suo complesso, non si 
traduce in una variazione uniforme di tutti i settori ad essa riconducibili. L’aumento più consistente viene 
messo a segno dagli apparecchi elettrici (+60,5 per cento) seguiti dai mezzi di trasporto (+29 per cento) e 
dai macchinari ed apparecchi (+28,3 per cento). Di tutto rispetto anche la performance messa a segno da 
metalli e prodotti in metallo (+15,2 per cento). Tra i settori riconducibili alla meccaninca ve ne è poi uno che 
registra una contrazione, si tratta di computer, apparecchi elettronici ed ottici (-22,4 per cento). 

Tavola 2.8.3. Dettaglio delle esportazioni delle industrie alimentari. Valori in euro

Prodotti aimentari e bevande 2009
Quota 

% 2010
2010

Quota 
% 2010

Var %  
2009 - 

2010
Bevande 15.703.152 1,6% 15.291.363 1,4% -2,6%

Carne lavorata e conservata e 
prodotti a base di carne

203.033.088 20,3% 235.461.388 21,8% 16,0%

Pesce, crostacei e molluschi lavorati 
e conservati

12.941.726 1,3% 10.327.905 1,0% -20,2%

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 170.395.286 17,0% 172.449.305 16,0% 1,2%

Oli e grassi vegetali e animali 8.928.930 0,9% 11.816.548 1,1% 32,3%

Prodotti delle industrie lattiero-
casearie

98.808.546 9,9% 139.135.062 12,9% 40,8%

Granaglie, amidi e di prodotti 
amidacei

15.470.497 1,5% 13.032.491 1,2% -15,8%

Prodotti da forno e farinacei 286.428.845 28,6% 269.734.280 25,0% -5,8%

Altri prodotti alimentari 187.617.997 18,7% 208.980.506 19,4% 11,4%
Prodotti per l’alimentazione degli 
animali

2.596.062 0,3% 2.865.452 0,3% 10,4%

Totale 1.001.924.129 100,0% 1.079.094.300 100,0% 7,7%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

L’anno appena concluso è stato particolarmente favorevole per le esportazioni della provincia. In 
particolare, limitando l’analisi ai soli settori che hanno un peso sulle esportazioni provinciali superiore all’1 
per cento, un solo settore fa registrare un andamento in controtendenza rispetto all’aumento generalizzato. 
Si tratta del settore dei computer ed apparecchi elettronici ed ottici, del quale si è già detto commentando 
l’andamento del comparto meccanica.

Analizzando congiuntamente il peso e la dinamica delle esportazioni è possibile mettere in luce alcune 
peculiarità dell’economia della provincia di Parma. 

In primo luogo il comparto della meccanica, pur avendo un ruolo di tutto rispetto, non ha in questo 
territorio lo stesso peso rivestito in altre province della regione (ad esempio in quelle di Modena e Reggio 
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Emilia). E’ già stato fatto notare come esso rappresenti il 45 dell’export provinciale, un dato notevole ma 
lontano dalla media regionale del 54,9 per cento. Nelle precedenti edizioni del presente rapporto si era 
notata una certa tendenza della provincia a “convergere” verso il “modello” della meccanica della Via Emilia 
rappresentata dalla crescita delle esportazioni meccaniche costantemente superiore alla media degli altri 
settori, con conseguente aumento dell’incidenza dell’export del settore sul totale. La tendenza, che pareva 
essersi consolidata negli anni fino al 2007, si è arrestata l’anno successivo quando, a fronte di un generale 
aumento delle esportazioni, il comparto meccanico aveva fatto segnare una riduzione, la qual cosa si era 
tradotta in una riduzione dell’incidenza del settore sul totale delle esportazioni. 

Il 2010 sembra segnare una timida ripresa della quota di questo comparto ma sarà necessario attendere 
la fine degli effetti della crisi internazionale per capire se si tratti di un ritorno alla tendenza messa in luce 
più sopra. Il settore, infatti, producendo, fra gli altri, beni strumentali è stato fra i primi a risentire della 
contrazione degli investimenti conseguenti alla crisi finanziaria (e poi reale) internazionale. La contrazione 
registrata in provincia l’anno passato è stata notevole ma comunque inferiore a quanto registrato in regione 
(-30,3 per cento). Ciò è sicuramente in parte attribuibile ad un’altra peculiarità dell’economia provinciale: 
la relazione tra meccanica ed industria alimentare. La meccanica locale è, infatti, in grossa parte nata 
per soddisfare la domanda di automazione dell’industria alimentare. Essendo quest’ultima esposta in 
maniera limitata alle fluttuazioni del ciclo economico, ha, con ogni probabilità, ridotto le proprie iniziative di 
investimento in macchinari in misura molto minore di altri settori produttivi con andamenti più ciclici.

Tavola 2.8.4. Esportazioni della provincia di Parma per aree di destinazione. Valori in euro

Area 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2009 - 2010

Europa 2.714.441.878 68,4% 3.274.008.824 66,8% 20,6%

Africa settentrionale 172.674.295 4,3% 212.106.438 4,3% 22,8%

Altri Paesi africani 90.963.830 2,3% 105.551.194 2,2% 16,0%

America settentrionale 224.059.326 5,6% 284.742.755 5,8% 27,1%

America centro-meridionale 145.397.881 3,7% 231.888.833 4,7% 59,5%

Medio Oriente 194.613.717 4,9% 187.046.171 3,8% -3,9%

Asia centrale 49.504.366 1,2% 61.565.300 1,3% 24,4%

Asia orientale 323.826.006 8,2% 476.624.037 9,7% 47,2%

Oceania e altri territori 55.763.458 1,4% 70.744.111 1,4% 26,9%

Mondo 3.971.244.757 100,0% 4.904.277.663 100,0% 23,5%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Il ruolo giocato dalle esportazioni delle industrie alimentari a livello locale rende necessaria un’analisi 
di maggior dettaglio della loro composizione ed andamento. Come è già stato detto, il settore registra un 
aumento complessivo delle esportazioni del 7,7 per cento che segue l’aumento messo a segno l’anno 
passato, in un contesto complessivo assolutamente negativo, pari al 3,6 per cento. L’aumento registrato 
quest’anno è molto inferire a quello medio provinciale allo stesso modo in cui l’aumento dell’anno passato 
era molto distante dal calo generalizzato medio di quel periodo. Si conferma, quindi, la natura fortemente 
a-ciclica dell’andamento del settore che, producendo beni di primaria necessità, risente meno di altri delle 
fluttuazioni del ciclo economico. Va, comunque, fatto notare che, a seguito di queste variazioni, il peso 
del settore è passato dal 25 al 22 per cento. Un quarto delle esportazioni del settore sono riconducibili 
ai prodotti da forno e farinacei che, però, fanno registrare una contrazione delle proprie esportazioni pari 
al 5,8 per cento. Il secondo comparto in termini di peso sulle esportazioni del settore è quello della carne 
lavorata e conservata e dei prodotti a base di carne che, con un peso del 21,8 per cento, ha messo a segno 
una performance del 16 per cento, una delle migliori del settore. Altri comparti di notevole importanza 
nel settore sono quello degli altri prodotti alimentari (peso del 19,4 per cento) e quello della frutta ed 
ortaggi lavorati e conservati (16 per cento) che registrano entrambi aumenti rispetto all’anno precedente. 
Il comparto del settore che ha, però, fatto registrare il maggior aumento delle proprie esportazioni è stato 
quello dei prodotti delle industrie lattiero-casearie (+40,8 per cento). 

Altro settore sul quale è bene focalizzare l’attenzione è quello degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici, che nel presente lavoro è stato denominato per semplicità chimica-farmaceutica. Il settore 
riveste a livello locale un peso notevole e pari all’11,5 per cento dell’export, a fronte di una media regionale 
che si ferma sotto il 2 per cento. Di particolare interesse non è però solo l’incidenza delle esportazioni 
settoriali, che mettono in luce una peculiarità produttiva locale ma anche la performance delle esportazioni 
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che sono risultate in notevolissimo aumento (63,5 per cento). A seguito di questo ragguardevole risultato, il 
peso del settore passa dal 8,7 per cento del 2009 all’11,5 per cento del 2010, come già anticipato.

Va poi sottolineato il peso che la provincia riveste a livello regionale nell’ambito di questi due settori. 
Quasi il 31 per cento delle esportazioni dell’industria alimentare e quasi il 58 per cento (in crescita rispetto 
al 50 per cento dell’anno passato) di quelle dell’industria chimico-farmaceutica dell’Emilia-Romagna hanno, 
infatti, origine in provincia di Parma.

Tavola 2.8.5. Le esportazioni della provincia di Parma verso le quindici maggiori economie dell’UE. Valori in euro

Paesi ue 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2009 - 2010

Francia 586.592.564 14,8% 753.070.992 15,4% 28,4%

Paesi Bassi 91.044.699 2,3% 111.556.839 2,3% 22,5%

Germania 502.378.057 12,7% 602.915.930 12,3% 20,0%

Regno Unito 229.507.473 5,8% 319.739.306 6,5% 39,3%

Grecia 91.108.170 2,3% 84.960.702 1,7% -6,7%

Portogallo 32.553.024 0,8% 28.162.561 0,6% -13,5%

Spagna 213.598.709 5,4% 220.754.244 4,5% 3,3%

Belgio 95.590.932 2,4% 104.426.554 2,1% 9,2%

Svezia 49.829.603 1,3% 66.271.081 1,4% 33,0%

Austria 90.535.956 2,3% 106.568.290 2,2% 17,7%

Polonia 64.656.775 1,6% 86.620.991 1,8% 34,0%

Ceca, Repubblica 46.881.045 1,2% 60.854.191 1,2% 29,8%

Slovacchia 17.848.376 0,4% 30.088.880 0,6% 68,6%

Ungheria 28.913.797 0,7% 33.461.870 0,7% 15,7%

Romania 45.386.402 1,1% 47.404.088 1,0% 4,4%

Altri paesi UE 27 125.885.490 3,2% 154.283.706 3,1% 22,6%

Unione Europea 27 2.312.311.072 58,2% 2.811.140.225 57,3% 21,6%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

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 esportazioni è l’Europa, con una incidenza prossima al 67  per cento. 
Il secondo continente è l’Asia col 15,5 per cento, seguito dall’America col 9,1. Il continente che assorbe 
la minor percentuale delle esportazioni parmensi è, invece, l’Oceania. Nel confronto fra 2010 e 2009, 
è possibile notare che l’aumento dell’export del quale si è dato conto non è stato generato in maniera 
uniforme da tutti i continenti. In particolare, le esportazioni verso il Medio Oriente risultano in diminuzione 
(-3,9 per cento) in controtendenza rispetto alle altre aree. L’area economica verso la quale le esportazioni 
provinciali risultano in maggior aumento sono l’America centro-meridionale (+59,5 per cento) e L’Asia 
orientale (+47,2 per cento). A parte il Medio Oriente, le aree verso le quali le esportazioni risultano crescere 
meno della media provinciale sono gli Altri paesi africani (+16 per cento), l’Africa settentrionale (+22,8 per 
cento) e l’Europa (+20,6 per cento). A seguito di questi andamenti, il fenomeno da sottolineare è che risulta 
in attenuazione il ruolo dell’Europa ed in aumento quello dell’Asia nel commercio estero della provincia di 
Parma.

A livello europeo, concentrando l’attenzione in primo luogo sui mercati dei paesi aderenti all’Unione 
Europea (nella sua attuale conformazione a 27 membri), i paesi verso cui si è indirizzata la maggior quota 
di esportazioni parmensi è stata la Francia (15,4 per cento) seguita dalla Germania (12,3 per cento). Sono 
diversi anni che Francia e Germania si contendo il primato di maggior partner commerciale della provincia 
di Parma. Nel 2008 le esportazioni verso la Germania erano aumentate più della media mentre quelle verso 
la Francia avevano segnato il passo. Nel corso del 2009 la tendenza si era completamente invertita con le 
esportazioni verso la Germania che registravano una contrazione (-12,5 per cento) di poco superiore alla 
media provinciale e quelle verso la Francia in sostanziale tenuta (-0,1 per cento). Anche nel corso del 2010 
le esportazioni  verso la Francia hanno dimostrato maggiore dinamicità rispetto a quelle verso le Germania 
(+28,4 e +20 per cento). A seguito di questa dinamica, la quota di export assorbita dalla Francia si distanzia 
da quella relativa alla Germania. Il terzo paese di destinazione è il Regno Unito col 6,5 per cento che ha dal 
2009 sostituito la Spagna, ora in quarta posizione. 
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Spostando l’attenzione su quanto successo nel corso del 2010, è possibile notare come le performance 
più importanti siano state registrate verso quei paesi che si stanno riprendendo più velocemente dalla 
crisi internazionale. Fra i paesi maggiori va sottolineata la performance verso la Gran Bretagna che ha 
l’anno passato ha assorbito il 39,3 per cento in più dell’export parmense rispetto all’anno precedente. Gli 
altri paesi verso i quali le esportazioni della provincia si sono dimostrare particolarmente dinamiche sono 
la Polonia (+34 per cento), la Svezia (+33 per cento), la Repubblica Ceca (+29,8 per cento) e la stessa 
Francia (+28,4 per cento). Tra le maggiori economia dell’area UE, non tutti i paesi registrano un maggior 
assorbimento delle esportazioni provinciali: Grecia e Portogallo riportano, infatti, rispettivamente, -6,7 per 
cento e -13,5 per cento. Si tratta dei paesi che maggiormente stanno risentendo della crisi dei debiti sovrani 
che, come noto, li sta interessando a valle della crisi economico finanziaria mondiale che ha avuto avvio nel 
2008 a seguito della crisi dei mutui sub-prime negli Stati Uniti.

Tavola 2.8.6. Le esportazioni della provincia di Parma verso le economie più importanti dell’Europa extra UE. Valori in 
euro

Paesi europei non ue 2009
Quota 

% 2009
2010

Quota 
% 2010

Var %  
2009 - 2010

Norvegia 14.457.316 0,4% 15.050.011 0,3% 4,1%

Svizzera 149.224.940 3,8% 157.227.590 3,2% 5,4%

Turchia 46.285.165 1,2% 77.060.623 1,6% 66,5%

Albania 21.579.531 0,5% 19.111.762 0,4% -11,4%

Ucraina 33.211.739 0,8% 21.894.792 0,4% -34,1%

Bielorussia 4.391.174 0,1% 5.235.179 0,1% 19,2%

Russia 87.685.654 2,2% 121.060.997 2,5% 38,1%

Serbia 10.156.919 0,3% 9.235.326 0,2% -9,1%

Altri paesi dell’area 35.138.368 0,9% 36.992.319 0,8% 5,3%

Paesi europei non Ue 402.130.806 10,1% 462.868.599 9,4% 15,1%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Per quel che riguarda i paesi europei non appartenenti alla UE, è possibile notare come gli unici che 
abbiano un peso significativo sulle esportazioni provinciali (convenzionalmente, è considerato significativo 
un peso superiore all’1 per cento sul totale) sono la Svizzera (3,2 per cento), la Russia (2,5 per cento) 
e la Turchia (1,6 per cento). La performance dell’export parmense nei confronti di quest’area risulta, 
complessivamente, inferiore alla media e pari al 15,1 per cento. Fra i paesi maggiormente significativi 
ai quali si faceva riferimenti poc’anzi, va segnalata la performance nei confronti della Turchia, pari ad un 
notevole +66,5 per cento, e della Russia, pari a +38,1 per cento. Si tratta di mercati relativamente nuovi per 
le imprese locali e, soprattutto nel caso della Turchia, di economia in forte espansione. Verso la Svizzera, 
viceversa, le esportazioni parmensi sono aumentate in misura notevolmente inferiore alla media (+5,4 per 
cento). 

Per quel che riguarda il Nord America, l’aumento delle esportazioni del quale si è dato conto è conseguenza 
della crescita degli acquisti sia da parte degli Stati Uniti (+23,5 per cento), sia da parte del Canada (+46,8 
per cento). Il peso del continente sull’export provinciale è, quindi, aumentato leggermente passando dal 
5,6 del 2009 al 5,8 del 2010 rimanendo comunque ancora al di sotto dal valore del 2008 (6,3 per cento). Si 
tratta, per intenderci, di un valore pari a meno della metà di quello della sola Germania, il secondo partner 
commerciale di Parma.

Tavola 2.8.7. Le esportazioni della provincia di Parma verso le economie più importanti dell’America settentrionale. 
Valori in euro

America settentrionale 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2009 - 2010

Stati Uniti 190.209.058 4,8% 234.983.841 4,8% 23,5%

Canada 33.850.268 0,9% 49.678.488 1,0% 46,8%

America settentrionale 224.059.326 5,6% 284.742.755 5,8% 27,1%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat
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Tavola 2.8.8. Le esportazioni della provincia di Parma verso le economie più importanti dell’America centro merid. 
Valori in euro

America centro-meridionale 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2008 - 2010

Messico 33.636.141 0,8% 62.751.288 1,3% 86,6%

Colombia 8.013.768 0,2% 9.813.637 0,2% 22,5%

Venezuela 15.271.417 0,4% 8.238.221 0,2% -46,1%

Perù 6.677.186 0,2% 9.657.223 0,2% 44,6%

Brasile 37.074.460 0,9% 78.963.972 1,6% 113,0%

Cile 10.955.118 0,3% 18.533.248 0,4% 69,2%

Argentina 8.963.425 0,2% 11.434.530 0,2% 27,6%

Altri paesi dell’area 24.806.366 0,6% 32.496.714 0,7% 31,0%

America centro-meridionale 145.397.881 3,7% 231.888.833 4,7% 59,5%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Come è già stato detto, l’anno appena trascorso è stato particolarmente favorevole per le esportazioni 
della provincia verso l’America centrale e meridionale che sono aumentate del 59,5 per cento portando il 
peso del continente sull’export parmense dal 3,7 al 4,7. Nei confronti delle maggiori economie dell’area, va 
segnalata la performance esportativa verso il Brasile che è più che raddoppiata (+113 per cento) portando il 
peso di questa importante economia emergente oltre l’1,6 per cento. Notevole la performance nei confronti 
del Messico (+86,6 per cento), unica altra economia dell’area ad avere un peso superiore all’1 per cento 
sulle esportazioni provinciali. 

L’Asia, data la sua enorme estensione, viene generalmente separata in tre aree (Medio oriente, Asia 
centrale e Asia orientale) che presentano una maggiore uniformità non solo culturale e geografica ma 
anche economica. Conviene, quindi, proseguire la presente analisi utilizzando questa ripartizione. 

Il Medio Oriente nel suo insieme ha fatto registrare, come preannunciato, un calo degli acquisti dalla 
provincia di Parma pari al 3,9 per cento portando la propria quota dal 4,9 al 3,8 per cento. I due paesi più 
importanti di quest’area per l’export locale sono Iran ed Arabia Saudita che nel 2009 pesavano entrambi 
per l’1,2 per cento delle esportazioni. Nei confronti di entrambi questi paesi le esportazioni provinciali sono 
diminuzione (mentre nel 2009 erano in aumento), rispettivamente del 45,1 per cento e dell’1,7 per cento. 
Nessuno degli altri paesi dell’area ha una incidenza sulle esportazioni provinciali superiore all’1 per cento.

L’Asia centrale non riveste, al momento, un ruolo centrale nel commercio estero di Parma, il suo peso 
come destinazione dell’export locale si ferma quest’anno all’1,3 per cento, in linea col valore riportato l’anno 
passato (1,2 per cento) a seguito di un aumento dell’export paragonabile a quello medio (24,4 per cento). 
Fra i paesi che fanno parte di quest’area, l’India è sicuramente quello con il maggior peso economico, 
sia attuale sia, soprattutto, potenziale. Le esportazioni verso questo paese sono aumentate nel corso del 
2010 di quasi il 43 per cento, determinando il ritorno del peso del sub-continente allo 0,7 del 2008, in salita 
rispetto allo 0,6 del 2009.

