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PARMA cHe cReSce
Competere nella crisi economica

“Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, 
città - ragnatela. C’è un precipizio in mezzo a due montagne 
scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste con funi 
e catene e passerelle. 

Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere 
il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di cana-
pa. Sotto non c’è niente per centinaia e centinaia di metri: 
qualche nuvola scorre; s’intravede più in basso il fondo del 
burrone”.

…
“Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno 

incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non 
regge”.

Tratto da: “Le Città Invisibili” di Italo Calvino

1. Parma che cresce

La città di Ottavia è forse uno dei luoghi più visionari immaginati da Calvino nelle sue città invisibili. Una 
città che si regge sulla rete di una ragnatela, sospesa nel vuoto, allegoria della fragilità e dell’equilibrio pre-
cario che accomuna i suoi abitanti.

La stessa fragilità che oggi sembra attraversare le nostre città. L’anno scorso, di questi tempi, - prose-
guendo il percorso di analisi della metamorfosi del tessuto sociale ed economico della provincia di Parma 
– affermammo che la fase che stiamo vivendo è una transizione da un modello del “non più” ad un modello 
del “non ancora”; un periodo nel quale i vecchi modi di gestire i problemi non funzionano più, ma non sono 
ancora state create nuove modalità in grado di rispondere efficacemente al nuovo contesto. 

Dodici mesi dopo numeri e analisi delineano uno scenario dove la transizione sembra non avere mai 
fine; il “non più” prosegue nel suo devastante processo di erosione di quanto rimasto, del “non ancora” si 
fatica a scorgerne tracce, anche gettando lo sguardo verso l’orizzonte.

La stessa, desolante, situazione, viene spesso raccontata attraverso la metafora del tunnel. Tutti con-
cordano nell’affermare che ci troviamo all’interno di una galleria, quelli più ottimisti iniziano a intravedere la 
luce che annuncia l’uscita. Anche i pessimisti vedono la luce, ma ci avvertono che il bagliore che scorgiamo 
proviene dai fari di un treno che sta arrivando in senso contrario. Infine, altri ancora, sostengono che forse è 
meglio iniziare a pensare a come arredare e rendere meno disagevole il tunnel, visto che ci staremo dentro 
ancora a lungo.

Crediamo siano vere tutte e tre le affermazioni. Di certo la crisi sarà ancora lunga e non mancheranno 
treni provenienti in senso contrario a renderla ancora più pesante. Sono tanti i numeri che lasciano presa-
gire che in molti gangli vitali del nostro sistema economico e sociale – dall’occupazione al welfare solo per 
citarne alcuni – il fondo della crisi non sia ancora stato toccato. Le analisi settoriali di questo rapporto ripor-
tano fedelmente i numeri che fotografano un’economia ferma, una società che ogni giorno vede aggravarsi 
le emergenze occupazionali e sociali.
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A nostro avviso, ciò che dovremmo fare è prepararci ad arredare il tunnel, vale a dire creare una rete di 
protezione economica e sociale estesa a tutti, persone e imprese, che renda la permanenza meno dram-
matica. Una rete che va costruita con il contributo di tutti, ciascuno per la propria parte di competenza. 

Nel percorso di analisi del territorio fatto in questo decennio abbiamo individuato due parole, comunità e 
resilienza, per sintetizzare le caratteristiche che la provincia – e, più in generale, il luogo di appartenenza 
- dovrebbe avere. 

Cercammo anche di declinare in alcuni punti cosa significa essere una comunità resiliente. Una società 
che:

•	 ponga al centro le persone e la loro capacità, in relazione con altri, di produrre il nuovo; 
•	 di fronte alle difficoltà e ai problemi irrisolti decide che deve farsene carico collettivamente; 
•	 fatta da uomini e donne che condividono il senso e che attraverso il loro lavoro assolvono ad una 

funzione e ad una responsabilità; 
•	 non è esclusiva ed escludente, ma è riconosciuta e legittimata dai soggetti esterni con i quali si 

confronta. 