Diversa la situazione dell’Asia orientale, non fosse altro per la presenza della seconda e della terza 
economia del pianeta, la Cina ed il Giappone. Il peso dell’area sull’export della provincia è pari ad un 
notevole 9,7 per cento, in ulteriore aumento rispetto all’8,2 per cento del 2009, e al 6 per cento del 2008, 
il tutto a seguito del continuo aumento degli acquisti di questi paesi di beni prodotti a Parma, acquisti che 
erano cresciuti anche nel 2009 (+21 per cento) e che quest’anno fanno registrare un ulteriore aumento del 
47,2 per cento.
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Tavola 2.8.9. Le esportazioni della provincia di Parma verso le economie più importanti del Medio Oriente. Valori in 
euro

Medio oriente 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2009 - 2010

Georgia 484.342 0,0% 1.238.356 0,0% 155,7%

Armenia 650.088 0,0% 1.653.042 0,0% 154,3%

Libano 10.582.693 0,3% 11.983.920 0,2% 13,2%

Siria 14.466.894 0,4% 16.246.624 0,3% 12,3%

Iraq 4.503.595 0,1% 8.455.286 0,2% 87,7%

Iran 48.143.570 1,2% 26.432.061 0,5% -45,1%

Israele 22.352.047 0,6% 23.391.243 0,5% 4,6%

Giordania 7.792.138 0,2% 6.518.017 0,1% -16,4%

Arabia Saudita 46.850.517 1,2% 46.031.547 0,9% -1,7%

Kuwait 3.347.025 0,1% 4.884.136 0,1% 45,9%

Bahrein 679.378 0,0% 1.718.547 0,0% 153,0%

Qatar 2.243.757 0,1% 2.476.162 0,1% 10,4%

Emirati Arabi Uniti 25.727.296 0,6% 27.807.718 0,6% 8,1%

Oman 780.530 0,0% 2.838.755 0,1% 263,7%

Altri paesi del Medio Oriente 6.009.847 0,2% 5.370.757 0,1% -10,6%

Medio Oriente 194.613.717 4,9% 187.046.171 3,8% -3,9%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Tavola 2.8.10. Le esportazioni della provincia di Parma verso le economie più importanti dell’Asia orientale. Valori in 
euro

Asia orientale 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2009 - 2010

Thailandia 19.933.382 0,5% 14.592.743 0,3% -26,8%

Vietnam 16.479.323 0,4% 5.282.456 0,1% -67,9%

Cambogia 45.826 0,0% 3.014.517 0,1% 6478,2%

Indonesia 3.625.011 0,1% 13.167.093 0,3% 263,2%

Malaysia 6.959.321 0,2% 8.209.553 0,2% 18,0%

Brunei 44.623 0,0% 238.416 0,0% 434,3%

Singapore 9.684.259 0,2% 20.726.498 0,4% 114,0%

Filippine 5.943.931 0,1% 7.954.486 0,2% 33,8%

Cina 117.689.255 3,0% 226.783.090 4,6% 92,7%

Corea del Sud 17.416.954 0,4% 20.726.346 0,4% 19,0%

Giappone 90.577.487 2,3% 107.259.997 2,2% 18,4%

Taiwan 5.927.271 0,1% 8.459.971 0,2% 42,7%

Hong Kong 29.170.796 0,7% 39.635.444 0,8% 35,9%

Macao 22.005 0,0% 94.160 0,0% 327,9%

Altri paesi dell’area 306.562 0,0% 479.267 0,0% 56,3%

Asia orientale 323.826.006 8,2% 476.624.037 9,7% 47,2%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

I paesi con il peso maggiore sono, come intuibile, Cina (4,6 per cento) e Giappone (2,2 per cento). Il 
ruolo della Cina nel commercio estero della provincia merita di essere approfondito. Le esportazioni verso il 
gigante asiatico sono quasi duplicate l’anno passato (+92,7 per cento) facendo scalare alla Cina la classifica 
dei maggiori partner commerciali di Parma. Col 4,6 per cento il paese è ora in quarta posizione, alle spalle 
della Gran Bretagna e davanti alla Spagna. Per avere una visione in maniera corretta del fenomeno è 
però necessario prendere in considerazione anche il commercio estero verso Hong Kong che, in molti 
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casi, è una porta di ingresso alternativa per la Cina. Hong Kong ha registrato un aumento dell’import dalla 
provincia prossimo al 36 per cento, portando il proprio peso allo 0,8 per cento. Il peso complessivo della 
Cina in questo modo sale al 5,4 per cento, aumentando in questo modo il distacco dalla Spagna.

Delle altre grandi economie dell’area, nessuna si avvicina ad avere una incidenza prossima all’1 per 
cento sul commercio estero parmense.

Tavola 2.8.11. Le esportazioni della provincia di Parma verso le economie più importanti dell’Asia centrale. Valori in 
euro

Asia centrale 2009
Quota % 

2009
2010

Quota % 
2010

Var %  
2009 - 2010

Pakistan 6.003.870 0,2% 9.375.633 0,2% 56,2%

India 24.229.975 0,6% 34.568.737 0,7% 42,7%

Bangladesh 2.974.261 0,1% 1.653.457 0,0% -44,4%

Sri Lanka 1.082.034 0,0% 563.995 0,0% -47,9%

Altri paesi dell’Asia centrale 15.214.226 0,4% 15.403.478 0,3% 1,2%

Asia centrale 49.504.366 1,2% 61.565.300 1,3% 24,4%
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat
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2.9 IL turISMo

Il movimento turistico. Il turismo della provincia di Parma si distingue dal resto della regione per l’elevata 
incidenza dell’offerta termale e culturale, intendendo con quest’ultimo termine i flussi turistici che gravitano 
sul capoluogo e sulle altre città d’arte. Nel 2009 terme e cultura hanno rappresentato assieme circa l’86 per 
cento dei pernottamenti e nel 2010 circa l’80 per cento della disponibilità di letti.

Un primo importante contributo all’analisi della stagione turistica parmense 2010 viene offerto dai dati 
raccolti dall’Amministrazione provinciale, per il periodo gennaio-luglio, relativi agli arrivi e presenze di 
italiani e stranieri negli esercizi alberghieri e nelle “altre strutture ricettive”. Si tratta di dati ancora provvisori, 
che possono essere suscettibili di implementazioni e che, di conseguenza, devono essere valutati con la 
necessaria cautela. Al di là di questa doverosa precisazione, è tuttavia emersa, come vedremo diffusamente 
in seguito, una linea di tendenza moderatamente espansiva, che se dovesse protrarsi anche nei mesi 
successivi, farebbe chiudere la stagione turistica parmense in leggero recupero rispetto al 2009, senza 
però riportare la situazione ai livelli precedenti la crisi economica. 

Alla moderata riduzione degli arrivi (-1,6 per cento) si è contrapposto l’aumento dell’1,1 per cento 
dei pernottamenti, che costituiscono la base per il calcolo del reddito del settore. La tendenza al 
ridimensionamento del periodo medio di soggiorno si è pertanto arrestata: dai 2,70 giorni dei primi sette 
mesi del 2009 si è passati ai 2,78 del 2010. Nel 2000 il periodo medio di soggiorno, sempre relativamente 
al periodo gennaio-luglio, era attestato a 3,14 giorni, nel 1995 sfiorava i tre giorni e mezzo. 

Se confrontiamo il flusso dei pernottamenti di gennaio-luglio 2010 con quello medio dei corrispondenti 
periodi dei cinque anni precedenti emerge una diminuzione del 4,5 per cento, che colloca il 2010, almeno 
limitatamente ai primi sette mesi, tra le annate turistiche meno intonate. Anche Parma ha risentito degli 
strascichi della più grave crisi economica, dopo il crollo di Wall Street, e della conseguente debolezza dei 
consumi interni. Se si effettua il confronto in termini di arrivi, il flusso dei primi sette mesi del 2010 appare 
anch’esso in calo rispetto a quello medio del quinquennio 2005-2009 (-1,4 per cento).  

Tavola 2.9.1 - Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi della provincia di Parma. Anni 2004-2010 (a). 

Dati 2009 e 2010 provvisori.
Fonte: Istat fino al 2008. Amministrazione provinciale dal 2009.

Se analizziamo i flussi turistici dal lato della nazionalità, si può evincere che è stata la clientela straniera 
a determinare il moderato incremento dei pernottamenti, con una crescita del 18,2 per cento, a fronte della 
diminuzione registrata per gli italiani (-3,5 per cento). La ripresa  della clientela straniera, dopo i vuoti emersi nel 
2009, ha trovato eco nell’indagine che la Banca d’Italia effettua sul turismo internazionale. Sotto l’aspetto della 
redditività, nel 2010 i viaggiatori stranieri che hanno visitato la provincia di Parma (non c’è solo il turismo tra le 
motivazioni) hanno speso 123 milioni di euro, superando sia l’importo del 2009 (+5,1 per cento) che del 2008 (+1,7 
per cento). C’è stata in sostanza un’apprezzabile risalita, anche se occorre sottolineare che il livello della spesa 
del 2010 è risultato inferiore del 4,3 per cento rispetto a quello medio del quadriennio 2006-2009. L’aumento della 
spesa dei viaggiatori internazionali ha tratto origine dalla crescita del 12,1 per cento dei pernottamenti, che sono 
risultati quasi un milione e mezzo. Anche in questo caso è tuttavia emerso il relativo basso tono del 2010, se si 
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considera che c’è stata una diminuzione del 10,0 per cento rispetto alla media del quadriennio 2006-2009. Per 
quanto concerne il numero dei viaggiatori, l’indagine della Banca d’Italia ha evidenziato una tendenza di segno 
opposto a quella emersa dai dati dell’Amministrazione provinciale, in quanto il loro numero è sceso dai circa 
333.000 del 2009 ai circa 307.000 del 2010, per un decremento del 7,8 per cento, che scende a -2,2 per cento, 
se il confronto viene effettuato rispetto alla media del quadriennio 2006-2009. 

Tavola 2.9.2 - Arrivi e presenze straniere per nazionalità. Provincia di Parma. Periodo gennaio-luglio.

Fonte: Amministrazione provinciale (dati provvisori).
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Francesi e tedeschi si sono confermati, nell’ordine, i maggiori clienti, coprendo assieme circa un quinto 
dei pernottamenti e oltre un quarto degli arrivi. La provincia di Parma ha pertanto confermato il profondo 
legame che la lega alla Francia praticamente da più di tre secoli e che traspare anche in termini di commercio 
estero. I turisti transalpini hanno evidenziato per arrivi e presenze una crescita pari rispettivamente al 7,8 e 
6,3 per cento. Per le provenienze dalla Germania alla moderata diminuzione degli arrivi (-1,9 per cento) si 
è contrapposto il pronunciato aumento dei pernottamenti (+11,7 per cento). 

I turisti statunitensi, terza clientela per importanza, sono tornati a crescere, dopo la battuta d’arresto del 
2009. Questo andamento è da collegare alla ripresa del Pil, stimato in aumento nel 2010 del 2,8 per cento, 
dopo la diminuzione del 2,6 per cento registrata nel 2009 e avrà dei risvolti economici non trascurabili, in 
quanto si tratta di persone dalle ottime disponibilità economiche, prevalentemente orientate a soggiornare 
in strutture alberghiere altamente qualificate. Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2008, circa il 
44 per cento dei pernottamenti statunitensi è stato registrato in alberghi a 4 e 5 stelle, a fronte della media 
del totale stranieri del 39,8 per cento e complessiva del 28,3 per cento. La quarta clientela per importanza 
è risultata quella russa, in risalita dalla undicesima posizione del 2009. Come si può evincere dalla tavola 
2, gli arrivi sono più che raddoppiati, mentre le presenze sono praticamente triplicate e anche questo 
andamento può essere collegato alla fine della recessione che aveva caratterizzato il 2009, segnato da 
una flessione del Pil pari al 7,8 per cento. La quinta clientela per importanza, vale a dire quella britannica, 
è apparsa anch’essa in ripresa, ma su toni decisamente più sfumati sia sotto l’aspetto degli arrivi (+3,0 per 
cento), che delle presenze (+8,0 per cento), recuperando parte dei larghi vuoti emersi nel 2009, anch’essi 
riconducibili alla recessione (-4,9 per cento il Pil).  La sesta clientela, vale a dire quella svizzera, si è 
calata anch’essa nella fase di generale ripresa della clientela straniera, evidenziando per arrivi e presenze 
aumenti rispettivamente pari al 4,4 e 4,9 per cento. Negli altri ambiti, con un livello di presenze superiore 
alle 5.000 unità, spiccano i forti aumenti di Spagna e Austria e, all’opposto, le flessioni di olandesi e romeni. 
E’ inoltre da sottolineare l’aumento delle presenze di una clientela potenzialmente danarosa quale quella 
giapponese (+30,0 per cento), oltre alla crescita di un mercato dalle interessanti prospettive quale quello 
cinese (+81,0 per cento).

Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la crescita complessiva dei pernottamenti è stata 
esclusivamente determinata dalle “altre strutture ricettive” (+6,1 per cento), a fronte della sostanziale 
stabilità rilevata in quelle alberghiere (-0,2 per cento). In Italia i primi dati provvisori relativi ai primi sette 
mesi del 2010, hanno registrato una tendenza diametralmente opposta a quella parmense, nel senso che 
sono stati gli esercizi alberghieri a crescere, con un incremento delle presenze pari al 3,1 per cento, a fronte 
della sostanziale stabilità delle strutture diverse dagli alberghi (-0,3 per cento). 

Se analizziamo l’andamento turistico per zona, possiamo notare che l’aumento complessivo delle 
presenze dei primi sette mesi del 2010 è stato determinato soprattutto dal capoluogo e, in misura minore, 
dalle località termali. 

Il comune di Parma ha registrato un aumento del 9,3 per cento dei pernottamenti rispetto ai primi sette 
mesi del 2009, cui si è aggiunta la crescita degli arrivi del 2,5 per cento. C’è stata in sostanza una risalita 
dopo i magri risultati conseguiti nel 2009, quando su base annua le presenze accusarono una flessione 
dell’11,2 per cento. La tendenza espansiva del comune di Parma si è calata in una realtà regionale dello 
stesso segno. Secondo le rilevazioni campionarie dell’Osservatorio Turistico Emilia-Romagna, le città 
d’arte dell’Emilia-Romagna hanno chiuso il 2010 con aumenti, per arrivi e presenze, pari rispettivamente 
al 4,8 e 4,3 per cento Secondo i dati rilevati da Italian Hotel Monitor, il tasso di occupazione delle camere 
nella categoria upscale (4 stelle) della città di Parma si è attestato nel 2010 al 58,5 per cento, in risalita 
rispetto al 55,6 per cento del 2009, oltre che in linea con il livello medio del quadriennio 2006-2009. In 
quella midscale (3 stelle), più a buon mercato, il tasso di occupazione è salito al 64,9 per cento, rispetto 
al 62,1 per cento del 2009 e anche in questo caso è stato uguagliato il livello medio del quadriennio 2006-
2009. I pernottamenti stranieri sono apparsi in forte ripresa (+20,3 per cento), a fronte della crescita più 
ridotta della clientela italiana (+3,3 per cento), mentre in termini di tipologia degli esercizi gli alberghi sono 
cresciuti dell’11,8 per cento, a fronte della diminuzione del 3,4 per cento delle “altre strutture ricettive”. La 
buona intonazione del comune capoluogo è stata favorita dalle iniziative messe in atto nel 2010, quali, ad 
esempio, le mostre al Palazzo del Governatore su Claudio Parmiggiani e il “Novecento”, oltre alla rassegna 
su Guttuso alla fondazione Magnani Rocca. In ambito fieristico meritano una citazione il Cibus di maggio, 
Mercante in Fiera e Gotha relativa all’antiquariato. 

Nelle località termali - hanno rappresentato il 42,0 per cento delle presenze provinciali - i primi sette mesi 
del 2010 sono coincisi con aumenti, per arrivi e presenze, pari rispettivamente allo 0,5 e 3,5 per cento. 
C’è stata insomma una timida risalita, dopo i larghi vuoti registrati nel 2009, quando arrivi e pernottamenti 
accusarono flessioni, su base annua, pari rispettivamente all’8,9 e 8,0 per cento. Secondo le rilevazioni 
dell’Osservatorio Turistico Emilia-Romagna, il bilancio termale 2010 della regione si sarebbe chiuso con 
diminuzioni sia in termini di arrivi (-1,5 per cento) che di presenze (-2,6 per cento), che avrebbero interessato 
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anche le località di Salsomaggiore Terme e Tabiano. La tendenza è discordante, ma occorre ricordare 
la natura campionaria delle rilevazioni dell’Osservatorio rispetto a quella censuaria dell’Amministrazione 
provinciale, per altro di natura ancora provvisoria oltre che limitata ai primi sette mesi.

Nelle rimanenti zone turistiche sono emersi diffusi cali.  Le località collinari e montane, nelle quali sono 
presenti importanti stazioni del turismo invernale, hanno visto ridurre i pernottamenti rispettivamente del 
6,0 e 11,3 per cento e tale andamento si è collocato nella tendenza generale emersa dalle rilevazioni 
dell’Osservatorio Turistico Emilia-Romagna, che hanno registrato, su base annua, per l’Appennino 
diminuzioni di arrivi e presenze pari rispettivamente al 4,3 e 2,1 per cento. Il gruppo degli “altri comuni non 
altrimenti classificati”, che comprende Mezzani, Polesine Parmense, Sissa, Sorbolo, Torrile e Trecasali, 
ha registrato una flessione delle presenze del 16,0 per cento. Nelle città d’arte diverse dal capoluogo, tra 
queste Colorno, Roccabianca e Soragna, i pernottamenti sono diminuiti del 24,0 per cento e ancora più 
pesante è apparso il calo degli arrivi (-35,0 per cento). 

La capacità ricettiva. A fine 2010, secondo i dati raccolti dall’Amministrazione provinciale, sono stati 
rilevati in provincia di Parma 234 esercizi alberghieri, comprese le residenze turistico-alberghiere, otto in 
meno rispetto alla situazione di fine 2009. La tendenza al ridimensionamento, in linea con l’andamento 
regionale, si è pertanto consolidata. A fine 1995 se ne contavano 326, che a fine 2000 si riducono a 302. 
La diminuzione è stata determinata dagli esercizi di più umili condizioni a una (-6,5 per cento) e due stelle 
(-10,5 per cento). Tutte le altre tipologie sono rimaste invariate. 

Tavola 2.9.3 - Capacità ricettiva alberghiera per categoria. Provincia di Parma. Periodo 2005-2010.

Fonte: Istat.

La tendenza di lungo periodo evidenzia la perdita di peso degli esercizi meno qualificati a una e due stelle, 
in linea con l’andamento regionale. A fine 2010 hanno rappresentato il 16,8 per cento dei letti disponibili 
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nelle strutture alberghiere della provincia. Un anno prima la quota era attestata al 17,9 per cento. A fine 
2002 la percentuale sfiorava il 30 per cento.

L’offerta alberghiera parmense ha avviato un processo di razionalizzazione 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 agli oltre 100 di fine 2010, come dire che la 
totalità delle camere ha sottinteso, almeno teoricamente, un annesso servizio. 

Altri cambiamenti hanno riguardato la struttura stessa degli esercizi. Il calo della consistenza non ha 
intaccato proporzionalmente l’offerta. Il numero di letti negli alberghi, tra il 1985 e il 2010, è sceso del 3,9 
per cento, a fronte della flessione della consistenza degli esercizi da 402 a 234. Meno alberghi, ma più 
capienti. Nello stesso arco di tempo il numero medio dei letti per esercizio è passato da 30 a 50, 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 188 strutture esistenti nel 2002 si è passati alle 378 di fine 2010, mentre la disponibilità di posti 
letto è salita da 4.769 a 6.876 unità. 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 fine 2010 una consistenza di 177 
unità per complessivi 765 posti letto, con aumenti, rispetto a un anno prima, rispettivamente pari al 12,7 
e 12,3 per cento. Sono distribuiti su 39 comuni sui 47 totali, in testa il comune capoluogo con 45 esercizi.  
Anche l’agriturismo è apparso in crescita nel medio-lungo periodo. A fine 2010 sono risultati esistenti 74 
esercizi, che mettevano a disposizione 783 posti letto. Nel 2002 erano 36 per un totale di 342 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. In ambito comunale 
è il comune di Borgo Val di Taro che ne registra il maggior numero, esattamente undici.

La compagine imprenditoriale. A fine 2010 le imprese attive potenzialmente influenzate dal turismo1  
in provincia di Parma sono risultate 2.567, vale a dire il 2,6 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 
2009 (+2,4 per cento in Emilia-Romagna). La crescita del settore è avvenuta in un contesto negativo della 
movimentazione, in quanto le imprese cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio che non hanno alcuna 
valenza congiunturale, hanno superato quelle iscritte per 25 unità, in misura tuttavia inferiore rispetto al 
passivo di 70 imprese rilevato nel 2009. L’aumento della consistenza è stato pertanto dovuto alle variazioni 
avvenute nel Registro delle imprese, a seguito principalmente dell’attribuzione del codice di attività avvenuta 
in un secondo tempo rispetto alla data d’iscrizione. 

Il nucleo storico delle imprese attive potenzialmente influenzate dal turismo, intendendo con questo 
termine le imprese che si sono iscritte prima del 1980, si è articolato su 130 imprese equivalenti al 5,1 per 
cento del totale, a fronte del dato medio generale dell’8,8 per cento. 

Le imprese di iscrizione più recente, dal 2000 in poi, sono risultate 1.571 pari al 61,2 per cento del totale, 
a fronte della media generale del 50,0 per cento. In estrema sintesi le attività più direttamente influenzate 
dal turismo presentano in provincia di Parma un tasso di “giovanilismo” largamente superiore a quello 
medio del Registro delle imprese. Tra le cause può esservi, come vedremo più avanti, l’afflusso di stranieri 
che dal 2000 a oggi ha assunto proporzioni importanti, se si considera che la relativa popolazione è arrivata 
a fine 2009 a 50.147 residenti contro i 14.968 di fine 2000.

Le persone impegnate nelle imprese attive sono risultate 4.310, di cui 1.209 titolari d’impresa. Le persone 
nate all’estero sono risultate 430, equivalenti al 10,0 per cento del totale a fronte della media generale del 
7,6 per cento. Se restringiamo l’analisi ai soli servizi di ristorazione, la percentuale di stranieri sale all’11,1 
per cento. 

Il cambiamento di codifica avvenuto nel 2009, con il passaggio dalla Atecori-2002 alla Ateco-2007, non 
consente di valutare la tendenza di medio-lungo periodo. Dal confronto con il 2009 emerge tuttavia un 
aumento delle persone pari all’1,3 per cento, a fronte della diminuzione dello 0,4 per cento rilevata nella 
totalità dei settori. Il maggiore impulso alla crescita è venuto dagli stranieri, il cui aumento dell’8,3 per cento 
si è distinto dalla moderata crescita registrata per gli italiani (+0,7 per cento).

1  Comprende i servizi di alloggio e ristorazione, i servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e i servizi di prenotazione e 
attività connesse.
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2.10 I trASPortI AereI

Il contesto generale. La ripresa dell’economia mondiale, dopo la battuta d’arresto registrata nel 2009, a 
causa della più grave crisi economica dopo il crollo di Wall Street, ha consentito al sistema aeroportuale, 
sia nazionale che regionale, di tornare a crescere.  

 Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il bilancio nazionale dell’aviazione commerciale del 2010 si è 
chiuso positivamente. Per quanto concerne il movimento passeggeri, ogni mese ha evidenziato aumenti 
tendenziali, soprattutto per quanto concerne il primo trimestre. L’unico segno negativo (-7,9 per cento) 
ha riguardato il mese di aprile, a causa della cancellazione di numerosi voli dovuta alla nube del vulcano 
islandese Eyjafjallajokull. Più segnatamente, i passeggeri movimentati nei trentasette aeroporti associati, 
compresi i transiti, sono ammontati in ambito commerciale a circa 139 milioni e mezzo di unità, vale a dire 
il 7,0 per cento in più rispetto al 2009. Alla crescita del 5,9 per cento dei voli nazionali si sono associati gli 
incrementi del 7,9 e 2,8 per cento registrati rispettivamente nelle rotte internazionali e nei transiti. L’aviazione 
generale che esula dall’aspetto meramente commerciale - ha inciso per appena lo 0,2 per cento del totale 
del movimento passeggeri - ha invece accusato un calo del 3,3 per cento. 

La movimentazione degli aeromobili è invece apparsa meno dinamica. L’aumento del 3,8 per cento dei 
voli internazionali è stato raffreddato dalla diminuzione dello 0,9 per cento di quelli interni, determinando 
una moderata crescita del movimento complessivo commerciale (+1,6 per cento). Segno moderatamente 
negativo per l’aviazione generale (-1,4 per cento). 

La ripresa del commercio internazionale si è riflessa sulla movimentazione delle merci. Nell’ambito dei 
cargo è stata registrata una crescita piuttosto pronunciata, pari al 21,0 per cento, che ha recuperato sulla 
flessione del 15,8 per cento rilevata nel 2009.  Per la posta è invece emersa una diminuzione del 9,3 per 
cento. 

Tavola 2.10.1 - Movimento aeromobili, passeggeri e merci nell’aeroporto di Parma. Periodo 2001 - 2010. 

Fonte: So.ge.ap Spa.

In questo contesto generale di segno positivo, il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna è apparso in 
ripresa, con l’unica eccezione, come vedremo diffusamente in seguito, dello scalo parmense. 

Nel 2010 i passeggeri arrivati e partiti nei quattro aeroporti commerciali dell’Emilia-Romagna hanno 
sfiorato i 7 milioni di unità , vale a dire il 16,8 per cento in più rispetto al 2009, che a sua volta aveva 
evidenziato una crescita del 3,9 per cento rispetto all’anno precedente, esclusivamente dovuta allo scalo 
bolognese.  

Nell’ambito delle merci - il grosso del traffico nazionale gravita su Milano Malpensa, Bergamo e Roma 
Fiumicino - c’è stata una crescita, secondo i dati di Assaeroporti, pari al 48,2 per cento, a fronte dell’incremento 
nazionale, come descritto precedentemente, del 21,0 per cento. La posta, che in Emilia-Romagna viene 
smistata esclusivamente nell’aeroporto del capoluogo regionale, è diminuita del 27,1 per cento rispetto al 
2009, in misura superiore alla flessione del 9,3 per cento riscontrata in Italia.
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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 bagagli, 
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 2009 erano operative quattro compagnie aeree, ovvero AirAlps, Alitalia, Wind 
Jet e Ryanair. Nel 2010 i voli di linea hanno collegato Parma con Cagliari, Catania, Londra Stansted, Parigi 
Beauvais, Roma Fiumicino e Trapani.

L’andamento del  traffico aereo. Secondo i dati raccolti da Assoaeroporti, in termini di movimentazione 
commerciale dei passeggeri nel 2010 lo scalo parmense ha occupato la trentesima posizione, sui trentasette 
aeroporti associati, perdendone una nei confronti del 2009. La relativa incidenza sul totale nazionale è 
scesa dallo 0,20 allo 0,17 per cento. 

Per quanto riguarda la movimentazione aerea commerciale, l’aeroporto Giuseppe Verdi è sceso alla 
31esima posizione, perdendone una rispetto al 2009. L’incidenza sul totale nazionale è stata dello 0,36 per 
cento, contro lo 0,39 per cento dell’anno precedente.

Il 2010 si è chiuso con una diminuzione dei traffici. 
I passeggeri arrivati e partiti sono risultati 240.683, vale a dire il 6,8 per cento in meno rispetto all’anno 

precedente. L’evoluzione mensile dell’aeroporto Giuseppe Verdi è stata caratterizzata da un andamento 
in crescita fino a maggio, da attribuire al consolidamento delle tratte con Roma e Londra, che ha colmato 
i cali rilevati nei collegamenti con Tirana e la Sicilia. L’unica eccezione è stata registrata nel mese di 
aprile, che ha risentito dei giorni di forzata chiusura dovuti alla nube del vulcano islandese Eyjafjallajokull. 
Dal mese successivo si è instaurata una tendenza negativa, che ha avuto il suo culmine nel bimestre 
novembre-dicembre, per effetto soprattutto della sospensione di due importanti collegamenti con la Sicilia 
e l’Albania.  

La diminuzione del traffico passeggeri è da attribuire a tutte le tipologie. I voli di linea, che hanno 
caratterizzato circa il 95 per cento del movimento passeggeri, hanno registrato una diminuzione pari al 
6,2 per cento, mentre ancora più ampi sono apparsi i vuoti rilevati nei voli charter (-21,7 per cento) e tra 
aerotaxi e aviazione generale (-13,1 per cento). 

Gli aeromobili movimentati sono risultati poco meno di 9.500, con un calo dell’8,6 per cento rispetto al 
2009. In questo caso sono stati i voli di linea e quelli relativi ad aerotaxi-aviazione generale ad apparire in 
calo, rispettivamente del 7,1 e 9,7 per cento, a fronte della stazionarietà dei charter. 

Il rapporto medio passeggeri\aeromobili dei voli di linea è ammontato a 63,01 unità, in leggero miglioramento 
rispetto a quanto registrato nel 2009 (62,38). Non altrettanto è avvenuto per i charter, il cui rapporto è sceso 
da 51,42 a 40,23 passeggeri per aeromobile.

Del tutto assente il movimento merci, in linea con quanto emerso nel 2009.
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2.11 IL credIto

Il finanziamento dell’economia. Gli effetti della più grave crisi economica del dopoguerra si sono fatti 
sentire soprattutto nel 2009. Per il valore aggiunto provinciale è stata stimata una flessione, in termini reali, 
pari al 4,5 per cento1, tuttavia meno accentuata rispetto a quella regionale del 6,5 per cento. 

Le conseguenze sul sistema bancario nazionale sono risultate relativamente limitate se confrontate con 
quanto avvenuto negli Stati Uniti d’America e in alcuni stati europei.  In Italia gli interventi si sono limitati a 4,1 
miliardi di euro,  pari allo 0,4 per cento del totale. I cosiddetti “Tremonti bond” sono stati erogati ad appena 
quattro istituti bancari e nessuno di essi aveva la sede amministrativa in Emilia-Romagna. I principali riflessi 
si sono avuti sulla politica delle banche. L’acuirsi delle difficoltà finanziarie di famiglie e imprese ha causato 
una rapida espansione degli accantonamenti ai fondi rischi su crediti, oltre al deterioramento della qualità dei 
portafogli prestiti. Questa situazione ha indotto le banche ad una particolare cautela nell’erogazione dei crediti 
e a una maggiore richiesta di garanzie, soprattutto nei confronti delle imprese di più piccole dimensioni.  

Nel 2010 l’economia ha ripreso a salire, sia pure lentamente. Per la provincia di Parma lo scenario di fine 
febbraio 2011, predisposto da Prometeia e da Unioncamere regionale Emilia-Romagna, ha previsto un aumento 
reale del valore aggiunto pari all’1,4 per cento, superiore a quanto previsto per la regione (+1,2 per cento). 

In questo contesto di moderata crescita economica, il sistema bancario parmense ha mostrato, fino al 
mese di maggio 2010, un andamento di segno moderatamente negativo nel concedere prestiti, in contro 
tendenza rispetto a quanto avvenuto sia in regione che nel Paese. I prestiti “vivi”, che corrispondono ai 
finanziamenti erogati alla clientela residente, (non sono comprese le istituzioni monetarie e finanziarie) al 
netto delle sofferenze e dei pronti contro termine attivi, sono diminuiti tendenzialmente dell’1,0 per cento, a 
fronte della crescita zero riscontrata in regione e dell’incremento dello 0,6 per cento rilevato in Italia. 

L’analisi anno su anno dei mesi successivi diventa piuttosto problematica a causa dei profondi cambiamenti 
introdotti dal mese di giugno. Per effetto del Regolamento BCE/2008/32 e di alcune modifiche apportate 
alle Segnalazioni di vigilanza, le serie storiche dei prestiti e dei depositi hanno registrato una discontinuità 
statistica. In particolare, la serie storica dei prestiti ha incluso tutti i prestiti cartolarizzati, o altrimenti ceduti, 
che non soddisfano i criteri di cancellazione previsti dai principi contabili internazionali (IAS), in analogia alla 
redazione dei bilanci. L’applicazione ha comportato la re-iscrizione in bilancio di attività precedentemente 
cancellate e passività ad esse associate, con un conseguente incremento delle serie storiche dei prestiti 
e dei depositi. Gli effetti di queste modifiche si sono fatti sentire soprattutto sui crediti erogati alle famiglie 
consumatrici e soggetti assimilabili. Dal mese di giugno 2010 il relativo incremento tendenziale è salito 
al 13,6 per cento, rispetto alla crescita media del 2,6 per cento riscontrata nei dodici mesi precedenti, 
mantenendo gli stessi ritmi nei mesi successivi. Nell’ambito delle imprese l’impatto è stato invece meno 
avvertibile, nel senso che il decremento tendenziale di giugno, pari al 2,0 per cento, si è discostato in 
misura molto più contenuta dalla crescita media dei dodici mesi precedenti pari al 3,8 per cento. 

I dati sui prestiti “vivi” aggiornati a dicembre 2010 hanno evidenziato una dinamica nuovamente meno 
intonata rispetto al resto della regione. Se si effettua il confronto con il mese di giugno, in modo da avere 
una piena omogeneità, sia pure ridotta temporalmente, la provincia di Parma registra un aumento piuttosto 
moderato (+0,2 per cento), oltre che più contenuto rispetto a quanto riscontrato sia in regione (+2,6 per 
cento) che in Italia (+1,6 per cento). 

Per quanto concerne i prestiti “vivi” alle imprese, che hanno rappresentato circa il 73 per cento del 
totale, tra gennaio 2009 e maggio 2010 emerge una serie continua di diminuzioni. In maggio il decremento 
tendenziale della provincia parmense si è attestato al 3,2 per cento, in sintonia con quanto avvenuto sia 
in Emilia-Romagna (-3,9 per cento) che in Italia (3,0 per cento). In dicembre la situazione non accenna 
a cambiare, con un decremento dello 0,9 per cento nei confronti del precedente (e omogeneo) mese di 
giugno, ma in questo caso la provincia di Parma si distingue negativamente dai corrispondenti andamenti 
regionale (+2,9 per cento) e nazionale (+1,0 per cento). 

Se scomponiamo l’andamento dei prestiti “vivi” parmensi per i grandi rami di attività, si può notare che 
sono state le imprese manifatturiere a determinarne la stasi. A maggio hanno registrato una flessione del 

1  Negli ultimi quindici anni, solo nel 2002 è stata registrata una diminuzione in termini reali più sostenuta pari al 
6,5 per cento.
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7,1 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, in misura tuttavia più contenuta rispetto a 
quanto avvenuto in regione (-11,0 per cento) e in Italia (-8,1 per cento). La situazione di dicembre 20102 che 
è confrontabile solo con i dati risalenti al mese di giugno dello stesso anno, ha evidenziato una situazione  
ancora di stasi, come testimoniato dalla diminuzione dello 0,1 per cento, che è apparsa tuttavia più contenuta 
di quella rilevata in Emilia-Romagna (-0,7 per cento) e Italia (-0,7 per cento). 

L’industria edile ha registrato a maggio una crescita tendenziale dei prestiti “vivi” pari all’1,0 per cento, 
ma in questo caso la provincia parmense si è distinta positivamente dai cali registrati sia in regione (-2,0 
per cento) che nel Paese (-2,1 per cento). In dicembre la situazione è apparsa in leggera risalita. Rispetto a 
giugno è stato registrato un incremento dello 0,6 per cento, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto 
in regione (-2,4 per cento). In Italia c’è stato invece un aumento del 3,0 per cento.

Il composito ramo dei servizi si è allineato alla situazione di basso profilo che ha sostanzialmente 
caratterizzato le attività industriali. Secondo i dati della vecchia codifica delle attività, a maggio è stato 
registrato un decremento tendenziale dell’1,6 per cento, a fronte del moderato aumento regionale (+0,7 
per cento) e della leggera diminuzione nazionale (-0,7 per cento). In dicembre è stato registrato, rispetto 
al precedente mese di giugno, un timido aumento dello 0,1 per cento, assai più lento soprattutto rispetto a 
quanto registrato in regione (+6,2 per cento), che non nel Paese (+0,7 per cento). 

Per quanto concerne la dimensione delle imprese, fino a maggio sono state quelle con almeno venti 
addetti ad accusare il calo più vistoso dei prestiti “vivi”, che sono diminuiti tendenzialmente del 3,9 per cento, 
a fronte della sostanziale stasi rilevata in quelle con meno di venti addetti (+0,2 per cento).  L’erogazione 
del credito da parte delle banche parmensi, almeno fino a maggio, ha quindi penalizzato le imprese più 
strutturate, che almeno teoricamente dovrebbero essere meno deboli contrattualmente rispetto alle imprese 
meno strutturate.  Dal confronto fra la situazione di dicembre e quella di giugno emerge una situazione che 
rispecchia nella sostanza quella commentata fino a maggio. La consistenza dei prestiti “vivi” delle imprese 
meno strutturate cresce dell’1,2 per cento, a fronte della diminuzione dell’1,3 per cento rilevata in quelle con 
almeno venti addetti. In regione è emerso un andamento di segno marcatamente opposto, nel senso che 
le imprese con almeno venti addetti hanno evidenziato un incremento del 3,0 per cento, superiore a quello 
del 2,5 per cento rilevato nelle piccole imprese. Al di là di questi variegati andamenti, la provincia di Parma 
ha mostrato in ogni caso una situazione di fondo di basso profilo, pur tenendo conto della limitatezza del 
confronto temporale.

Figura 2.11.1 - Impieghi per abitante al 31 dicembre 2009. Valori in euro.

Fonte: elaborazione su dati della Banca d’Italia e Istat.

Per quanto concerne i prestiti “vivi” delle famiglie e dei soggetti assimilati, l’evoluzione del 2010 è apparsa 

2  Con le segnalazioni di giugno 2010, in sostituzione della precedente classificazione proprietaria di cui alla Circo-
lare 140/1991, è stata adottata la classificazione ATECO 2007 predisposta dall’ISTAT, che ha reso problematico ogni 
confronto settoriale con i dati retrospettivi.
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decisamente meglio intonata rispetto a quanto osservato per le imprese. A maggio è stata registrata una 
crescita tendenziale del 7,0 per cento (-3,2 per cento le imprese), che si è attestata su livelli leggermente 
più ampi di quelli riscontrati in regione (+6,2 per cento), ma inferiori a quelli dell’Italia (+8,4 per cento). 
Tra giugno e dicembre 2010 l’aumento è stato del 2,2 per cento e anche in questo caso l’evoluzione 
parmense è risultata superiore, sia pure leggermente, a quanto registrato sia in regione (+2,0 per cento), 
che nel Paese (+2,0 per cento). Una spinta a questo andamento è probabilmente venuta dalla buona 
intonazione della domanda di mutui destinati all’acquisto dell’abitazione, favorita dalla convenienza dei 
tassi d’interesse. I dati aggiornati a settembre 2010, da valutare sempre con la dovuta cautela a causa 
dei cambiamenti descritti precedentemente (il peso degli IAS non è trascurabile), hanno evidenziato una 
crescita della consistenza dei finanziamenti destinati all’acquisto della casa pari al 12,8 per cento rispetto 
all’analogo periodo del 2009, in linea con quanto avvenuto sia in regione (+19,3 per cento) che in Italia 
(+25,0 per cento). 

Una ulteriore contributo alla crescita dei prestiti delle famiglie può essere venuto inoltre dai prestiti 
concessi dalle banche per l’acquisto di beni durevoli. Pur con i dovuti distinguo dovuti ai cambiamenti 
di cui abbiamo dato conto, a settembre 2010 la provincia di Parma ha accresciuto del 15,1 per cento la 
consistenza dei relativi finanziamenti bancari rispetto all’analogo periodo del 2009, in sintonia con quanto 
avvenuto in regione (+17,3 per cento) e nel Paese (+13,3 per cento).  

La buona intonazione del credito al consumo per l’acquisto di beni durevoli non ha tuttavia trovato eco 
nell’andamento dei relativi acquisti. Secondo i dati Prometeia - Findomestic, nel 2010 la spesa complessiva 
delle famiglie parmensi destinata all’acquisto di elettrodomestici, mobili, autovetture, motocicli e informatica, 
pari a 561 milioni di euro, è scesa del 3,1 per cento rispetto all’anno precedente e del 4,1 per cento in 
termini di spesa per famiglia, rispecchiando quanto avvenuto in regione: -0,8 per la spesa complessiva; 
-2,0 per cento quella pro capite. Il ridimensionamento dei consumi traspare ancora di più se il confronto 
viene eseguito con i valori medi del triennio 2007-2009. In questo caso la provincia di Parma registra 
per la spesa complessiva un calo del 7,2 per cento (-6,2 per cento in regione) che sale al 7,8 per cento 
relativamente alla spesa per famiglia (-7,1 per cento in regione). A raffreddare la spesa per beni durevoli 
sono stati gli acquisti di autovetture soprattutto nuove, che complice l’assenza di incentivi alla rottamazione, 
sono diminuiti del 13,8 per cento rispetto al 2009 e del 18,7 per cento nei confronti del triennio 2007-2009. 
Un analogo andamento, ma in questo caso c’erano incentivi, ha caratterizzato gli acquisti di motocicli, la 
cui spesa complessiva è scesa del 10,5 per cento rispetto al 2009 e del 16,4 per cento nei confronti del 
triennio precedente. La situazione è apparsa meglio intonata per mobili, informatica ed elettrodomestici, 
soprattutto bruni. Per questi ultimi può avere fatto da traino il passaggio alla tv digitale, visto che la spesa 
complessiva è lievitata del 13,5 rispetto al 2009 e del 14,5 per cento nei confronti del triennio precedente, 
in piena sintonia con quanto avvenuto in regione.