Essere una comunità resiliente, disporre di una rete di protezione sociale ed economica, riscoprire il va-
lore della legalità e del civismo sono passaggi ineludibili, ignorarli non significherebbe “solamente” lasciare 
indietro i più deboli, avrebbe come conseguenza il rimanere dentro il tunnel tutti.

Ciò premesso, arredare il tunnel non è sufficiente. Se vi sono numeri che descrivono il buio più profondo 
nel quale siamo immersi, ve ne sono altri che sembrano rischiarare l’orizzonte e, se non proprio illumina-
re, lasciar intravedere l’uscita dal tunnel. Numeri che ci dicono che la crisi non sta colpendo tutti, vi sono 
imprese che nonostante il contesto realizzano utili e creano nuova occupazione, rendendo un po’ meno 
oscuro il cammino. 

Certo, sono luci ancora deboli e fioche, primi vagiti del “non ancora”. Con po’ di coraggio e una certa 
dose di ottimismo abbiamo deciso di dedicare questa parte monografica del rapporto alla “Parma che 
cresce”. Se è fondamentale arredare il tunnel per sopravvivere alla discontinuità, è altrettanto importante 
iniziare a costruire il futuro volgendo lo sguardo nella direzione delle luci deboli e fioche, concentrare l’ana-
lisi su chi dal tunnel ne è già uscito o a chi non vi è nemmeno entrato. Nella speranza di rintracciare aspetti 
strutturali o comportamenti che possano essere portati a fattore comune, mattoni utili per la costruzione del 
“non ancora”.

Dividiamo questo viaggio nella Parma che cresce in tre tappe: i settori che rafforzano la loro presenza 
sui mercati esteri, i settori che aumentano il numero delle imprese e l’occupazione, le imprese che creano 
nuova occupazione e migliorano i risultati economici.
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2. un mondo che cresce

2.1. Uno sguardo d’insieme

Nel 2013 la crescita del PIL mondiale dovrebbe attestarsi attorno al 3,5 per cento, nel 2014 risalirà al 4,1 
per cento. Complessivamente nel decennio 2004-2013 il tasso di crescita medio annuale risulterà pari a 3,8 
per cento, superiore a quello registrato nel decennio 1994-2003. 

Fuori dai confini nazionali, a differenza di quanto avviene in Italia, esiste un mondo dove l’economia 
continua a crescere, in alcuni Paesi a ritmi ancora superiori alle due cifre.

 
Un andamento analogo lo si ritrova nei dati del commercio estero. Le esportazioni mondiali negli anni dal 

2008 al 2011 sono cresciute del 19 per cento, quelle italiane dell’1,9 per cento. Ancor più penalizzante risulta il 
confronto se guardiamo all’Emilia-Romagna, la crescita 2008-2011 dell’export si è fermata allo 0,9 per cento. 
Meglio è andata a Parma dove il valore del commercio verso l’estero nello stesso arco temporale è aumentato 
del 18 per cento. Una dinamica positiva, quasi prossima alla variazione globale che, tuttavia, ha determinato 
una contrazione della quota di mercato detenuta da Parma: nel 2008 ogni milione di euro di prodotti esportati 
a livello mondiale 468 erano ascrivibili a merci provinciali, nel 2011 tale valore è sceso a 465 euro.

Nessuno dei Paesi dell’Unione europea (a eccezione di Romania, Bulgaria e Grecia) aumenta la propria 
quota export nel periodo considerato, a sottolineare come la minor competitività sui mercati internazionali 
derivi principalmente dalla forte concorrenzialità di merci provenienti da quelle economie sempre meno 
emergenti e sempre più consolidate.

La Cina ha superato Germania e Stati Uniti ed è oramai saldamente in testa alla graduatoria dei principa-
li Paesi esportatori, quasi il 12 per cento di quanto commercializzato a livello mondiale è “made in China”. I 
primi tre Paesi raccolgono quasi un terzo dell’export mondiale, l’Italia si posiziona all’ottavo posto con una 
quota di mercato del 3,3 per cento.