Un ulteriore aspetto degli impieghi bancari riguarda la classificazione per gruppi dimensionali di banche. 
Le banche sono suddivise a seconda della consistenza dei fondi medi intermediati. Quelle “maggiori” sono 
definite tali in quanto amministrano fondi intermediati superiori ai 60 miliardi di euro; quelle “grandi” rientrano 
nella fascia compresa tra 26 e 60 miliardi di euro; le “medie” si collocano tra i 9 e 26 miliardi di euro; le 
“piccole” stanno fra 1,3 e 9 miliardi. Chiudono la classificazione le banche “minori”, i cui fondi intermediati 
sono inferiori a 1,3 miliardi di euro. Fatta questa premessa, più che porre l’accento sull’andamento temporale, 
che avrebbe in ogni caso un respiro ristretto (i dati sono disponibili dal quarto trimestre del 2008) e sarebbe 
di difficile lettura per l’effetto degli IAS, è più interessante verificare l’incidenza dei vari gruppi dimensionali 
nel mercato dei prestiti. Secondo la situazione aggiornata a settembre 2010, le banche “piccole” e “minori” 
hanno coperto in provincia di Parma il 25,3 per cento della consistenza delle somme impiegate, a fronte 
della media regionale del 34,1 per cento e nazionale del 31,1 per cento. A incidere maggiormente sul 
mercato degli impieghi sono le banche medie, che in provincia di Parma detengono una quota del 40,7 per 
cento, a fronte della media regionale del 26,5 per cento e nazionale del 27,2 per cento. 

Per quanto concerne il rapporto impieghi per abitante per singolo comune, secondo le statistiche più 
recenti raccolte dalla Banca d’Italia nei comuni con un congruo numero di sportelli bancari, a fine 2009 
è stato Langhirano, con un rapporto pro capite di 45.707 euro, ad occupare la prima posizione in ambito 
provinciale, equivalente alla quinta posizione della graduatoria regionale. Seguono Parma, con 44.181 euro 
(7° in regione), Collecchio con 36.792 euro (19° in regione) e Colorno con 36.283 euro (21° in regione). 
Tutti gli altri comuni hanno evidenziato valori inferiori alla media provinciale di 30.038 euro, in un arco 
compreso tra i 28.047 euro di Fidenza e gli 8.755 di Medesano. 

Se osserviamo l’evoluzione degli impieghi per abitante avvenuta tra il 2004 e il 2009 emerge la forte 
crescita di San Secondo Parmense (+121,9 per cento), unitamente a Montechiarugolo (+64,4 per cento) e 
Busseto (+62,7 per cento). Non sono mancati i cali come nel caso di Torrile (-19,4 per cento), Sala Baganza 
(-16,1 per cento), Traversetolo (-2,7 per cento) e Collecchio (-0,4 per cento). Nel capoluogo gli impieghi per 
abitante sono lievitati dell’8,0 per cento, a fronte della crescita media provinciale del 13,2 per cento. 
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Per chiudere il discorso sui finanziamenti all’economia, giova analizzare l’evoluzione dei crediti di firma, 
che a settembre 2010 sono ammontati in provincia di Parma a circa 2 miliardi e 144 milioni di euro, a 
fronte di poco più di 16 miliardi di euro di impieghi. Con l’apertura di tali crediti la banca s’impegna ad 
assumere o a garantire un’obbligazione del cliente tramite avalli, fideiussioni e accettazioni. Le ragioni che 
spingono un cliente a richiedere un’apertura per credito di firma possono essere diverse. Di solito si cerca 
di evitare esborsi di denaro per effettuare depositi cauzionali, oppure si vuole agevolare la conclusione di 
scambi commerciali, in particolare con i mercati esteri. Altre motivazioni possono essere rappresentate 
dalla necessità di garantire le proprie obbligazioni per partecipare a gare e appalti o di ottenere a condizioni 
migliori un credito per cassa. A settembre 2010, la provincia di Parma ha registrato un incremento tendenziale 
del 9,9 per cento, in leggero miglioramento rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (+9,1 per cento). I 
crediti di firma si sono pertanto mossi con una certa vivacità, che spicca ancora di più se si considera che 
l’andamento regionale è stato caratterizzato da una diminuzione dello 0,4 per cento rispetto a settembre 
2009, mentre in Italia c’è stato un incremento di appena lo 0,5 per cento. 

I finanziamenti per cassa. I finanziamenti per cassa rappresentano un ulteriore anello della catena dei 
finanziamenti all’economia. Corrispondono all’ammontare dei crediti per cassa, al netto delle sofferenze, 
censiti dalla Centrale dei rischi, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti3. L’utilizzato delle somme 
accordate dalle banche ai propri clienti si differenzia dagli impieghi per l’assenza delle sofferenze e per la 
presenza dei pronti contro termine. I finanziamenti per cassa rappresentano nella sostanza una variabile 
assai prossima ai prestiti “vivi” commentati precedentemente, con la “tara” dei pronti contro termine, il cui 
importo ha la caratteristica di variare significativamente nel tempo. A novembre 2010 i pronti contro termine 
attivi sono  ammontati a circa un milione e mezzo di euro, rispetto ai circa 829.000 del mese precedente e 
a gli oltre tre milioni e mezzo di aprile.

Rispetto ai prestiti “vivi” che derivano dalle segnalazioni di vigilanza, i dati dei finanziamenti per cassa 
hanno il vantaggio di non risentire degli effetti dovuti agli IAS, in quanto segnalati dalla Centrale dei rischi, 
consentendo pertanto confronti tra valori omogenei.

I dati aggiornati a settembre 2010 hanno evidenziato una battuta d’arresto dell’accordato operativo4, 
rappresentata da un calo tendenziale del 4,2 per cento, che ha consolidato la fase negativa in atto da 
marzo  (non sono possibili confronti temporali di più ampio respiro). L’andamento della provincia di Parma si 
è discostato da quello regionale, che a settembre è stato caratterizzato da un lieve incremento tendenziale 
(+0,5 per cento), dopo la leggera diminuzione rilevata tre mesi prima (-0,3 per cento). Il sistema bancario 
parmense ha in pratica tirato un po’ il freno in termini di quantità di credito disponibile, senza tuttavia 
accrescere l’area degli “scontenti”, come rilevato dall’indagine dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne5, che nello 
scorso autunno ha registrato una riduzione delle imprese che hanno giudicato inadeguata la quantità di 
credito disponibile (vedi tavola 2.11.2). La frenata assume proporzioni maggiori sotto l’aspetto del credito a 
breve termine (fino a 1 anno), che è quello maggiormente utilizzato dalle imprese per finanziare le attività 
correnti. In questo caso il mese di settembre 2010 ha accusato una flessione del 6,2 per cento rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente (-1,9 per cento in regione), che ha consolidato la tendenza negativa 
emersa nei due trimestri precedenti. Anche l’utilizzo delle somme accordate è apparso in decremento a 
settembre del 2,0 per cento, e anche in questo caso settembre ha confermato l’andamento negativo dei 
due trimestri precedenti. Un analogo andamento ha caratterizzato le somme utilizzate a breve termine, 
la cui consistenza è diminuita del 2,5 per cento, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto in regione 
(+3,1 per cento). 

Altre considerazioni che si possono fare sulle statistiche dei finanziamenti per cassa riguardano le garanzie 
richieste dalle banche. A settembre 2010 sono corrisposte al 44,4 per cento delle somme utilizzate, al di 
sopra della media regionale del 40,5 per cento. A inizio 2009 si aveva una percentuale del 39,3 per cento. 
Le banche parmensi si distinguono pertanto dal resto della regione per una relativa maggiore richiesta 
di garanzie, e con tutta probabilità questo comportamento affonda le radici nel passato, quando la crisi 
finanziaria di Parmalat, parliamo di fine 2003, appesantì enormemente i bilanci delle banche locali. 

Per quanto concerne lo sconfinamento delle somme accordate, che può essere il sintomo di un certo 
disagio sotto l’aspetto della solvibilità, la situazione emersa a settembre è stata caratterizzata da un 
ridimensionamento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-7,1 per cento), a fronte della crescita 
del 7,1 per cento rilevata in regione. La percentuale di sconfinamento sull’utilizzato della provincia di Parma 

3  L’aggregato comprende le operazioni autoliquidanti, a revoca, a scadenza oltre ai finanziamenti a procedura 
concorsuale
4  Ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e 
perfettamente efficace.
5    Nel corso del 2010 sono state effettuate due indagini tramite interviste telefoniche con il sistema CATI (Compu-
ter Assisted Telephone Interviewing). La prima indagine, che è stata effettuata nel periodo 19 marzo-14 aprile 2010, 
ha visto il coinvolgimento di 155 imprese industriali, commerciali e dei servizi alle imprese. La seconda indagine ha 
avuto luogo tra il 25 ottobre e l’11 novembre 2010 e ha riguardato 160 imprese.
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si è mantenuto su livelli che possiamo giudicare fisiologici (1,8 per cento), in piena sintonia con il valore 
medio regionale (1,8 per cento), ma su livelli inferiori alla media nazionale (2,2 per cento).  

Le prospettive sull’evoluzione del credito. Prometeia nel rapporto previsionale dello scorso gennaio 
colloca negli ultimi tre mesi del 2011 l’inizio della fase di rialzo dei tassi di politica monetaria, sia nell’Unione 
europea monetaria che negli Stati Uniti d’America. Per l’Italia nel 2011 si prevede una graduale crescita dei 
tassi attivi pari a 57 punti base.

Nel triennio 2011-2013 Prometeia prevede una ulteriore crescita del tasso d’indebitamento delle famiglie 
italiane che dovrebbe salire al 70 per cento, pur mantenendosi su livelli inferiori alla media europea, che nel 
2010 si è attestata al 98 per cento. Il trend dell’indebitamento sarebbe trainato soprattutto dalla domanda di 
mutui, mentre il credito al consumo risentirebbe della bassa dinamica dell’acquisto di beni durevoli. 

Nell’ambito del sistema bancario, la modesta crescita economica attesa per il biennio 2011-2012 si 
dovrebbe riflettere in una sostanziale stabilità del tasso di crescita tendenziale della domanda di prestiti. 
Nel 2011 al rallentamento della componente delle famiglie, dovrebbe associarsi una accelerazione della 
domanda da parte delle imprese (da +2,2 a +4,6 per cento), prevalentemente sul segmento a breve termine 
sensibile alla ripresa del ciclo economico (da +1,7 a +5,1 per cento). La crescita degli investimenti in 
macchinari e attrezzature e la crescita nulla prevista per quelli in costruzioni dovrebbero portare a un 
incremento del fabbisogno finanziario delle imprese. Il graduale aumento dei tassi attivi bancari, stimato, 
come descritto precedentemente, in 57 punti base nel 2011, concorrerà tuttavia a contenere la domanda 
di prestiti. 

Nel 2011 è previsto un rallentamento del tasso di crescita delle sofferenze (+25,5 per cento rispetto 
al +31,1 per cento del 2010), che dovrebbe proseguire anche nel biennio successivo. Tra le passività, i 
depositi sono destinati ad aumentare del 3,9 per cento, in misura più contenuta rispetto all’evoluzione del 
2010 (+6,3 per cento), soprattutto a causa della forte frenata attesa per le operazioni Pronti contro Termine, 
mentre le obbligazioni torneranno a crescere (+3,1 per cento), dopo avere segnato il passo nel 2010 (-0,4 
per cento). 

La qualità del credito. L’analisi della qualità del credito deve essere effettuata con la dovuta cautela a 
causa dei cambiamenti, come descritto precedentemente, avvenuti nel mese di giugno 2010. Al di là della 
non piena omogeneità dei dati, resta tuttavia una linea di tendenza abbastanza chiara, rappresentata da 
una qualità del credito che è apparsa in deterioramento, anche se con una intensità meno accentuata 
rispetto a quanto avvenuto in regione e in Italia. 

Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, aggiornati a dicembre 2010, le sofferenze bancarie, pari 
a poco più di 588 milioni di euro, sono cresciute del 14,7 per cento rispetto alla situazione dello stesso 
mese dell’anno precedente, in rallentamento tuttavia rispetto al trend riscontrato mediamente nei dodici 
mesi precedenti (+25,6 per cento). Le sofferenze sono apparse in costante diminuzione tra dicembre 
2008 e agosto 2009, per poi aumentare gradatamente dal mese successivo, toccando il culmine della 
crescita, attorno al 30 per cento, nel bimestre marzo-aprile 2010. Di spessore ancora più ampio è apparso 
l’andamento regionale, che in dicembre è stato caratterizzato da un incremento tendenziale del 40,5 per 
cento, che ha allungato la serie di aumenti pari o superiori al 40 per cento in atto da novembre 2009. Nel 
Paese la crescita tendenziale dello scorso dicembre è risultata relativamente più contenuta (+31,5 per 
cento), con un rallentamento nei confronti del trend prossimo ai sette punti percentuali. Se guardiamo 
all’andamento delle altre province dell’Emilia-Romagna, Parma è stata quella che cresciuta più lentamente 
assieme a Ferrara. La situazione più critica ha riguardato Reggio Emilia le cui sofferenze, pari a circa 1 
miliardo e 159 milioni di euro, sono quasi raddoppiate rispetto alla situazione di un anno prima. 

Se restringiamo il confronto al mese di giugno 2010, per avere la piena omogeneità dei dati, si ha un 
incremento in provincia di Parma del 13,4 per cento, più contenuto rispetto all’andamento regionale (+16,1 
per cento), che è stato però influenzato dal forte aumento registrato nella provincia di Forlì-Cesena (+57,6 
per cento). In Emilia-Romagna cinque province hanno registrato una crescita delle sofferenze, tra giugno e 
dicembre, inferiore a quella parmense, in un arco compreso tra il +7,8 per cento di Piacenza e il +12,2 per 
cento di Ferrara (+12,2 per cento).

Il rapporto sofferenze/prestiti totali bancari si è attestato a dicembre 2010 al 3,64 per cento, in lieve 
peggioramento rispetto al trend del 3,33 per cento registrato nei dodici mesi precedenti. In Emilia-
Romagna il corrispondente rapporto si è attestato al 4,28 per cento (3,77 per cento il trend), in Italia al 
4,49 per cento (4,07 per cento il trend). La provincia di Parma ha pertanto evidenziato una rischiosità dei 
prestiti relativamente meno accentuata rispetto alla media regionale e nazionale. In regione, solo due 
province, vale a dire Bologna e Ravenna, hanno evidenziato una situazione meglio intonata di quella di 
Parma. La situazione relativamente più difficile è stata nuovamente registrata a Ferrara (8,11 per cento), 
seguita da Modena con il 5,29 per cento. In ambito nazionale Parma si è collocata nel gruppo delle 
province italiane più virtuose, occupando la quindicesima posizione su centodieci province. La provincia 
che ha vantato il migliore rapporto sofferenze/prestiti è stata Trieste (1,64 per cento). La situazione più 
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negativa ha riguardato la provincia sarda di Carbonia-Iglesias, con un rapporto sofferenze/prestiti totali 
pari al 12,98 per cento. 

Figura 2.11.2 - Percentuale delle sofferenze sui prestiti totali. Periodo dicembre 2007 - dicembre 2010.

Fonte: elaborazione su dati della Banca d’Italia.

La relativa migliore qualità del credito parmense trae origine dalla peculiarità del sistema produttivo. 
Secondo l’indagine dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne effettuata nello scorso autunno, la principale forma 
di finanziamento delle imprese è rappresentata da risorse “interne”. La maggioranza delle imprese operanti 
in provincia basa la propria attività sull’autofinanziamento (51,3 per cento dei casi) a cui si aggiunge il 
capitale familiare o quello dei soci (25,6 per cento). Il ricorso ai finanziamenti bancari, e quindi al potenziale 
rischio di sofferenze, è stato dichiarato da meno della metà delle imprese, in linea con la media regionale. 
Un altro aspetto della migliore qualità del credito è stato inoltre rappresentato dall’attenuazione del rischio 
di finanziamento dovuta all’utilizzo dei Confidi. Le imprese parmensi hanno fatto ricorso a tali soggetti nella 
misura del  23,9 per cento e quasi la metà per la prima volta prima del 2008. I numeri indicano come questi 
strumenti possano avere ancora più spazio tra le imprese parmensi. 

In ambito settoriale, gli incrementi dei crediti in sofferenza delle famiglie consumatrici e assimilabili e delle 
imprese, che comprendono le società non finanziarie e le famiglie produttrici, si sono sostanzialmente differenziati: 
+31,8 per cento le prime; +12,2 per cento le seconde. Un andamento meno sbilanciato ha contraddistinto la 
regione, le cui famiglie e imprese hanno accusato rispettivamente aumenti tendenziali del 39,6 e 40,7 per cento, 
che in Italia si sono attestati al 36,2 e 29,9 per cento. La corsa più veloce delle famiglie rispetto alle imprese, 
non fa che tradurre le difficoltà a far fronte agli impegni finanziari assunti, sintomo di un impoverimento lasciato 
in eredità dalla più grave crisi economica, dopo il crollo di wall street del 1929. Se limitiamo il confronto al 
più omogeneo periodo giugno-dicembre 2010, la provincia di Parma evidenzia tassi di crescita tra famiglie e 
imprese più allineati: +16,3 per cento le prime; +15,3 per cento le seconde, ma indici anch’essi di una situazione 
di rischiosità in evoluzione, in linea con quanto avvenuto sia in regione che in Italia.

Il rapporto sofferenze/prestiti totali delle famiglie è salito al 2,19 per cento, in peggioramento rispetto al 
trend del 2,01 per cento riscontrato nei dodici mesi precedenti. Da quando sono disponibili le statistiche 
territoriali mensili, ovvero da dicembre 2007, non era mai stato registrato un valore così elevato. Nell’ambito 
delle imprese, il rapporto è salito al 4,25 per cento, e anche in questo caso c’è stato un appesantimento 
rispetto al trend del 3,85 per cento. 

L’indisponibilità di dati provinciali relativi ad altri crediti a rischio, i cosiddetti “finanziamenti deteriorati”, non 
consente di approfondire il discorso sulla qualità del credito. I dati relativi all’Emilia-Romagna hanno tuttavia 
registrato una crescita di queste poste, anche se più contenuta rispetto agli elevati ritmi del 2009. Secondo 
i dati della Banca d’Italia aggiornati a settembre 2010, le partite incagliate, che riguardano esposizioni 
verso affidati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedibilmente superabile in un congruo 
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periodo di tempo, sono cresciute del 32,4 per cento rispetto alla situazione di un anno prima. Nell’ambito 
delle esposizioni scadute o sconfinanti da più di 90 giorni, l’incremento relativo alla totalità della clientela 
emiliano-romagnola è stato del 5,4 per cento, con una punta del 40,6 per cento relativa alle “finanziarie 
famiglie consumatrici e istituzioni sociali private”. 

Tavola 2.11.1 - Tasso di decadimento. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna.

Fonte: Banca d’Italia

I segnali di deterioramento del credito, comunque più attenuati, come visto, rispetto a quanto avvenuto in 
regione, sono stati confermati dall’evoluzione delle sofferenze rettificate relative alle società non finanziarie 
e famiglie produttrici (vedi tavola 2.11.1). Questo indicatore ne rapporta i flussi in un trimestre agli impieghi 
“vivi” relativi ai dodici mesi che terminano nel periodo indicato, che nel nostro caso è riferito al trimestre 
luglio-settembre 2010. In questo periodo le sofferenze rettificate sono arrivate ad incidere in provincia di 
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Parma per lo 0,86 per cento, superando il trend dei dodici mesi precedenti, pari allo 0,39 per cento. La 
situazione più negativa ha riguardato le società non finanziarie, il cui tasso di decadimento è salito allo 
0,89 per cento, a fronte del trend dei dodici mesi precedenti dello 0,37 per cento. Nelle famiglie “produttrici” 
il decadimento è apparso più contenuto (0,52 per cento), ma in questo caso c’è stato un miglioramento 
rispetto al trend dello 0,63 per cento. 