Macrosettori a confronto. Crescita della domanda mondiale (2008-2011) e variazione export di Parma (2008-2011). 
La dimensione delle bolle rappresenta la quota di mercato mondiale detenuta dalla provincia.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

Per quanto riguarda Parma alcuni settori rilevanti – meccanica, chimica, agricoltura - hanno aumentato 
le proprie quote di mercato; tiene, pur perdendo quote di mercato, l’export dell’alimentare e dell’abbiglia-
mento, mentre risultano in forte difficoltà alcuni settori rilevanti nel portafoglio commerciale provinciale: mol-
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te produzioni legate all’industria dei metalli, dell’elettricità ed elettronica, dell’automotive hanno registrato 
un calo delle esportazioni prossimo al 20 per cento.

Questi pochi dati restituiscono uno scenario di progressiva perdita di appeal all’estero delle merci euro-
pee e, all’interno di queste – e in misura molto più contenuta - delle produzioni di Parma. Tuttavia, disag-
gregando il dato settoriale, vi sono numerosi prodotti della nostra provincia che in questi anni hanno saputo 
consolidare e rafforzare la propria posizione internazionale guadagnando quote di mercato, dalle macchine 
di impiego generale e speciale ai prodotti farmaceutici, dal lattiero caseario alle macchine per l’agricoltura, 
solo per citare quelli più rilevanti in termini di export.

Macrosettori dove Parma guadagna quote di mercato a livello mondiale

Meccanica; Chimico; Agricoltura; Carta, cartone; Legno; Altri mezzi trasporto
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

Nel periodo 2008-2011 Parma ha esportato beni verso 182 Paesi, in 94 di questi le produzioni provinciali 
hanno guadagnato quote di mercato. Ne è un esempio l’alimentare che ha rafforzato la propria posizione in 
62 Paesi, di cui 31 a elevata dinamicità, cioè con una crescita della domanda di beni alimentari superiore a 
quella mondiale. La meccanica ha rafforzato la propria posizione in 99 mercati, di cui 49 dinamici. 

Attraverso l’analisi incrociata dei dati delle esportazioni provinciali con la domanda relativa a ciascun 
settore e Paese è possibile delineare una mappa della competitività sui mercati esteri delle produzioni di 
Parma.

Produzioni dove Parma guadagna quote di mercato a livello mondiale

Macchine di impiego generale e speciale; Prodotti farmaceutici; Prodotti delle industrie lattiero-casearie; Macchine 
per l’agricoltura e la silvicoltura; Prodotti di colture agricole non permanenti; Metalli di base preziosi; Carta, cartone; 
Calzature; Bevande; Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a.; Legno; Prodotti derivanti raffinazione petrolio; 
Prodotti per l’alimentazione degli animali; Articoli sportivi; Locomotive e aeromobili; Prodotti di colture permanenti; 
Pitture, vernici, smalti; Prod.refrattari; Navi e imbarcazioni; Animali vivi e prodotti di origine animale; Pietra, sabbia 
e argilla; Piante vive; Minerali di cave e miniere n.c.a.; Agrofarmaci; Minerali metalliferi non ferrosi; Antracite, lignite

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

Nella definizione della mappa consideriamo solo i Paesi che, per ciascun settore considerato, raccol-
gono almeno l’uno per cento delle esportazioni provinciali e l’uno per cento della domanda mondiale. Ciò 
consente di focalizzare l’attenzione esclusivamente sui mercati che effettivamente possono essere oggetto 
di politiche di internazionalizzazione di sistema e non su Paesi che offrono opportunità commerciali econo-
micamente modeste.