In ambito regionale la provincia di Parma ha evidenziato una situazione meno intonata rispetto alle altre 
province della regione. Solo Ferrara ha registrato, per società non finanziarie e famiglie produttrici, una 
incidenza superiore  pari allo 0,95 per cento. Se estendiamo il confronto all’ambito nazionale, la provincia 
di Parma si colloca a ridosso delle ultime posizioni, ovvero al 79esimo posto su 107 province. La situazione 
più critica è appartenuta alla provincia di Napoli (3,29 per cento), quella migliore a Sondrio e Savona 
entrambe con un tasso di decadimento dello 0,13 per cento.

Ancora più eclatante è apparsa l’evoluzione delle esposizioni ristrutturate6 che a settembre 2010 hanno 
superato 1 miliardo e 194 milioni di euro, vale a dire circa sei volte in più l’importo dell’anno precedente.

Le condizioni del credito e il rapporto banca-impresa. In una fase congiunturale caratterizzata 
dalla lenta ripresa del ciclo produttivo, l’indagine condotta dalla Banca d’Italia presso le principali banche 
operanti in Emilia-Romagna, che hanno rappresentato poco meno del 90 per cento dei prestiti a imprese 
della regione, ha evidenziato relativamente al primo semestre 2010 una moderata ripresa  della domanda 
rispetto ai sei mesi  precedenti. Nelle previsioni delle banche, tale tendenza dovrebbe rafforzarsi nella 
seconda metà dell’anno. La ripresa della domanda, come sottolineato dalla Banca d’Italia, sarebbe frutto 
di una più lenta caduta della componente legata al finanziamento degli investimenti e di un incremento 
di quella per il circolante e, soprattutto, per la ristrutturazione del debito. A proposito degli investimenti, 
giova sottolineare che secondo lo scenario predisposto nello scorso novembre da Unioncamere Emilia-
Romagna e Prometeia,  il 2010 dovrebbe chiudersi, per la regione, con una crescita reale prossima al 2 
per cento, dopo tre anni caratterizzati da una flessione media superiore al 6 per cento, che nel solo 2009 
è stata del 13,6 per cento. Al di là della risalita, resta tuttavia un livello degli investimenti ben lontano dalla 
situazione precedente la crisi. Dal lato dell’offerta, nei primi sei mesi del 2010 le condizioni creditizie sono 
rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla seconda metà del 2009. Si è pertanto interrotta la tendenza 
all’inasprimento che, seppure in attenuazione, perdurava dal quarto trimestre 2008, periodo di inizio della 
rilevazione. Le banche prevedono per il secondo semestre un moderato allentamento delle condizioni 
creditizie. 

Secondo l’indagine sul credito bancario (BLS)7 c’è stato in Italia un progressivo irrigidimento fino a 
settembre dell’approvazione di prestiti e aperture di linee di credito a favore delle imprese. Nel trimestre 
successivo l’irrigidimento si è allentato, con prospettive a breve di un mantenimento della situazione 
registrata negli ultimi tre mesi del 2010. E’ in sostanza emerso un andamento che è risultato in sostanziale 
linea con quanto rilevato dall’indagine della sede regionale della Banca d’Italia. Il momento più critico è 
stato toccato nel secondo semestre del 2008, quando stavano manifestandosi in tutta la loro evidenza le 
turbolenze finanziarie innescate dalla crisi dei mutui ad alto rischio statunitensi. 

Se si sposta l’analisi sulle imprese, in base al sondaggio eseguito dalla Banca d’Italia su di un campione 
di unità produttive operanti in regione, emerge che un quinto delle imprese dell’industria in senso stretto 
e dei servizi e la metà di quelle delle costruzioni ha registrato un inasprimento nell’accesso al credito, 
rappresentato per lo più da un peggioramento delle condizioni di costo e garanzia sui nuovi finanziamenti. 
Tali quote sono tuttavia risultate inferiori a quelle di un anno prima, coerentemente con l’interruzione della 
tendenza all’inasprimento evidenziata dalle banche. Nei comparti dell’industria in senso stretto e dei servizi 
le richieste di rientro, anche parziale, delle posizioni debitorie già in essere hanno interessato il 4 per 
cento delle imprese; le domande di nuovi finanziamenti non accettate sono state pari al 6 per cento. Per 
le costruzioni si registrano valori significativamente superiori, a ulteriore conferma della relativa maggiore 
rischiosità del settore rispetto agli altri. 

Nella realtà parmense, l’Osservatorio sul credito predisposto dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, con 
la collaborazione di Unioncamere Emilia-Romagna ha registrato, nel corso del 2010, una situazione più 
distesa, pur permanendo criticità maggiori rispetto a quanto rilevato in regione. 

6  Ammontare dei rapporti per cassa per i quali una banca, a causa del deterioramento delle condizioni economico-
finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali che diano luogo ad una perdita.
7  L’indagine ha preso il via nel gennaio del 2003 ed è condotta dalle banche centrali nazionali dei paesi che hanno 
adottato la moneta unica in collaborazione con la Banca centrale europea. Si rivolge ai responsabili delle politiche del 
credito delle principali banche dell’area (oltre 110); per l’Italia partecipano le capogruppo di otto gruppi creditizi.
L’indagine consente di evidenziare in maniera distinta, da un lato, i fattori che influenzano l’offerta di credito nonché i ter-
mini e le condizioni praticate alla clientela e, dall’altro, l’andamento della domanda di credito con le relative determinanti.
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Tavola 2.11.2 - Rapporto banca - impresa. Rilevazioni di primavera e autunno 2010. Provincia di Parma ed Emilia-
Romagna. Valori percentuali (a).

(a) Nell’indagine di primavera sono state intervistate nella provincia di Parma e in Emilia-Romagna rispettivamente 155 
e 1.402 imprese industriali, commerciali e dei servizi alle imprese. Nell’indagine di autunno le imprese intervistate sono 
risultate rispettivamente 160 e 1.500. 
(b) Interviste effettuate nel periodo 19 marzo - 14 aprile 2010.
(c) Interviste effettuate nel periodo 25 ottobre - 11 novembre 2010.
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Nell’indagine autunnale il 45,6 per cento delle imprese parmensi ha reputato inadeguata la quantità 
di credito disponibile/erogabile presso le banche, mostrando un miglioramento rispetto alla situazione 
relativa al periodo primaverile, quando si aveva una percentuale di “scontenti” pari al 56,1 per cento. 
In regione l’indagine effettuata tra ottobre e novembre ha registrato una percentuale di insoddisfatti più 
contenuta (42,9 per cento) rispetto a quella parmense, oltre che in alleggerimento rispetto a quanto emerso 
in primavera. Per restare nel tema dell’accesso al credito, un analogo andamento ha riguardato la tipologia 
degli strumenti finanziari offerti. La quota di imprese insoddisfatte è scesa sotto la soglia del 39 per cento, 
in netto miglioramento rispetto alla percentuale del 50,3 per cento rilevata nella precedente indagine. Di 
contro l’area delle imprese soddisfatte è divenuta maggioritaria (56,3 per cento), in questo caso in misura 
più accentuata rispetto alla media regionale del 55,4 per cento. 

I tempi di valutazione/accettazione delle richieste di fido sono apparsi anch’essi in miglioramento rispetto 
all’indagine primaverile, con l’area degli “scontenti” divenuta minoritaria (45,0 per cento), a fronte del 49,4 
per cento di imprese soddisfatte. Anche in questo caso è da sottolineare una situazione comunque meno 
intonata rispetto a quanto emerso in regione. Le criticità maggiori permangono sotto l’aspetto del tasso 
d’interesse applicato. In questo caso la metà delle imprese parmensi lo ha giudicato oneroso, rispecchiando 
nella sostanza quanto registrato nell’indagine primaverile (51,6 per cento). Nello stesso tempo l’area delle 
imprese soddisfatte si è ridotta dal 44,5 al 40,6 per cento. Il saldo tra “scontenti” e “soddisfatti” è pertanto 
peggiorato da sette a quasi dieci punti percentuali, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto in regione, 
la cui forbice negativa si è ridotta da 9,5 a 5,4 punti percentuali. E’ da sottolineare che questa situazione, 
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come documentato dalle statistiche della Banca d’Italia, è maturata in un contesto di leggero rialzo dei tassi 
attivi applicati alle imprese società non finanziarie e famiglie produttrici.

Figura 2.11.3 - Depositi per abitante al 31 dicembre 2009. Valori in euro.

Fonte: elaborazione su dati della Banca d’Italia e Istat.

La richiesta di garanzie per ottenere finanziamenti è apparsa meno stringente. Nel campione di 160 
imprese, altamente rappresentativo della realtà produttiva provinciale, quasi la metà ha giudicato oneroso 
il costo del finanziamento legato alle garanzie richieste dalle banche, migliorando di oltre cinque punti 
percentuali la quota emersa nell’indagine primaverile, a fronte della stabilità rilevata per le imprese 
soddisfatte. Al di là del miglioramento, resta tuttavia una quota di criticità riguardo le garanzie pari a quasi la 
metà delle imprese. Questa differenza si collega ai finanziamenti per cassa erogati da Banche, Finanziarie 
e Veicoli segnalanti la Centrale dei rischi. A settembre 2010, secondo i dati della Banca d’Italia gli importi 
garantiti hanno inciso in provincia di Parma per il 44,4 per cento del totale delle somme utilizzate, al di 
sopra della media regionale del 40,5 per cento. A inizio 2009 si aveva in provincia una percentuale del 
39,3 per cento. Le banche cercano comprensibilmente di tutelarsi nel concedere i prestiti, anche a seguito 
degli accordi di Basilea 2, che impongono maggiori accantonamenti, e quindi maggiori oneri, in caso di 
aumenti dei rischi, ma qualche interrogativo può semmai sorgere sull’entità della percentuale di garanzie 
sull’utilizzato, che è apparsa tra le più ampie della regione. Con tutta probabilità la grave crisi finanziaria di 
Parmalat, maturata sul finire del 2003, ha indotto le banche parmensi a cautelarsi maggiormente rispetto 
ad altre realtà provinciali. 

In estrema sintesi il rapporto banca-impresa della provincia di Parma ha evidenziato in autunno qualche 
segnale di miglioramento rispetto alla situazione emersa in primavera, pur permanendo criticità maggiori 
rispetto all’andamento regionale. Questo andamento è maturato in un contesto strutturale che vede le 
imprese parmensi più orientate verso le banche di respiro locale, con una percentuale del 64,4 per cento, 
anche se in misura un po’ più contenuta rispetto alla media regionale del 66,7 per cento. La maggiore 
attenzione che solitamente le banche locali riservano alla propria clientela sembrerebbe pertanto essere 
un po’ aumentata, ma al di là di questa ipotesi, suggerita dall’andamento emerso dalle due indagini, resta 
tuttavia una situazione che si distingue negativamente dal resto della regione. Questa affermazione si basa 
anche sul fatto che in autunno l’11,0 per cento delle imprese ha avuto, rispetto ad aprile 2010, una richiesta 
di rientro del fido, in misura superiore alla media regionale del 9,4 per cento.  

I depositi bancari e la raccolta indiretta. I depositi costituiscono uno dei principali aspetti della raccolta 
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bancaria. Le statistiche messe a disposizione dalla Banca d’Italia comprendono sotto questa voce i depositi 
con durata prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso, oltre a buoni fruttiferi, certificati di 
deposito, conti correnti, pronti contro termine passivi e, a partire da dicembre 2008, anche gli assegni 
circolari. Le modifiche apportate nel mese di giugno 2010, che abbiamo illustrato in apertura di capitolo, si 
sono riflesse anche sull’aggregato dei depositi bancari in misura sostanzialmente trascurabile, consentendo 
pertanto un’analisi abbastanza attendibile della realtà. 

A fine dicembre 2010 le somme depositate nelle banche dai clienti residenti in provincia di Parma sono 
ammontate a oltre 9 miliardi di euro, con una flessione del 5,6 per cento rispetto allo stesso  mese del 2009. 
Si tratta del decremento più accentuato riscontrato in Emilia-Romagna, dopo quello di Bologna pari al 5,7 
per cento, oltre che in peggioramento rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (-2,0 per cento). 

Il gruppo più importante, ovvero quello delle famiglie “consumatrici” e assimilabili - hanno rappresentato 
circa il 62 per cento delle somme depositate - ha registrato, in dicembre, un decremento del 3,7 per cento 
rispetto alla situazione di un anno prima, tuttavia più contenuto rispetto a quanto riscontrato in regione (-5,9 
per cento). Il magro risultato conseguito in dicembre ha rappresentato il culmine della fase di rientro in atto 
dalla fine del 2009. Dalla crescita del 17,5 per cento di dicembre 2008 si è passati al +4,8 per cento di fine 
2009 e +3,8 per cento di giugno, per approdare infine, ai cali del 3,5 e 3,7 per cento di novembre e dicembre 
2010.  Il riflusso dei depositi delle famiglie ha interessato la quasi totalità delle province della regione, con 
l’unica eccezione di Rimini (+2,6 per cento), ma in questo specifico caso può avere influito l’aggregazione 
di sette comuni della Valmarecchia provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino.   Nell’arco di un anno le 
famiglie parmensi hanno visto scendere i propri depositi per un totale di quasi 217 milioni di euro. Questo 
andamento è maturato in un contesto economico di ripresa, sia pure parziale, dell’economia. Alla crescita 
del valore aggiunto dell’1,4 per cento, dopo la flessione del 4,5 per cento rilevata nel 2009, si è associato 
l’aumento dello 0,7 per cento del reddito disponibile delle famiglie e delle istituzioni sociali private. C’erano, 
almeno teoricamente, tutti i presupposti per una ripresa dei depositi che invece non è avvenuta. Con tutta 
probabilità le famiglie parmensi, dopo le profonde incertezze vissute nel 2009 a causa delle turbolenze 
finanziarie, potrebbero avere ripreso a impiegare i propri risparmi in prodotti finanziari più remunerativi, ma 
non è nemmeno da escludere lo stato di necessità dovuto agli strascichi della crisi, che può avere indotto 
talune persone ad utilizzare i propri risparmi. 

Per quanto concerne le imprese - hanno coperto circa un terzo delle somme depositate - i relativi 
depositi registrati a dicembre sono diminuiti dell’8,5 per cento rispetto all’analogo periodo del 2009. In 
termini assoluti c’è stato nell’arco di un anno un impoverimento pari a 274 milioni e 241 mila euro. Si 
tratta di una cifra rispettabile, che è maturata in un contesto congiunturale segnato dall’inversione del ciclo 
negativo che aveva afflitto l’industria nel biennio 2008-2009. Difficile dare una interpretazione di questo 
andamento, che in regione ha riguardato solo la provincia di Piacenza, soprattutto se si considera che, 
almeno teoricamente, la ripresa dei fatturati avrebbe dovuto impinguare i depositi. Si può ipotizzare che in 
una fase di innalzamento dei tassi d’interesse, le imprese parmensi abbiano accentuato, più che altrove, 
la propria propensione all’autofinanziamento, per finanziare sia le attività correnti che gli investimenti, dopo 
la caduta del 2009.  

In ambito comunale, secondo i dati aggiornati a dicembre 2009,  il comune di Collecchio, con 35.891 
euro per abitante, si è collocato ai vertici non solo della provincia, ma anche della regione relativamente 
ai 223 comuni rilevati dalla Banca d’Italia. Seguono Parma e Langhirano - nella graduatoria regionale 
occupano rispettivamente la quarta e ventunesima posizione - rispettivamente con 29.603 e 18.591 euro. 
L’ultima posizione della provincia è appartenuta a Torrile, con 5.480 euro per abitante, che è corrisposta alla 
terz’ultima posizione in Emilia-Romagna. 

Se analizziamo l’evoluzione dei depositi per abitante rispetto alla situazione dei cinque anni precedenti, 
possiamo notare che il comune più dinamico è risultato proprio Collecchio, che ha più che raddoppiato il 
proprio importo, distinguendosi positivamente sia dall’incremento medio provinciale (+42,6 per cento) che 
regionale (+37,4 per cento). Alle spalle di Collecchio si è collocato il capoluogo, il cui aumento percentuale, 
tra il 2004 e 2009, è stato del 46,9 per cento, lo stesso registrato nel comune di San Secondo Parmense. 
Oltre la soglia del 40 per cento di crescita troviamo inoltre Fidenza (+44,6 per cento). Non tutti i comuni del 
parmense sono riusciti ad accrescere i depositi per abitante. Sissa ha registrato un calo dell’8,6 per cento 
e nelle stesse condizioni si è trovato il comune di Torrile (-15,9 per cento).  

Un altro interessante indicatore dei depositi è rappresentato dal rapporto con gli sportelli. In questo 
caso quelli più “produttivi” sono dislocati nel comune di Collecchio, con un valore pro capite prossimo ai 
50 milioni di euro. Segue Parma con 32 milioni e 700 mila euro, davanti a Borgo Val di Taro (26.765.000 
euro) e Fidenza (22.256.524). Chiude la fila il comune di Torrile, i cui sportelli hanno registrato mediamente 
quasi 8 milioni e mezzo di euro. In ambito regionale è il comune di Collecchio, lo stesso che registra, come 
descritto precedentemente, il più elevato rapporto per abitante, a primeggiare nuovamente, precedendo 
Bologna. 
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Un altro aspetto della raccolta bancaria è rappresentato dalla raccolta indiretta. Si tratta di un aggregato 
che comprende i titoli di terzi in deposito a custodia o in amministrazione (al netto delle passività di propria 
emissione), connessi con lo svolgimento di banca depositaria o con l’attività di gestione di portafogli8. Si 
tratta in sostanza di un ulteriore indicatore della ricchezza di un territorio. I dati provinciali sono disponibili 
solo dal primo trimestre 2010 e non vi è di conseguenza alcuna possibilità di eseguire confronti di un certo 
respiro con il passato. Se guardiamo all’evoluzione avvenuta nel corso del 2010, si può tuttavia notare 
che la provincia di Parma tra marzo e settembre ha ridotto la raccolta indiretta del 4,0 per cento, in misura 
superiore rispetto alla diminuzione dello 0,2 per cento avvenuta in regione, in linea con il calo delle somme 
depositate. Per le imprese e famiglie produttrici la flessione è salita al 16,5 per cento, ben al di sopra 
della diminuzione del 4,0 per cento riscontrata in regione. Per le famiglie e istituzioni sociali private, che 
rappresentano circa la metà della raccolta indiretta, il calo si è attestato all’8,5 per cento e anche in questo 
caso Parma ha registrato una diminuzione largamente superiore a quella regionale dello 0,4 per cento. 
Al di là del ridimensionamento registrato nel corso del 2010 la provincia di Parma ha tuttavia evidenziato 
una raccolta indiretta imponente, più che doppia rispetto alle somme depositate. A fine settembre 2010 
ammontava in provincia a quasi 19 miliardi di euro, in gran parte costituiti da titoli a custodia. Il rapporto per 
abitante ha sfiorato i 43.000 euro, largamente al di sopra della media regionale di 33.825 euro e nazionale 
di 30.845 euro. In Emilia-Romagna solo la provincia Bologna ha registrato un rapporto pro capite superiore 
a quello di Parma, pari a 58.211 euro. 

I tassi d’interesse. In un contesto di politiche monetarie espansive al fine di stimolare l’economia i tassi 
d’interesse bancari hanno dato qualche segnale di ripresa. 

Il tasso Euribor9 a tre mesi, che serve generalmente da base per i tassi sui mutui indicizzati, dallo 0,68 
per cento di inizio anno è arrivato all’1,02 per cento di dicembre. Nello stesso arco di tempo quello a dodici 
mesi è passato dall’1,23 all’1,53 per cento. Il livello medio del 2010 è tuttavia risultato più contenuto di 
quello rilevato nel 2009, vale a dire 0,42 punti percentuali in meno per l’Euribor a tre mesi e 0,27 punti in 
meno per quello a dodici mesi. 

Nell’ambito dei titoli di Stato quotati al Mercato telematico della Borsa di Milano, c’è stato un andamento 
che ha generalmente ricalcato quanto osservato per i tassi Euribor. Il tasso dei Bot è passato dallo 0,561 
per cento di gennaio all’1,569 per cento di dicembre. Quello dei Cct  a tasso variabile è salito dallo 0,932 
al 2,589 per cento. I Ctz si sono portati dall’1,162 per cento al 2,223 per cento. Il tasso dei Buoni poliennali 
del tesoro è cresciuto dal 4,010 al 4,551 per cento. Per quanto concerne il Rendistato, che rappresenta 
il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici, si è passati dal 3,245 per cento di gennaio 
al 3,963 per cento di dicembre. Se confrontiamo il livello medio dei tassi del 2010 con quello dell’anno 
precedente, possiamo notare che la tendenza espansiva dei titoli del debito pubblico avvenuta nel corso 
del 2010 ha innalzato il livello medio di Bot, Cct e Ctz, in un arco compreso tra i 0,085 e 0,160 punti 
percentuali, mentre sono apparsi in ridimensionamento i titoli di più ampia durata quali i Btp (-0,227 punti 
percentuali). 

In provincia di Parma i tassi attivi nel corso del 2010 sono apparsi tendenzialmente in crescita. Quello 
applicato alle operazioni relative ai rischi autoliquidanti10 della totalità della clientela residente, a settembre 
2010 è arrivato al 3,12 per cento, risultando leggermente superiore a quanto registrato nei due trimestri 
precedenti (vedi tavola 2.11.3). Nei confronti del dato medio regionale è tuttavia emerso nuovamente un 
miglior trattamento, quantificabile in 0,20 punti percentuali in meno, che salgono a 0,56 se il confronto 
viene eseguito con l’Italia. In Emilia-Romagna solo la provincia di Forlì-Cesena ha registrato un tasso 
più contenuto pari al 2,90 per cento. Se guardiamo alle condizioni proposte alle società non finanziarie e 
famiglie produttrici, che comprendono gran parte del mondo della produzione di beni e servizi destinabili alla 
vendita, a settembre è stata registrata una leggera recrudescenza del tasso salito al 3,11 per cento rispetto 
al 3,08 per cento di marzo. Al di là del moderato aumento avvenuto nel corso del 2010, resta tuttavia un 
differenziale favorevole rispetto al valore medio regionale, pari a 0,22 punti percentuali, che testimonia una 
maggiore attenzione del sistema bancario parmense verso le imprese locali, dovuta alla relativa migliore 
qualità del credito. Anche nell’ambito delle famiglie consumatrici, assieme alle istituzioni sociali private, i 
tassi attivi applicati alle operazioni autoliquidanti sono apparsi in ripresa nel corso del 2010, ma anche in 
questo caso la provincia di Parma ha evidenziato condizioni più vantaggiose rispetto alla regione (-0,07 
punti percentuali),  anche se in misura più ridotta rispetto ai trimestri precedenti. 

8  La valorizzazione è al fair value (valore di mercato calcolato secondo le regole previste dai principi contabili 
non internazionali). Con riferimento ai soli titoli non quotati in custodia o in amministrazione, ove il fair value non sia 
agevolmente determinabile, la valutazione è al valore contabile.
9  Si tratta del tasso medio che regola le transazioni finanziarie in euro tra le banche europee.
10  Categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono operazioni caratterizzate da una forma 
di rimborso predeterminato, quali i finanziamenti concessi per consentire l’immediata disponibilità dei crediti che il 
cliente vanta verso terzi. Si tratta nella sostanza di operazioni che configurano uno smobilizzo di crediti, quali ad 
esempio lo sconto di portafoglio.
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Tavola 2.11.3 - Tassi attivi sui finanziamenti per cassa e per localizzazione della clientela. Periodo dicembre 2008 - 
settembre 2010.

Fonte: Banca d’Italia.

Per quanto concerne i tassi attivi applicati alle operazioni sui rischi a scadenza11 c’è stata una leggera 
ripresa. Dal 2,33 per cento di marzo 2010 si è saliti al 2,35 per cento di settembre 2010. In questo caso la 
provincia di Parma ha registrato, per operazioni considerate per la loro natura relativamente meno rischiose 
rispetto ad altre, tassi ancora una volta più convenienti rispetto a quelli medi regionali, con uno spread 
che a settembre 2010 è stato di 0,18 punti percentuali, comunque più ridotto rispetto a quello rilevato nei 
trimestri precedenti. Nell’ambito delle società non finanziarie e famiglie produttrici, tra marzo e settembre 
2010 il tasso è cresciuto dal 2,31 al 2,33 per cento, in misura leggermente meno sostenuta rispetto a 
quanto registrato in regione, in quanto il differenziale a favore è aumentato, nello stesso arco di tempo, 
da 0,28 a 0,31 punti percentuali. La situazione cambia di segno per quanto riguarda i tassi applicati alle 
famiglie “consumatrici” e istituzioni sociali private. Dal 2,69 per cento di marzo 2010 si scende al 2,64 per 
cento di settembre, riducendo lo spread a favore a 0,25 punti percentuali rispetto alle condizioni proposte 
mediamente in Emilia-Romagna, contro i 0,30 del primo trimestre. 

Per quanto concerne i tassi relativi ai rischi a revoca12 si registra anche in questo caso una tendenza 
espansiva. Gli interessi applicati alla clientela sono di norma superiori a quelli relativi alle operazioni 
autoliquidanti e a scadenza, in quanto presumono una maggiore rischiosità, tanto che le banche si riservano 
la facoltà di recedere anche senza giusta causa. Si tratta in sostanza di operazioni la cui natura è spesso 
influenzata dai cicli economici. Dal 5,58 per cento di marzo 2010 praticato alla totalità della clientela si è 
arrivati al 5,79 per cento di settembre 2010. Dalle condizioni più vantaggiose rispetto alla media regionale 
del primo trimestre, rappresentate da uno spread a favore della clientela parmense pari a 0,10 punti 
percentuali, si è arrivati nel terzo trimestre a una situazione di segno opposto, con tassi più sfavorevoli 
nell’ordine di 0,18 punti percentuali rispetto alla media regionale. Il differenziale a sfavore è in parte derivato 
dalle meno convenienti condizioni riservate alle imprese, mentre per le famiglie “consumatrici” e istituzioni 
sociali private i tassi hanno continuato ad essere più vantaggiosi rispetto alla media regionale, anche se in 
proporzioni più ridotte rispetto ai primi due trimestri. 

Gli sportelli bancari e i servizi telematici. La rete degli sportelli bancari si sta ridimensionando. Dopo 
avere toccato il culmine di 368 sportelli operativi a fine giugno 2009, nei trimestre successivi si è instaurata 
una tendenza negativa che ne ha ridotto la consistenza ai 352 di fine settembre 2010, vale a dire il 4,1 

11  Categoria di censimento della Centrale dei rischi relativa a operazioni di finanziamento con scadenza fissata 
contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata, quali ad esempio mutui e anticipazioni attive non 
regolate in conto corrente.
12  Categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente.
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per cento in meno rispetto all’analogo periodo del 2009. Il riflusso della provincia parmense ha avuto una 
intensità superiore rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna, i cui sportelli sono diminuiti, nell’arco di 
un anno, dell’1,6 per cento. Questo andamento non è che la conseguenza della politica di razionalizzazione 
avviata dalle banche, con il dichiarato scopo di comprimere i costi e quindi alleggerire bilanci gravati dalla 
prosecuzione del deterioramento della qualità del credito. 

La diffusione sulla popolazione residente è di 80 sportelli ogni 100.000 abitanti13 rispetto alla media 
regionale di 81 e nazionale di 56. In Emilia-Romagna sono tre le province che hanno evidenziato una 
densità maggiore, vale a dire Bologna (85), Ravenna (86) e Rimini con 101 sportelli ogni 100.000 abitanti. Se 
estendiamo il confronto al territorio nazionale, la provincia di Parma si è collocata ai vertici della graduatoria 
provinciale, occupando la tredicesima posizione. La diffusione maggiore è stata registrata nella provincia 
di Trento (106), seguita a ruota da Rimini. La densità più contenuta è appartenuta alle province di Crotone 
(21) e Caserta (23). La quasi totalità dei comuni parmensi è servita da sportelli bancari (45 su 47)14 per una 
percentuale del 95,7 per cento, a fronte della quota regionale del 96,0 per cento e nazionale del 73,0 per 
cento. 

Se analizziamo la situazione dei comuni parmensi, possiamo vedere che la densità maggiore (i dati si 
riferiscono in questo caso alla situazione di fine dicembre 2009) ha riguardato soprattutto i piccoli comuni. 
In testa troviamo nuovamente il comune di Tornolo, con uno sportello ogni 385 abitanti, a fronte della 
media provinciale di 1.192. Seguono Valmozzola (597), Zibello (636), Langhirano (747), Colorno (749) e 
Bore (812). La minore densità è stata rilevata a Lesignano de’ Bagni, con uno sportello ogni 2.347 abitanti, 
davanti ad Albareto con 2.250. Nel comune di Parma ogni sportello ha servito mediamente 1.105 abitanti, 
a Collecchio 1.386. 

Per quanto concerne la classificazione degli sportelli per gruppi istituzionali - siamo tornati alla situazione 
di settembre 2010 - in provincia di Parma prevalgono le società per azioni (84,7 per cento del totale), in 
misura più sostenuta rispetto alla media emiliano-romagnola del 76,0 per cento e nazionale del 77,1 per 
cento. Per quanto concerne le banche Popolari cooperative, il loro peso in provincia di Parma si è attestato 
al 10,8 per cento rispetto all’11,4 per cento regionale e 9,1 per cento nazionale. L’incidenza percentuale di 
queste banche ha subito un drastico ridimensionamento tra giugno e settembre 2007, scendendo da 57 
a 36 sportelli e in Emilia-Romagna da 609 a 373. Alla base di questa flessione, c’è la trasformazione in 
società per azioni di alcuni istituti, tra i quali la Banca Popolare di Lodi. In Emilia-Romagna questo istituto 
bancario può contare su più di una sessantina  di sportelli distribuiti tra Bologna, Forlì-Cesena, Parma, 
Piacenza, Ravenna e Rimini.

Per il resto si conferma lo scarso peso delle banche di credito cooperativo, eredi delle antiche Casse 
rurali e artigiane (4,0 per cento contro le media regionale del 12,3 per cento) e delle filiali di banche estere, 
risultate appena due, le stesse dell’anno precedente. Gli undici sportelli esteri presenti in regione, gli stessi 
di un anno prima, sono localizzati, oltre che a Parma, anche nelle province di Bologna, Modena, Piacenza, 
Ravenna e Reggio Emilia, a fronte dei 296 attivi in Italia, in gran parte localizzati tra Milano (126), Roma 
(60), Brescia (18) e Torino (15). 

La classificazione degli sportelli bancari per gruppi dimensionali di banche conferma lo sbilanciamento 
della provincia parmense verso la dimensione “media” - i fondi intermediati sono compresi tra i 9 e i 26 
miliardi di euro - la cui quota a fine settembre 2010 è stata del 42,6 per cento, a fronte della media regionale 
del 20,3 per cento e nazionale del 23,1 per cento. Per restare in ambito regionale si tratta di una peculiarità 
che Parma divide con la sola provincia di Piacenza (40,6 per cento). Nei rimanenti gruppi dimensionali la 
provincia di Parma registra incidenze inferiori alla media regionale, con una particolare accentuazione per 
le banche “minori” - i fondi intermediati medi sono inferiori a 1,3 miliardi di euro - la cui quota si è attestata 
al 3,1 per cento, ben al di sotto della media regionale del 15,1 per cento. Questa situazione è per certi versi 
coerente con lo scarso peso che in provincia di Parma rivestono le Banche di credito cooperativo, spesso 
costituite da istituti di piccole proporzioni che operano prevalentemente nel territorio in cui risiedono.

Una ulteriore analisi riguarda la media degli impieghi per sportello. A settembre 2010 sono le banche 
“grandi” - i fondi intermediati medi sono compresi tra 26 e 60 miliardi di euro - a evidenziare la maggiore 
“produttività”, con impieghi per sportello pari a 58 milioni e 670 mila euro, appena inferiori alla media 
regionale di 59 milioni e 752 mila euro. Le banche “medie”, che in provincia di Parma rappresentano il 
gruppo dimensionale più numeroso come consistenza di sportelli, hanno registrato un rapporto impieghi/
sportello pari a circa 43 milioni e mezzo di euro, ben al di sotto della media regionale di 61 milioni e 358 mila 
euro. Il primato delle banche “grandi” può trovare una spiegazione nei rapporti che ogni singola banca ha 
nei confronti del pubblico di imprese e famiglie. Con tutta probabilità, alcune banche “grandi” annoverano 
tra i propri clienti alcune grandi imprese in grado di muovere prestiti considerevoli.

Per quanto concerne i depositi medi per sportello, che possono essere interpretati anch’essi come una 

13  Il confronto è stato eseguito sulla base della popolazione residente in essere a inizio 2010.
14  Non vi sono sportelli bancari nei comuni di Compiano e Terenzo.
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sorta di indice di produttività, a settembre 2010 sono state le banche “medie” a evidenziare il valore pro 
capite più elevato, pari a 27 milioni e 306 mila euro. In questo caso alla accentuata ramificazione degli 
sportelli è seguita una maggiore produttività nella raccolta. Seguono quelle “piccole”, con una quota per 
sportello di circa 24 milioni e 666 mila euro, e “grandi”, la cui media per sportello si è aggirata sui 24 milioni 
e 618 mila euro. In regione sono invece le banche “grandi” a registrare il più elevato rapporto per sportello 
seguite da quelle “medie”.

L’ultima analisi sulla struttura bancaria riguarda i servizi telematici offerti dalle banche alla propria 
clientela. Per quanto concerne i Pos15 attivati da banche e intermediari finanziari, a inizio 2010 ne sono 
risultati attivi 11.794 rispetto agli 11.681 di inizio 2009 e 8.968 di inizio 2005. Se rapportiamo il loro numero 
alla popolazione residente, la provincia di Parma ne ha registrati 2.697 ogni 100.000 abitanti, a fronte della 
media emiliano-romagnola di 2.460 e nazionale di 2.010. In regione solo la provincia di Rimini, ad alta 
vocazione turistica, ha registrato una densità più elevata pari a 4.130 Pos ogni 100.000 abitanti. 

Nell’ambito degli Atm16 a inizio 2010 ne sono risultati attivi 327, rispetto ai 502 di inizio 2008 e 273 di 
inizio 1998. La diminuzione che rientra nella tendenza al calo degli sportelli bancari, è apparsa in linea con 
quanto avvenuto in Emilia-Romagna, la cui consistenza è scesa, tra inizio 2009 e inizio 2010, da 5.287 
a 4.504 unità. In rapporto alla popolazione, Parma ha registrato una densità di 74,8 Atm ogni 100.000 
abitanti, largamente al di sotto della media regionale di 102,9. In ambito emiliano-romagnolo, la provincia 
di Parma  ha occupato la penultima posizione, davanti a Piacenza, ultima con una densità di 67,4 Atm ogni 
100.000 abitanti. 

I servizi di home e corporate banking17 a inizio 2010 hanno coinvolto 117.478 famiglie (erano più di 
106.000 a inizio 2009) e oltre 20.000 tra enti e imprese (23.689 nell’anno precedente). Siamo alla presenza 
di un andamento fortemente dinamico, se si considera che a inizio 1998 erano interessate appena 313 
famiglie e 2.314 tra enti e imprese. Un analogo andamento ha caratterizzato la regione, i cui servizi alle 
famiglie, tra inizio 1998 e inizio 2010, sono cresciuti da 5.421 a 1.377.483, mentre per le imprese si è passati 
da 24.277 a 189.950. Rispetto alla situazione dell’anno precedente, si è interrotta la tendenza espansiva 
dei servizi a enti e imprese, ma con tutta probabilità alla base di questo andamento, comune a quanto 
avvenuto nel Paese, c’è la forte crisi economica che ha colpito il 2009. La densità dei servizi alle famiglie 
di home e corporate banking sulla popolazione vede Parma in sesta posizione tra le province dell’Emilia-
Romagna, con 2.686 clienti ogni 10.000 abitanti, a fronte della media regionale di 3.147 e nazionale di 
2.468. La densità più elevata è stata nuovamente riscontrata a Bologna con 4.196 servizi alle famiglie ogni 
10.000 abitanti. Per quanto concerne enti e imprese, Parma, con una densità di 459 clienti ogni 10.000 
abitanti, si è collocata al quarto posto in Emilia-Romagna, perdendo una posizione rispetto alla situazione 
di inizio 2009. Il primo posto è stato occupato da Bologna, con una densità di 549 clienti ogni 10.000 
abitanti, seguita da Modena con 495.

I servizi di Phone banking che sono attivabili tramite la digitazione di codici via telefono, a inizio 2010 
sono risultati 97.306, vale a dire lo 0,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2009. Un andamento 
più dinamico ha riguardato Emilia-Romagna (+2,2 per cento) e Italia (+0,9 per cento). La diffusione sulla 
popolazione è scesa da 2.239 a 2.225 servizi ogni 10.000 abitanti, a fronte della media emiliano-romagnola 
di 1.836 e nazionale di 1.692. In ambito regionale solo la provincia di Bologna ha evidenziato una diffusione 
più elevata (2.402). 

L’occupazione. Secondo i dati della Banca d’Italia, a inizio 2010 i dipendenti delle banche parmensi 
sono risultati 3.464, rispetto ai 3.587 di un anno prima, vale a dire una diminuzione del 3,4 per cento, che 
è apparsa più elevata rispetto a quanto avvenuto in regione (-2,3 per cento). La riduzione di personale si 
associa al ridimensionamento degli sportelli operativi descritto precedentemente e rappresenta anch’essa 
un segnale della necessità delle banche di comprimere i costi e alleggerire di conseguenza bilanci sempre 
più appesantiti dal deterioramento della qualità del credito. Nell’ambito della dimensione delle banche 
sono state soprattutto quelle “maggiori” (i fondi intermediati medi superano i 60 miliardi di euro) a incidere 
sul decremento complessivo, con un calo del 20,3 per cento, coerente con la riduzione di sette sportelli 
avvenuta tra inizio 2009 e inizio 2010. Un’altra riduzione di personale ha riguardato le banche “medie” 
che in provincia di Parma sono tra le più diffuse. Tra inizio 2009 e inizio 2010 i dipendenti sono diminuiti 
da 2.218 a 2.175 (-1,9 per cento), in contro tendenza con quanto avvenuto in regione (+2,7 per cento). In 
questo caso il calo dei dipendenti è avvenuto in un contesto di crescita dei relativi sportelli saliti da 151 a 
155. Nei rimanenti gruppi dimensionali ci sono stati invece aumenti. Quello più significativo ha interessato 
le banche “piccole”, i cui dipendenti sono passati da 580 a 610 (+5,2 per cento), a fronte della stabilità 

15    Si tratta delle apparecchiature che consentono l’addebito automatico sul proprio conto bancario delle spese 
sostenute presso gli esercizi commerciali.
16    Si tratta di apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico per effettuare determinate operazioni 
(i bancomat sono tra questi).
17  Rappresentano i servizi dispositivi e/o informativi prestati alla clientela per via telematica.
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osservata in regione, coerentemente con l’espansione degli sportelli da 71 a 77. 
A inizio gennaio 2010 il rapporto dipendenti per sportello della provincia di Parma è stato di 9,4 dipendenti 

contro gli 8,7 della media regionale e 9,3 di quella nazionale. In regione solo la provincia di Bologna ha 
registrato un rapporto più elevato (10,4). Tra i vari gruppi dimensionali è la dimensione più diffusa, vale a 
dire quella media, che ha registrato il maggiore numero di dipendenti per sportello (14,0), superando sia il 
dato medio regionale (10,5) che nazionale (9,2). 

Il maggiore peso dei dipendenti per sportello si coniuga ad una “produttività” inferiore. Con questo termine 
s’intende la media di impieghi e depositi per dipendente. A fine 2009 il rapporto impieghi per dipendente 
bancario della provincia di Parma ammontava a circa 4 milioni e 492 mila euro, a fronte della media 
regionale di 5 milioni e 124 mila euro e nazionale di 5 milioni e 106 mila euro. In Emilia-Romagna solo la 
provincia di Ferrara aveva registrato un rapporto inferiore pari a quasi 3 milioni e 323 mila euro. Anche in 
termini di depositi la provincia di Parma ha evidenziato uno dei più bassi rapporti della regione, con 2 milioni 
e 614 mila euro, a fronte della media emiliano-romagnola di 2 milioni e 677 mila euro e nazionale di 3 milioni 
e 401 mila euro. Solo Ferrara e Ravenna hanno registrato rapporti inferiori pari rispettivamente a 2 milioni 
e 299 mila euro e 2 milioni e 610 mila euro.