Numero di Paesi dove Parma guadagna quote di mercato per macrosettore
Numero Paesi dove Parma 

esporta
Numero Paesi dove Parma
guadagna quote di mercato

di cui ad 
elevata dinamicità*

Totale 182 94 64
Meccanica 169 99 49
Alimentare 136 79 31
Chimico 127 62 48
Metalli e prod. Metalli 120 57 26
Min.non metalliferi 123 55 24
Elettricità-elettronica 132 70 31
Abbigliamento 98 57 23
Automotive 109 53 28
Alro manifatturiero 128 53 27
Cuoio, calzature 99 56 33
Agricoltura 78 61 21
Carta, cartone 61 39 13
Legno 58 40 17
Tessile 72 37 11

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road
* Un Paese è definito a elevata dinamicità quando il tasso di crescita delle sue importazioni relativamente a uno specifico prodotto 

è superiore alla crescita delle importazioni mondiali dello stesso prodotto.
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2.2. Forti in Paesi dinamici. Mercati da consolidare

Tra i mercati più interessanti vi sono sicuramente quelli dove la presenza di Parma è già forte, con quote 
di mercato in aumento e dove la domanda cresce in misura superiore alla media mondiale. Per esempio l’a-
gricoltura sta trovando grandi opportunità in Bulgaria e Egitto, l’alimentare in Libano, il chimico in Giappone 
e Cina. Cina, Turchia e Brasile rappresentano partner che offrono margini di crescita a molte produzioni, 
così come alcune aree africane stanno diventando mercati da seguire con attenzione.

L’analisi può essere condotta ad un maggior livello di dettaglio scendendo dal macrosettore alla ca-
tegoria di prodotti. Consideriamo le quote di mercato detenute dai singoli prodotti in Paesi con una forte 
domanda (dinamici) e dove le esportazioni provinciali guadagnano quote di mercato. 

Ogni milione di euro di importazioni di motori e generatori elettrici effettuate dall’Albania 68mila euro 
sono relativi a produzioni di Parma, vale a dire che quasi il 7 per cento del mercato albanese di generatori 
elettrici è detenuto dalla provincia. Le macchine per l’agricoltura detengono quote di mercato rilevanti in 
Nuova Caledonia, Ecuador, Perù e Messico, le macchine di impiego generale e speciale prodotte a Parma 
trovano grandi opportunità commerciali il Burkina Faso, nella Repubblica del Congo, in Etiopia. 

Questa prima mappatura fornisce un elenco di mercati di grande interesse e in forte espansione sui quali 
il sistema Parma potrebbe investire per rafforzare ulteriormente la propria posizione.

Paesi dinamici dove Parma guadagna quote di mercato. Primi 5 Paesi per valore export 

Settori Primi 5 Paesi per valore export
TOTALE Cina; Giappone; Brasile; Australia; Algeria
Agricoltura Bulgaria; Egitto; Kazakistan; Repubblica Sudafricana; Kenia
Alimentare Libano; Hong Kong; Cina; Slovacchia; Tailandia
Tessile Moldavia; Turchia; Indonesia; Giappone; Cile
Abbigliamento Emirati Arabi Uniti; Turchia; Polonia; Australia; Cina
Cuoio, calzature Cina; Francia; Polonia; Paesi Bassi; Marocco
Legno Germania; Estonia; Brasile; Etiopia; Austria
Carta, cartone Cina; Marocco; Polonia; Iran; Tailandia
Stampa, editoria Giappone; Belgio; Slovenia; Brasile; Algeria
Chimico Giappone; Cina; Paesi Bassi; Turchia; Australia
Minerali non metalliferi Germania; Cina; Algeria; Egitto; Marocco
Metalli e prod. metalli Iran; Turchia; Indonesia; Colombia; Brasile
Elettricità-elettronica Slovacchia; Cina; Brasile; Arabia Saudita; India
Meccanica Cina; Brasile; Iran; Australia; Cile
Automotive Turchia; Etiopia; Cile; Norvegia; Repubblica Sudafricana
Altri mezzi trasporto Francia; Turchia; Singapore; Nuova Zelanda; Romania

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

Quote di mercato detenute per prodotto e Paese (sono considerati solo quelli dinamici dove Parma guadagna quote di 
mercato). Primi 20 prodotti per quota di mercato (quota calcolata su 1 milione di euro)

Prodotto Paese Quota Prodotto Paese Quota
Motori e generatori elettrici Albania 67.837 Prod.refrattari Siria 20.884
Macchine per l’agricoltura Caledonia 52.207 Macchine per l’agricoltura Messico 18.451
Macchine per l’agricoltura Ecuador 40.538 Articoli sportivi Macedonia 17.347
Macchine di impiego gen. e spec. Burkina-Faso 37.479 Prodotti abrasivi Nigeria 16.850
Macchine di impiego gen. e spec Congo (Rep.) 25.805 Apparecchi per uso domestico Gibuti 16.551
Legno Etiopia 23.912 Vetro e di prodotti in vetro Marocco 12.636
Macchine per l’agricoltura Perù 23.521 Saponi e detergenti Sri Lanka 12.598
Apparecchi per uso domestico Iraq 23.316 Apparecchiature di cablaggio Gibuti 12.413
Macchine di impiego gen. e spec Etiopia 21.935 Saponi e detergenti Paraguay 12.169
Vetro e di prodotti in vetro Algeria 21.425 Siderurgia Lituania 12.077

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road
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2.3 Forti in Paesi con domanda in calo. Mercati a rischio

La seconda mappa presenta i settori dove Parma guadagna quote di mercato. Rispetto a quelli visti 
precedentemente - sono Paesi con un maggior grado di rischiosità in quanto la domanda cresce a ritmo 
lento – inferiore alla media mondiale - oppure diminuisce. 

Nella maggioranza dei casi sono mercati appartenenti all’Unione europea, però per alcune produzioni 
anche mercati considerati emergenti presentano delle criticità, come l’elettronica in Russia oppure gli altri 
mezzi di trasporto in India.

Paesi statici dove Parma guadagna quote di mercato

Settori Primi 5 Paesi per valore export
TOTALE Francia; Regno Unito; Austria; Svezia; Canada
Agricoltura Francia; Grecia; Austria; Iran; Romania
Alimentare Francia; Regno Unito; Belgio; Svizzera; Svezia
Tessile Romania; Austria; Albania; Slovenia; Spagna
Abbigliamento Regno Unito; Svizzera; Macedonia; Ucraina; Repubblica Ceca
Cuoio, calzature Romania; Belgio; Bulgaria; Repubblica Ceca; Messico
Legno Slovenia; Svezia; Polonia; Spagna; Regno Unito
Carta, cartone Francia; Stati Uniti; Regno Unito; Austria; Portogallo
Stampa, editoria Repubblica Ceca; Spagna; Svizzera; Regno Unito; Guatemala
Chimico Germania; Francia; Regno Unito; Stati Uniti; Austria
Minerali non metalliferi Francia; Stati Uniti; Spagna; Polonia; Austria
Metalli e prod. metalli Slovenia; Ucraina; Algeria; Lituania; Bulgaria
Elettricità-elettronica Russia; Algeria; Albania; Portogallo; Iraq
Meccanica Francia; Germania; Regno Unito; Svizzera; Arabia Saudita
Automotive Germania; Regno Unito; Slovacchia; Belgio; Nigeria
Altri mezzi trasporto Regno Unito; Austria; Spagna; India; Stati Uniti

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

I Paesi contenuti in questa seconda mappatura rappresentano partner commerciali importanti per le imprese 
della provincia, la loro minor dinamica potrebbe portare a una forte contrazione dell’export. Sono mercati che 
vanno seguiti con grande attenzione, con strategie di internazionalizzazione che devono fare i conti con una 
elevata concorrenzialità determinata da una domanda che si riduce a fronte di una crescita dei competitors.