La fotografia dell’occupazione delle attività finanziarie e assicurative scattata a inizio 2010 ha evidenziato 
una situazione più critica rispetto all’andamento medio regionale. 

Secondo i dati Smail (Sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro)18 la provincia di 
Parma contava su 6.439 addetti (esclusi gli interinali), distribuiti in 1.466 unità locali presenti sul territorio, 
di cui 5.427 alle dipendenze. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la consistenza degli addetti 
è diminuita dello 0,7 per cento, in contro tendenza rispetto all’incremento dello 0,5 per cento rilevato in 
regione. Il calo è tuttavia apparso leggermente più contenuto rispetto alla diminuzione dello 0,9 per cento 
registrata nell’occupazione complessiva provinciale. Una riduzione dello stesso tenore ha riguardato i soli 
dipendenti e anche in questo caso c’è stata una maggiore tenuta rispetto all’andamento generale (-1,3 
per cento). Per quanto concerne gli imprenditori, pari a poco più di 1.000 unità, è stata registrata una 
diminuzione dello 0,3 per cento, anch’essa in contro tendenza sia rispetto alla corrispondente evoluzione 
regionale (+0,6 per cento), che all’andamento provinciale della generalità dei settori (+0,1 per cento). 

    

18  Smail include tutte le imprese private iscritte alla Camera di commercio. Risultano escluse le attività della Pubbli-
ca amministrazione, le istituzioni pubbliche e private senza obbligo di iscrizione alla Camera di commercio e le attività 
libero professionali non costituite in forma d’impresa.
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2.12 L’ArtIGIAnAto

La struttura dell’artigianato. L’artigianato è tra i cardini dell’economia parmense, con circa 14.500 
imprese attive, pari al 33,7 per cento del totale delle imprese iscritte nel Registro. 

In termini di reddito, secondo le stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, il valore aggiunto è equivalso a 
circa il 15 per cento del totale dell’economia parmense e al 9,5 per cento del totale regionale dell’artigianato. 
La quota parmense del valore aggiunto artigiano su quello del totale dell’economia è risultata leggermente 
inferiore a quella regionale (15,5 per cento), ma superiore al corrispondente rapporto nazionale (13,2 per 
cento). In ambito regionale è Forlì-Cesena che ha evidenziato l’incidenza più elevata di valore aggiunto 
artigiano sul totale (18,9 per cento), precedendo Reggio Emilia (17,6 per cento) e Ferrara (17,1 per cento). 
Ultima Bologna con una quota del 12,3 per cento.

 L’andamento congiunturale dell’artigianato manifatturiero. L’andamento congiunturale delle 
imprese artigiane parmensi impegnate nel settore manifatturiero viene descritto sulla base dell’indagine 
congiunturale, avviata dal 2003, condotta dal sistema delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in 
collaborazione con Unioncamere nazionale. 

Tavola 2.12.1 - Artigianato manifatturiero. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2003-2010.

(a) Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente, escluso la % di vendite all’estero, la % di imprese esportatrici e 
i medi di produzione assicurati dal portafoglio ordini. 

Nel 2010 è emersa in provincia di Parma una situazione congiunturale dai connotati ancora negativi, anche 
se meno accentuati rispetto alla situazione spiccatamente recessiva registrata nell’anno precedente. 

Secondo l’indagine del sistema camerale, la produzione è apparsa in diminuzione tendenziale in ogni 
trimestre, con una particolare accentuazione nei primi sei mesi, segnati da una flessione del 5,0 per cento 
rispetto all’analogo periodo del 2009. Nella seconda parte c’è stata una attenuazione della fase negativa, 
che ha ridotto il calo all’1,2 per cento. 

Su base annua c’è stato un decremento della produzione del 3,1 per cento, che si è aggiunto alle flessioni 
riscontrate nel biennio 2008-2009 pari rispettivamente al 2,7 e 10,7 per cento. In Emilia-Romagna c’è stato 
un andamento meno negativo, rappresentato da una diminuzione annuale dell’1,3 per cento rispetto al 2009, 
ma anche in questo caso si deve annotare il consolidamento della fase recessiva che ha contraddistinto il 
biennio 2008-2009. Questa situazione di debolezza è maturata in un contesto di crescita, seppure moderata, 
delle attività industriali. La ripresa del commercio internazionale ha favorito le imprese più strutturate, più 
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orientate all’export, e meno quelle piccole, per le quali commerciare con l’estero comporta problematiche 
spesso di difficile soluzione.  Secondo un’indagine dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne condotta nell’autunno 
del 2010, il difficile momento congiunturale ha avuto come effetto principale la riduzione degli ordini e una 
minore liquidità, oltre a maggiori difficoltà a incassare pagamenti da clienti. 

Segno negativo anche per il fatturato, che ha accusato una diminuzione annua del 2,7 per cento, anch’essa 
più contenuta rispetto a quella registrata nel 2009, pari al 10,9 per cento. Anche in questo caso le difficoltà 
maggiori hanno riguardato la prima metà dell’anno (-4,1 per cento) rispetto alla seconda (-1,3 per cento). 
In Emilia-Romagna è stata rilevata una situazione meno negativa rappresentata da un calo su base annua 
dell’1,1 per cento. Secondo l’indagine autunnale dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, il 30,1 delle imprese 
artigiane parmensi ha visto scendere il fatturato rispetto al 2009 a fronte del 27,7 per cento che lo ha invece 
aumentato, con un saldo negativo pari a 2,4 punti percentuali.

Al basso profilo di produzione e fatturato non poteva essere estranea la domanda, che è apparsa in 
diminuzione dell’1,9 per cento, e anche in questo caso è proseguita la fase negativa che aveva caratterizzato 
il biennio 2008-2009, segnato da flessioni rispettivamente pari al 2,7 e 11,1 per cento. In Emilia-Romagna è 
stato rilevato un decremento meno accentuato, pari all’1,3 per cento,  che ha anch’esso consolidato i magri 
risultati conseguiti nel biennio precedente. 

Note negative anche per le esportazioni, che sono apparse in diminuzione del 2,6 per cento, in accelerazione 
rispetto al calo del 2,4 per cento emerso nel 2009. Anche in questo caso l’andamento parmense è risultato 
meno intonato rispetto a quello regionale, segnato da una riduzione dell’1,4 per cento. Le vendite all’estero 
interessano un ristretto numero di aziende. Secondo l’indagine del sistema camerale, solo l’11 per cento 
delle imprese artigiane manifatturiere parmensi ha commerciato direttamente con l’estero, destinandovi il 
22,7 per cento del fatturato. In ambito industriale la percentuale di imprese sale al 25 per cento, con una 
quota di export sul fatturato pari al 36 per cento. In Emilia-Romagna è stata registrata una percentuale di 
imprese artigiane esportatrici prossima al 12 per cento, con una quota di vendite sul fatturato di circa il 23 
per cento. La ridotta percentuale di imprese artigiane manifatturiere esportatrici sul totale è un fenomeno 
strutturale, tipico delle piccole imprese. Commerciare con l’estero, come descritto precedentemente, 
comporta spesso problematiche e oneri, che la grande maggioranza delle imprese di minori dimensioni 
non riesce ad affrontare, soprattutto se si tratta di esportare fuori dai confini continentali. 

Per quanto concerne i prezzi praticati alla clientela è stato registrato un calo prossimo allo 0,5 per cento, 
anch’esso da imputare al basso profilo congiunturale. Le imprese artigiane, pur di rimanere competitive in 
un mercato interno che stenta a decollare, sono state costrette ad adottare politiche dei prezzi piuttosto 
attente, anche a costo di comprimere i margini di profitto. Siamo di fronte ad un andamento tipico delle fasi 
congiunturali avverse, già osservato in passato, ma che non può ovviamente protrarsi troppo a lungo nel 
tempo. I primi segnali di riduzione dei listini sono stati registrati negli ultimi mesi del 2008, quando la crisi 
cominciava ad essere evidente. 

Il ciclo congiunturale negativo si è associato alla riduzione della consistenza delle imprese manifatturiere 
attive scese a 3.634, vale a dire il 3,6 per cento in meno rispetto al 2009. Parte del calo è da attribuire al 
composito settore metalmeccanico, che costituisce il nucleo principale dell’artigianato manifatturiero, le cui 
imprese sono diminuite del 3,9 per cento, con il concorso del comparto più consistente, vale a dire quello 
della fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (escluse le macchine) nel quale è numerosa la 
componente della subfornitura (-3,6 per cento). Il sistema moda è sceso a 309 imprese attive, vale a dire il 
10,2 per cento in meno rispetto al 2009. 

L’evoluzione delle imprese artigiane. Le imprese artigiane attive a fine 2010 sono risultate 14.556, con 
un calo del 2,4 per cento rispetto all’anno precedente, che è apparso un po’ più sostenuto rispetto a quanto 
registrato in regione (-1,6 per cento). 

In provincia di Parma c’è stata in sostanza una battuta d’arresto dell’evoluzione imprenditoriale abbastanza 
accentuata, che è equivalsa, in termini assoluti, a 357 imprese in meno. Questa situazione è maturata in un 
contesto negativo della movimentazione delle imprese. A 865 iscrizioni sono corrisposte 1.392 cessazioni 
per un saldo negativo di 353 imprese, che è tuttavia apparso più contenuto rispetto al passivo di 527 
imprese riscontrato nel 2009. L’indice di sviluppo1 è pertanto risultato negativo (2,42 per cento), in misura 
più ampia rispetto al valore medio regionale (1,48 per cento). 

Se analizziamo l’evoluzione dei vari rami di attività economica, possiamo notare che è stata l’industria ad 
accusare la flessione più ampia (-3,3 per cento), a fronte della sostanziale stabilità del terziario (-0,3 per 
cento) e della crescita del 2,7 per cento di agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca, la cui consistenza è pari 
ad appena l’1,3 per cento del totale delle imprese attive artigiane. I comparti numericamente più consistenti, 
vale a dire manifatturiero e costruzioni, hanno accusato diminuzioni rispettivamente pari al 3,6 e 3,1 per 
cento. Il solo settore metalmeccanico, che ha rappresentato circa il 44 per cento dell’industria manifatturiera, 

1  Equivale al rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e cessate e la consistenza delle imprese attive di fine 
dicembre.
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ha accusato una diminuzione piuttosto pronunciata, prossima al 4 per cento. La crisi economica che ha 
investito pesantemente il 2009 ha lasciato strascichi soprattutto sul comparto più consistente, ovvero 
la fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, escluso le macchine, nel quale assume un ruolo 
importante la subfornitura. A fine 2010 le relative imprese sono diminuite del 3,6 per cento, in linea con 
quanto avvenuto in regione (-4,3 per cento). Altri vuoti di ampio spessore hanno riguardato la fabbricazione 
di macchinari ed apparecchiature non classificati altrove (-5,0 per cento), i cui prodotti si distinguono per 
l’elevato valore aggiunto. Il sistema moda ha accusato una nuova pesante flessione che ha consolidato 
la tendenza in atto da lunga data. Dalle 344 imprese attive del 2009 si è scesi alle 309 del 2010 per una 
variazione negativa del 10,2 per cento. Anche un settore portante quale l’alimentare non è stato esente da 
cali (-3,7 per cento). Nelle costruzioni sembra essersi arrestata la tendenza espansiva di lungo periodo. 
La crisi che ha colpito il settore anche nel 2010 si è tradotta in una diminuzione delle imprese attive pari al 
3,1 per cento. Nel comparto della costruzione di edifici la diminuzione è salita al 7,6 per cento, mentre una 
relativa maggiore tenuta è stata mostrata dai lavori di costruzione specializzati, che comprendono tutta la 
gamma di tinteggiatori, intonacatori, pavimentatori, muratori, ecc. (-1,9 per cento). 

La consistenza delle imprese del terziario è rimasta sostanzialmente invariata (-0,3 per cento). La tenuta 
del settore è stata essenzialmente determinata dal pronunciato aumento del comparto del  “Noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (+7,9 per cento) e dalla moderata crescita  delle “Altre 
attività di servizi”, che includono, tra gli altri, le attività di riparatore, oltre ai servizi destinati alla cura della 
persona (barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc.). Negli altri ambiti del terziario hanno prevalso i segni negativi, 
con una sottolineatura per il comparto del trasporto” (-2,9 per cento), per il quale è in atto una tendenza al 
calo che investe soprattutto i piccoli autotrasportatori, i cosiddetti “padroncini”.

Un aspetto strutturale dell’artigianato è rappresentato dall’elevata incidenza nei vari rami di attività presenti 
nel Registro imprese. In provincia di Parma si ha una quota sulla totalità delle imprese del 33,7 per cento, in 
linea con il corrispondente rapporto regionale del 33,3 per cento. In ambito settoriale le più alte percentuali 
sono riscontrabili nelle “Altre attività di servizi” (87,2 per cento), nelle costruzioni (77,0 per cento), nel 
“Trasporto e magazzinaggio” (69,5 per cento) e nel manifatturiero (64,2 per cento). Se si scende a livello di 
divisione di attività, l’artigianato presenta la diffusione maggiore nei lavori di costruzione specializzati (91,7 
per cento), seguiti dai riparatori di computer e di beni per uso personale e per la casa” (89,6 per cento) e 
dalle “Altre attività di servizi per la persona”, che come accennato precedentemente comprendono i servizi 
destinati alla cura della persona. Nell’ambito del settore manifatturiero è il comparto del legno e dei prodotti 
in legno, escluso i mobili, a registrare la maggiore diffusione (83,7 per cento). Oltre la soglia dell’80 per 
cento troviamo inoltre l’eterogeneo gruppo delle “Altre industrie manifatturiere”.

Il rapporto banca-impresa. Il rapporto che intercorre tra le imprese artigiane e il sistema creditizio è 
stato analizzato da due indagini effettuate dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. La prima ha avuto luogo tra 
il 19 marzo e il 14 aprile 2010 con il coinvolgimento di 73 imprese. La seconda si è svolta tra il 25 ottobre 
e l’11 novembre 2010 con il coinvolgimento di 83 imprese. Il confronto tra le due indagini ha permesso di 
verificare quali cambiamenti siano avvenuti nel corso del 2010.

Accesso al credito: Nel corso del 2010 è emerso un clima relativamente più disteso. 
In termini di disponibilità di credito, nella rilevazione autunnale il 47,0 per cento degli imprenditori artigiani 

lo ha giudicato adeguato, in miglioramento rispetto alla percentuale del 41,1 per cento registrata nella 
rilevazione primaverile. Nello stesso arco di tempo la percentuale di “scontenti” è diminuita dal 56,2 al 
43,4 per cento. Un analogo andamento ha riguardato la tipologia degli strumenti offerti. In questo caso 
le imprese che li hanno giudicati positivamente hanno inciso per il 55,4 per cento del totale, in aumento 
rispetto alla quota del 42,5 per cento riscontrata nella rilevazione primaverile. Per quanto concerne i tempi 
delle istruttorie per concedere i fidi, circa il 51 per cento delle imprese artigiane ha espresso un giudizio 
positivo, a fronte della quota del 43,8 per cento emersa in primavera. Si è inoltre ridotta la platea di imprese 
critiche passata dal 53,4 per cento della rilevazione primaverile al 43,4 per cento di quella autunnale.

Costo del finanziamento: Nella rilevazione autunnale solo il 37,3 per cento delle imprese artigiane 
intervistate ha ritenuto questo parametro adeguato o accettabile sotto l’aspetto del tasso applicato,  in 
peggioramento rispetto alla situazione emersa in primavera, quando era stata registrata una percentuale 
del 41,1 per cento. La quota di “scontenti” è risultata pari al 53,0 per cento del campione, sottintendendo 
una criticità piuttosto accentuata, in linea con quanto emerso in regione, che trae origine dalla ripresa dei 
tassi d’interesse attivi.

Sotto l’aspetto delle garanzie richieste, hanno prevalso i giudizi negativi (47,0 per cento) rispetto a quelli 
positivi (42,2 per cento), ma con una forbice tuttavia molto più ridotta rispetto alla situazione registrata 
nella rilevazione primaverile. Per quanto riguarda il costo complessivo del finanziamento, circa la metà 
del campione delle imprese intervistate in autunno lo ha giudicato inadeguato oppure oneroso, a fronte 
di appena il 36,1 per cento che lo ha invece reputato adeguato o, quanto meno, accettabile. Emerge in 
sostanza una situazione di evidente disagio, che è apparsa in peggioramento rispetto a quanto registrato 
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nella rilevazione primaverile, visto che la forbice tra soddisfatti e critici è aumentata da 5,5 a 14,5 punti 
percentuali.

Tavola 2.12.2 - Rapporto banca-impresa. Rilevazioni di primavera e autunno 2010. Provincia di Parma. Valori percentuali (a).

 (a) Nell’indagine primaverile sono state intervistate in provincia di Parma e in Emilia-Romagna rispettivamente 73 e 
708 imprese artigiane. In quella autunnale 83 e 818.
(b) Interviste effettuate nel periodo 19 marzo - 14 aprile 2010.
(c) Interviste effettuate nel periodo 25 ottobre - 11 novembre 2010.
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Imprese artigiane e linee di credito: La maggior parte delle imprese artigiane intervistate in autunno 
possiede una linea di credito (63,4 per cento), ma in misura minore rispetto a quanto emerso nella scorsa 
primavera (82,2 per cento). Quelle che non la possiedono danno come motivo la mancanza di necessità 
di risorse finanziare aggiuntive (63,3 per cento), in percentuale tuttavia più ridotta rispetto ai mesi passati 
(76,9 per cento), sottintendendo una minore disponibilità di liquidità. Le altre motivazioni (chiusura della 
linea da parte della banca o da parte dell’impresa, eccessiva onerosità del servizio, situazione finanziaria 
e patrimoniale dell’impresa inadeguata, richiesta inoltrata alle banche, ma rifiutata) vengono citate da 
una percentuale sostanzialmente ridotta di imprese. Merita tuttavia una sottolineatura la crescita della 
percentuale di imprese con situazione finanziaria e patrimoniale che non consente indebitamento, passata 
tra primavera e autunno dallo 0 al 6,7 per cento.

 Il rapporto di finanziamento tra imprese e credito è, pertanto, una modalità operativa entrata nella vita 
quotidiana delle attività economiche, anche se in misura più ridotta rispetto alla platea di imprese non 
artigiane. 

La maggior parte delle imprese artigiane che aveva fatto richiesta di credito e che non l’ha ottenuto (nella 
rilevazione autunnale il 3,3 per cento delle intervistate si è trovato in questa situazione) ha dichiarato che 
il rifiuto è riconducibile essenzialmente all’insufficienza delle garanzie presentate e a bilanci ritenuti non 
adeguati. 

L’aspetto più positivo del rapporto tra le imprese artigiane e le banche è stata rappresentata dal fatto 
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che nessuna impresa, nella rilevazione autunnale, ha subito la revoca del credito da parte delle banche. 
Nello stesso tempo nessuna impresa artigiana ha posto fine al rapporto con la banca, in linea con quanto 
avvenuto nelle imprese non artigiane.

La grande maggioranza delle imprese, pari al 90,4 per cento, non ha subito, tra la primavera e l’autunno 
2010, richieste di rientro del finanziamento, in miglioramento rispetto alla quota del 73,3 per cento rilevata 
in primavera rispetto a settembre 2009. Le imprese che hanno invece dichiarato di avere dovuto far fronte 
a questa procedura sono ammontate al 7,7 per cento del totale, in misura assai più leggera rispetto alla 
percentuale, abbastanza elevata, del 26,7  per cento rilevata in primavera. Questo andamento depone a 
favore del sistema bancario parmense, che in un momento di sfavorevole congiuntura non ha messo in 
difficoltà la propria clientela, riservando un trattamento migliore rispetto alle imprese non artigiane, la cui 
percentuale di aziende oggetto di richiesta di rientro è stata, nello scorso autunno, del 14,0, quasi il doppio 
rispetto all’artigianato.  

Il 63,5 per cento delle imprese intervistate in autunno ha ritenuto che, rispetto ad aprile, non si sia 
creata nessuna criticità particolare nel rapporto con il credito, a fronte della percentuale del 56,1 per cento 
riscontrata nel settore non artigiano. Oltre l’11 per cento ha denunciato un aumento dei costi e/o delle 
commissioni applicate, mentre il 5,8 per cento ha lamentato un incremento del tasso applicato. Rispetto a 
quanto emerso nell’indagine primaverile, che valutava la situazione rispetto a settembre 2009, c’è stato in 
autunno un prevalente alleggerimento delle criticità, che ha riguardato in particolare l’aumento dei costi e/o 
delle commissioni applicate e la riduzione dell’orizzonte temporale del debito. In pratica le banche parmensi, 
e ci ripetiamo, sono venute incontro alla clientela artigiana, dando più respiro alle imprese. Le criticità sono 
aumentate invece in termini di tassi applicati e di riduzione della quantità di credito concesso. 

L’occupazione e gli ammortizzatori sociali. Secondo l’indagine condotta in autunno dall’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne, il 10,8 per cento del campione di imprese ha diminuito l’occupazione, rispetto 
al 12,0 per cento che ha invece previsto di aumentarla. Il segnale è moderatamente positivo, anche se 
occorre sottolineare che la crescita dell’occupazione che ne dovrebbe derivare è destinata a stemperarsi 
visto che la maggioranza del campione, pari al 75,9 per cento, non ha previsto alcuna variazione. Il 12,0 
per cento delle imprese ha osservato esuberi di personale legati alla produzione, in misura tuttavia più 
contenuta rispetto alla media regionale (18,9 per cento). Il problema è stato affrontato per lo più ricorrendo 
a licenziamenti (50,0 per cento), in modo decisamente più accentuato rispetto a quanto avvenuto in regione 
(31,0 per cento), dove invece è prevalso il ricorso agli ammortizzatori sociali (48,4 per cento).

L’analisi dell’evoluzione dell’occupazione, anche se un po’ datata, viene offerta dal sistema informativo 
Smail (sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro dell’Emilia-Romagna) ed è centrata 
sulla situazione in essere a inizio 2010 relativa alle unità locali artigiane localizzate in Emilia-Romagna. 
Il sistema si basa sui dati del Registro delle imprese e del Rea, incrociandoli con quelli dell’Inps. Si tratta 
nella sostanza di un’analisi mirata alle imprese realmente attive e di conseguenza altamente significativa 
dell’effettivo andamento dell’occupazione. Fatta questa premessa, a inizio 2010 sono stati registrati in 
provincia di Parma 30.710 addetti (sono esclusi gli interinali), con una flessione del 2,9 per cento rispetto 
all’analogo periodo del 2009. Gli effetti della crisi si sono fatti sentire pesantemente, colpendo la maggioranza 
dei settori. Il comparto più consistente, rappresentato dai  “Lavori di costruzione specializzati” è diminuito 
del 2,3 per cento e ancora più ampio (-7,8 per cento) è stato il calo della fabbricazione di prodotti in metallo, 
escluso macchine e attrezzature, nella quale sono comprese le lavorazioni meccaniche in subfornitura. 

Secondo i dati Inps aggiornati al 2009, in provincia di Parma tra titolari e collaboratori, si contavano 
20.948 persone, equivalenti al 10,1 per cento del totale regionale. Rispetto al 2008, complice la crisi, sono 
state perdute 564 posizioni, facendo retrocedere la consistenza alla situazione precedente al 2002. Al di 
là del calo, in linea con quanto avvenuto in regione, è da sottolineare il progressivo invecchiamento degli 
addetti autonomi. Nel 2000 i giovani fino a 29 anni costituivano in provincia di Parma il 12,1 per cento del 
totale di imprenditori e collaboratori. Nel 2009 la percentuale scende al 7,3 per cento. In Emilia-Romagna 
è stata registrata una analoga situazione anche se un po’ più sfumata, in quanto si passa dal 13,3 all’8,0 
per cento.

Se restringiamo l’analisi ai soli imprenditori, si ha una percentuale di giovani ancora più ridotta: 10,6 per 
cento nel 2000; 6,3 per cento nel 2009. 

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, giova richiamare l’attenzione sul forte ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni in deroga che nel 2010 è ammontata, in provincia di Parma, a 842.487 ore autorizzate, 
vale a dire il 66,8 per cento in più rispetto all’anno precedente. Siamo di fronte ad una situazione pesante, 
anche se non ai livelli osservati in Emilia-Romagna (+424,5 per cento), che ha visto in prima fila le industrie 
meccaniche (+247,2 per cento) e della carta-stampa-editoria (+164,1 per cento).
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2.13 LA cooPerAzIone

L’importanza ed il ruolo della cooperazione in provincia di Parma risultano evidenti analizzando 
il “Rendiconto sociale unitario” che Confcooperative e Legacoop hanno recentemente realizzato, in 
collaborazione con la Camere di commercio di Parma. Stando ai dati di questo rapporto, le cooperative in 
provincia realizzano un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, pari al 15 per cento circa del valore complessivo. 
Nel periodo dal 2005 al 2009 il fatturato del mondo cooperativo è aumentato del 43 per cento, mentre 
l’occupazione è più che raddoppiata, sorpassando le 21 mila unità. L’importanza di questo comparto 
dell’economia, però, è ben superiore a quello che può trasparire considerando  solo l’incidenza dello 
stesso rispetto ai diversi parametri che la statistica ci mette a disposizione. In particolare, la contiguità delle 
imprese cooperative con i concetti di inclusione e coesione sociale, di responsabilità sociale d’impresa e 
di sostenibilità in tutte le sue forme (umana, sociale e ambientale), rendono queste realtà particolarmente 
utili per la crescita della provincia; crescita intesa, appunto, nella sua accezione sociale e civile, oltre che 
economica. 

Al fine di analizzare la cooperazione in provincia di Parma, è bene studiarne in primo luogo la composizione 
settoriale. Utilizzando i dati messi a disposizione dalla Lega delle cooperative della provincia, e relativi alle 
cooperative aderenti alla stessa Lega e a Confcooperative (dati che sono confluiti all’interno del Rendiconto 
congiunto al quale si è fatto riferimento più sopra), l’analisi può essere condotta relativamente a diversi 
parametri, quali il numero delle cooperative, il numero dei soci aderenti e gli occupati. 

Se si prende in considerazione il numero delle cooperative, è possibile notare come la maggior 
concentrazione delle stesse si registri in agricoltura (36,4 per cento) e nella produzione, lavoro e servizi (33,7 
per cento). Il settore che aggrega il minor numero di imprese, invece, è quello finanziario (1,4 per cento) 
seguito da quello della distribuzione e consumatori (3,7 per cento). Un comparto poco rappresentativo dal 
punto di vista del numero delle imprese attive può, invece, essere molto importante 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 quasi 89.000. 
Altre volte, invece, le analisi condotte secondo più parametri concordano. E’ questo il caso del settore 
finanziario e della cooperazione di produzione, lavoro e servizi, utilizzando come criterio di analisi sempre 
il numero di soci. Il settore finanziario, infatti, chiude anche questa classifica con lo 0,1 per cento mentre la 
produzione, lavoro e servizi è, anche in questo caso, in seconda posizione (con il 7,3 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. 

Tavola 2.13.1 - Composizione settoriale delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma

Settori
num. 
coop.

Quota % Soci Quota % occupati Quota %

Abitazione 12 3,4% 8.725 7,2% 36 0,2%

Agricole 128 36,4% 6.554 5,4% 1.036 4,8%

Culturali e turismo 39 11,1% 989 0,8% 261 1,2%

Distribuzione e consumatori 13 3,7% 88.966 73,2% 917 4,2%

Finanz. Immob. Ass. 5 1,4% 126 0,1% 30 0,1%

Produzione lavoro e servizi 115 32,7% 8.864 7,3% 11.851 54,4%

Sociali e Solidarietà 40 11,4% 7.247 6,0% 7.639 35,1%

Totale 352 100,0% 121.471 100,0% 21.770 100,0%
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma. Anno 2009

La maggior quota di occupati è riferibile alle cooperative attive nel settore della produzione, lavoro e 
servizi, con oltre il 54,0 per cento. Alle spalle di questo settore si colloca quello delle cooperative di servizi 
sociali e di solidarietà, che concentra più del 35 per cento degli occupati. I settori che hanno minor peso 
secondo questo parametro sono, invece, quello dell’abitazione e quello della finanza con, rispettivamente, 
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lo 0,2 e lo 0,1 per cento del totale. Dal punto di vista del fatturato realizzato, i settori col maggior peso 
sono quello agricolo (35,8 per cento) e quello della produzione, lavoro e servizi (35,6 per cento) mentre i 
settori col peso minore sono quelli della finanza (1 per cento) e quello dei beni culturali e del turismo (0,6 
per cento). 

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 fatturato). Allo stesso modo, il settore della finanza occupa la parte finale 
della graduatoria provinciale in termini di incidenza sul mondo cooperativo redatta secondo tutti e quattro i 
parametri di cui si dispone.

La situazione degli altri comparti di attività 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 per cooperativa. 
Secondo questo parametro, le cooperative con una dimensione media più piccola sono quelle del settore 
dei servizi culturali e turismo. Passando a considerare il numero di occupati per cooperativa 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 di produzione, lavoro e servizi, mentre le cooperative 
mediamente più piccole sono quelle agricole e quelle del settore finanziario. 

Analizzando il fatturato medio 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. 

Tavola 2.13.2 - Dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma

Settori Fatturato € Quota % Fatturato per coop. €

Abitazione  €      31.815.485 1,5%  €     2.651.290 

Agricole  €     745.043.777 35,8%  €     5.820.655 

Culturali e turismo  €      13.221.485 0,6%  €        339.012 

Distribuzione e consumatori  €     310.899.701 15,0%  €   23.915.362 

Finanz. Immob. Ass.  €      20.573.246 1,0%  €     4.114.649 

Produzione lavoro e servizi  €     739.883.848 35,6%  €     6.433.773 

Sociali e Solidarietà  €     217.720.645 10,5%  €     5.443.016 

Totale  €  2.079.158.187 100,0%  €     5.906.699 
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma. Anno 2009

Tavola 2.13.3 - Dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma

Settori Fatt. per occupato € occupati per coop. Soci / occupati

Abitazione  € 883.763 3,0 242,4

Agricole  € 719.154 8,1 6,3

Culturali e turismo  €   50.657 6,7 3,8

Distribuzione e consumatori  € 339.040 70,5 97,0

Finanz. Immob. Ass.  € 685.775 6,0 4,2

Produzione lavoro e servizi  €   62.432 103,1 0,7

Sociali e Solidarietà  €   28.501 191,0 0,9

Totale  €   95.506 61,8 5,6
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma. Anno 2009

Adottando un’ottica trasversale nell’analisi dei parametri finora analizzati, emerge fra gli altri un settore, 
quello delle cooperative di produzione, lavoro e servizi. Questo settore infatti, oltre ad essere il più 
importante in termini di imprese attive, occupazione e di fatturato 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 produttiva della provincia e della regione
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I dati forniti dalla Lega delle Cooperative della provincia di Parma consentono di verificare quale sia stato 
l’andamento del settore nel corso dell’ultimo anno completo disponibile (2009). Come sappiamo, l’anno 
in discussione è sicuramente quello che ha risentito maggiormente della crisi economica internazionale, 
che soltanto ora si avvia verso una parziale soluzione. 

Fra tutti i parametri presi in considerazione nel presente rapporto, il passaggio dal 2008 al 2009 ha visto 
una diminuzione del solo fatturato, per un 4,7 per cento, nonostante il quale il valore complessivo di questo 
parametro per le cooperative aderenti alle due centrali è rimasto comunque sopra i due miliardi di euro. 
Certo, si tratta di una variazione negativa che non può essere trascurata poiché se continuasse nel tempo 
potrebbe mettere a repentaglio l’economicità della gestione di queste imprese. Il fatto, però, che tutti gli altri 
parametri, dal numero di cooperative attive ed iscritte al numero di soci, dal numero degli occupati fino al 
numero degli occupati per cooperativa, siano in aumento suggerisce che le attese dei cooperatori per gli 
anni a venire siano positive. In particolar modo, l’aumento di oltre 1.600 dipendenti, il crescere del numero 
delle imprese e dei soci sottolineano le buone aspettative che il settore nutre per il proprio futuro. Anche 
il comparto delle cooperative, quindi, ha risentito della peggiore crisi dalla Grande Depressione del ’29 a 
questa parte, facendo registrare una flessione del fatturato, ma non ha smesso di guardare con una certa 
positività al proprio futuro.

Venendo al dettaglio dei singoli settori, è considerando congiuntamente gli andamenti delle diverse variabili 
aziendali qui in considerazione, è possibile notare  come il settore che pare aver sofferto maggiormente nel 
corso del 2009 risulti essere quello dell’abitazione poiché riporta diminuzione di fatturato, occupati e soci. 

Tavola 2.13.4 - Dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma. 

 num. coop. Soci occupati

Settori 2008 2009 Var. 2008 2009 Var. 2008 2009 Var.

Abitazione 12 12 0 8908 8725 -183 38 36 -2

Agricole 128 128 0 6698 6554 -144 1061 1036 -25

Culturali e turismo 41 39 -2 879 989 110 480 261 -219
Distribuzione e 
consumatori

13 13 0 86916 88966 2.050 933 917 -16

Finanz. Immob. Ass. 6 5 -1 361 126 -235 34 30 -4

Produzione lavoro e servizi 102 115 13 9747 8864 -883 11314 11851 537

Sociali e Solidarietà 39 40 1 5843 7247 1.404 6286 7639 1.353

Totale 341 352 11 119.352 121.471 2.119 20.146 21.770 1.624
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma

Tavola 2.13.5 - Dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma. 

 Fatturato € occupati per coop.

Settori 2008 2009 Var. % 2008 2009 Var.

Abitazione  €       33.644.142  €          31.815.485 -5,4% 3,2 3,0 -5,3%

Agricole  €     734.095.577  €        745.043.777 1,5% 8,3 8,1 -2,4%

Culturali e turismo  €       14.913.790  €          13.221.485 -11,3% 11,7 6,7 -42,8%

Distribuzione e consumatori  €     449.501.361  €        310.899.701 -30,8% 71,8 70,5 -1,7%

Finanz. Immob. Ass.  €       17.272.470  €          20.573.246 19,1% 5,7 6,0 5,9%

Produzione lavoro e servizi  €     753.761.481  €        739.883.848 -1,8% 110,9 103,1 -7,1%

Sociali e Solidarietà  €     177.634.194  €        217.720.645 22,6% 161,2 191,0 18,5%

Totale  €  2.180.823.015  €     2.079.158.187 -4,7% 59,1 61,8 4,7%
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma



9a. Giornata dell’economia – 5 maggio 2011

140

Tavola 2.13.6 - Dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma. 

 Fatturato € Occupati

Settori 2005 2009
Var % 

2005 - 09
2005 2009

Var % 
2005 - 09

Abitazione  €      29.999.021  €      31.815.485 6,1% 29 36 24,1%

Agricole  €    292.483.819  €    745.043.777 154,7% 496 1.036 108,9%

Culturali e turismo  €        9.533.443  €      13.221.485 38,7% 236 261 10,6%

Distribuzione e consumatori  €    419.391.500  €    310.899.701 -25,9% 984 917 -6,8%

Finanz. Immob. Ass.  €      18.380.793  €      20.573.246 11,9% 52 30 -42,3%

Produzione lavoro e servizi  €    539.041.447  €    739.883.848 37,3% 7.798 11.851 52,0%

Sociali e Solidarietà  €    143.676.229  €    217.720.645 51,5% 0 7.639 n.d

Totale  € 1.452.506.252  € 2.079.158.187 43,1% 9.595 21.770 126,9%
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma

I settori della distribuzione/consumatori e culturale/turistico vedono un calo sia che fatturato, sia degli 
occupati, mentre sono in aumento i soci. Il settore agricolo vede diminuire, invece, occupati e soci ma 
aumentare il fatturato. Il settore che pare aver attraversato meglio il 2009 sembra essere quello delle 
cooperative sociali e di solidarietà che riporta un aumento considerevole di fatturato (+22,6 per cento), 
occupati (+18,5 per cento) e soci (aumentati di oltre 2.100 unità).

I dati forniti dalla Lega delle Cooperative di Parma (e relative a Legacoop e Confcooperative) ci 
consentono di passare da una logica di breve periodo ad una di medio-lungo, analizzando l’andamento 
del comparto nell’ultimo quinquennio. E’ infatti possibile confrontare i parametri sinora illustrati relative 
al 2009 con quelli riferiti al 2005.

Il confronto mette in luce un notevole irrobustimento complessivo del comparto cooperativo lungo l’ultimo 
quinquennio, con un aumento per tutti i parametri in considerazione. In dettaglio, il numero delle cooperative 
è cresciuto del 2,4 per cento, passando da 344 a 452, il numero dei soci è aumentato del 14,4 per cento 
superando le 121 mila unità, il fatturato è aumentato di oltre il 43 per cento superando i 2 miliardi di euro, 
mentre il numero degli occupati è più che raddoppiato superando quota 21.700.

Passando a considerare l’andamento dei singoli settori in confronto a quanto appena messo in luce per 
la media, è possibile notare come il settore che ha riportato gli andamenti più critici sia quella della finanza 
(credito) con un forte calo del numero dei soci (-64,2 per cento), del numero delle cooperative (-44,4 per 
cento) e del numero degli occupati (-42,3 per cento). Il solo parametro in aumento per le cooperative di questo 
settore è stato il fatturato (+11,9 per cento). Il settore della cooperazione di consumatori e distribuzione, 
fa registrare un forte aumento relativo del numero delle cooperative (+30 per cento) e un buon aumento 
del numero dei soci - anche se inferiore a quello medio del comparto (+12,1 per cento), aumenti, peraltro, 
controbilanciati dal calo del fatturato (-25,9 per cento) e del numero degli occupati (-6,8 per cento).

Tavola 2.13.7 - Dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma. 

 Num. Cooperative Numero soci

settore 2005 2009
Var % 

2005 - 09
2005 2009

Var % 
2005 - 09

Abitazione 12 12 0,0% 7.702 8.725 13,3%

Agricole 130 128 -1,5% 4.322 6.554 51,6%

Culturali e turismo 39 39 0,0% 984 989 0,5%

Distribuzione e consumatori 10 13 30,0% 79.393 88.966 12,1%

Finanz. Immob. Ass. 9 5 -44,4% 352 126 -64,2%

Produzione lavoro e servizi 103 115 11,7% 8.101 8.864 9,4%

Sociali e Solidarietà 41 40 -2,4% 5.363 7.247 35,1%

Totale 344 352 2,3% 106.217 121.471 14,4%
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma
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Le cooperative agricole e sociali fanno registrare forti aumenti di tutti i parametri in oggetto ad eccezione 
del numero delle cooperative, che risulta in diminuzione, mettendo in luce una ristrutturazione della 
composizione imprenditoriale di settori comunque in forte espansione. Le cooperative di abitazione e quelle 
culturali e turistiche riportano aumenti per tutti i parametri, anche se inferiori alla media delle cooperative.

Tavola 2.13.8 - Dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma. 

 Fatturato € Occupati

settore 2005 2009
Var % 

2005 - 09
2005 2009

Var % 
2005 - 09

Abitazione € 29.999.021 € 31.815.485 6,1% 29 36 24,1%

Agricole € 292.483.819 € 745.043.777 154,7% 496 1.036 108,9%

Culturali e turismo € 9.533.443 € 13.221.485 38,7% 236 261 10,6%

Distribuzione e consumatori € 419.391.500 € 310.899.701 -25,9% 984 917 -6,8%

Finanz. Immob. Ass. € 18.380.793 € 20.573.246 11,9% 52 30 -42,3%

Produzione lavoro e servizi € 539.041.447 € 739.883.848 37,3% 7.798 11.851 52,0%

Sociali e Solidarietà € 143.676.229 € 217.720.645 51,5% 0 7.639 n.d.

Totale € 1.452.506.252 € 2.079.158.187 43,1% 9.595 21.770 126,9%
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma

Il comparto cooperativo della provincia di Parma conferma il proprio positivo contributo allo sviluppo 
complessivo del territorio, anche in questo momento di forte criticità per l’economia. Le dinamiche messe 
in luce relativamente al 2009 ed al quinquennio precedente mostrano un sistema cooperativo in ulteriore 
irrobustimento. I dati del prossimo anno ci diranno come il sistema cooperativo sarà stato in grado di 
affrontare la difficile fase del post-recessione. Certo è che questo tipo di impresa, che per sua natura è 
più portata a valutazioni di medio-lungo periodo - tanto da risentire molto meno di altri del fenomeno del 
ricambio generazionale, può giocare un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del territorio in un 
momento il cui la logiche prevalenti in molti ambiti imprenditoriali sono improntate al breve periodo.
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