Quote di mercato detenute per prodotto e Paese (sono considerati solo quelli statici dove Parma guadagna quote di 
mercato). Primi 20 prodotti per quota di mercato. (quota calcolata su 1 milione di euro)
Prodotto Paese Quota Prodotto Paese Quota
Vetro e di prodotti in vetro Francia 49.251 Prodotti per l’alimentazione degli animali Ungheria 28.031
Macchine per l’agricoltura Svizzera 38.894 Prodotti da forno, granaglie Cuba 23.773
Abbigliamento Macedonia 37.567 Prodotti da forno, granaglie Libano 21.880
Lattiero Caseario Islanda 37.044 Vetro e di prodotti in vetro Libia 20.726
Lattiero Caseario Canada 35.598 Macchine di impiego gen. e spec. Saint Kitts 20.569
Metalli di base preziosi Yemen 33.374 Vetro e di prodotti in vetro Montenegro 19.874
Altri prodotti in ceramica Etiopia 31.709 Carne lavorata e prod. carne Norvegia 19.088
Prodotti da forno, granaglie Francia 29.029 Vetro e di prodotti in vetro Grecia 18.998
Macchine di impiego gen. e spec. Somalia 28.976 Piante vive Bulgaria 17.902
Motori e generatori elettrici Eritrea 28.072 Frutta e ortaggi lavorati e conservati Croazia 16.725

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

2.4. Deboli in Paesi dinamici. Mercati su cui puntare

La terza mappa presenta Paesi dove l’incidenza di Parma è ancora modesta o dove si stanno perdendo 
quote di mercato, tuttavia, si tratta di mercati che sono già rilevanti per la domanda mondiale e in grande 
espansione, quindi potenzialmente pronti ad accogliere le merci provinciali. Si tratta, in larga parte, di Paesi 
asiatici, anche se non mancano mercati più tradizionali, come gli Stati Uniti per l’alimentare e per la metal-
meccanica, la Germania per l’abbigliamento, la Svizzera per il chimico. Complessivamente la Svizzera tra i 
mercati più vicini e Turchia e Russia tra quelli a media distanza sono i Paesi che sembrano offrire maggiori 
opportunità di ulteriore crescita all’export della provincia di Parma.
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Paesi dinamici dove Parma ha ancora una presenza modesta o sta perdendo quote di mercato

Settori Primi 5 Paesi per valore export
TOTALE Svizzera; Russia; Turchia; Messico; Hong Kong
Agricoltura Turchia; Ungheria; Polonia; India; Corea del Sud
Alimentare Stati Uniti; Giappone; Australia; Polonia; Israele
Tessile Stati Uniti; Russia; Arabia Saudita; Emirati Arabi Uniti; Etiopia
Abbigliamento Germania; Giappone; Belgio; Austria; Libano
Cuoio, calzature Germania; Austria; Svizzera; Hong Kong; Turchia
Legno Algeria; Australia; Arabia Saudita; India; Tunisia
Carta, cartone Albania; Turchia; Hong Kong; India; Egitto
Stampa, editoria Australia; Emirati Arabi Uniti; Turchia; Finlandia; Cina
Chimico Svizzera; Brasile; Arabia Saudita; Russia; Corea del Sud
Minerali non metalliferi Canada; Svizzera; Turchia; Brasile; Australia
Metalli e prod. metalli Russia; Regno Unito; Svizzera; Siria; Australia
Elettricità-elettronica Repubblica Ceca; Messico; Turchia; Romania; Hong Kong
Meccanica Stati Uniti; Russia; Turchia; Messico; India
Automotive Stati Uniti; Austria; Svizzera; India; Australia
Altri mezzi trasporto Germania; Repubblica Sudafricana; Egitto; Ghana; Senegal

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

Dunque, i Paesi provenienti da questa terza mappatura sono i mercati su cui puntare, anche se, in molti 
casi, la loro distanza può costituire per larga parte delle imprese un ostacolo difficilmente superabile. 

2.5. Le nicchie. I mercati dove Parma detiene quote di mercato rilevanti

Una quarta mappatura raccoglie i mercati nei quali la quota di mercato detenuta da Parma è partico-
larmente elevata, indipendentemente dalla rilevanza di quel Paese nelle esportazioni dell’intero settore. 
Per esempio il 15 per cento delle importazioni mondiali di pesci (freschi, lavorati e conservati) dell’Albania 
proviene da Parma, un valore marginale nel complesso delle esportazioni provinciali, probabilmente una 
nicchia di mercato importante per le imprese (presumibilmente poche) che commercializzano verso il mer-
cato albanese. 

Molti dei Paesi evidenziati da questa quarta mappatura rappresentano partner importanti ma per un pic-
colo numero di imprese che hanno puntato su quelle aree. In larga parte dei casi si tratta di mercati africani.

Quote di mercato detenute per prodotto e Paese. Primi 20 prodotti per quota di mercato. (quota calcolata su 1 milione 
di euro)
Prodotto Paese Quota Prodotto Paese Quota
Pesci freschi e conservati Albania 148.565 Lattiero Caseario Islanda 37.044
Motori e generatori elettrici Albania 67.837 Lattiero Caseario Canada 35.598
Macchine per l’agricoltura Nuova Caledonia 52.207 Metalli di base preziosi Yemen 33.374
Vetro e di prodotti in vetro Francia 49.251 Altri prodotti in porcellana e ceramica Etiopia 31.709
Materiali costruzione terracotta Etiopia 41.757 Prodotti da forno, granaglie Malta 30.543
Macchine per l’agricoltura Ecuador 40.538 Prodotti da forno, granaglie Svizzera 30.336
Macchine per l’agricoltura Svizzera 38.894 Prodotti da forno, granaglie Francia 29.029
Oli e grassi vegetali e animali Albania 38.314 Macchine di impiego gen. e spec Somalia 28.976
Abbigliamento Macedonia 37.567 Prodotti da forno, granaglie Svezia 28.801
Macchine di impiego gen. e spec Burkina-Faso 37.479 Lattiero Caseario Albania 28.409

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Archer Road

2.7. Reti lunghe e strategie di internazionalizzazione1. 

Un ultimo tassello utile alla comprensione di chi cresce sui mercati esteri viene dall’Osservatorio sull’In-
ternazionalizzazione realizzato da Unioncamere Emilia-Romagna nel 2011 e nel 2012.

1 Questo capitolo fa riferimento e riporta dati regionali così da avere numerosità e risultati statisticamente significativi. La stessa 
analisi condotta solamente sulle imprese della provincia presenta percentuali analoghe, le considerazioni regionali hanno valenza 
anche in ambito provinciale.
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Classifichiamo le oltre mille imprese manifatturiere esportatrici intervistate in funzione del loro sistema di 
relazioni con l’estero, in particolare individuiamo quattro classi:

- imprese senza rete all’estero, non hanno accordi formali o informali con imprese straniere né sono 
inserite all’interno di una filiera con società estere. Rappresentano il 51 per cento del campione, il 
fatturato realizzato attraverso le vendite all’estero costituisce il 29 per cento del loro volume d’affari 
totale.

- imprese che hanno aperto filiali commerciali o produttive all’estero. Complessivamente sono il 15 
per cento delle intervistate - il 4 per cento quelle che hanno delocalizzato parte dell’attività produttiva 
- e realizzano all’estero il 48 per cento del proprio fatturato;

- imprese che hanno stretto accordi con partner esteri per la commercializzazione e la distribuzione 
dei prodotti. Sono il 21 per cento delle esportatrici, mediamente fatturano il 42 per cento all’estero;

- imprese che operano come subfornitrici di società estere, pari al 13 per cento del campione per un 
fatturato export medio del 34 per cento.

Negli anni 2009-2011 le imprese senza rete estera che hanno registrato una flessione del commer-
cio con l’estero superano abbondantemente quelle che l’hanno aumentato; viceversa, chi è inserito 
in una rete con società estere aumenta il proprio volume d’affari sui mercati internazionali.

Saldo tra imprese che hanno aumentato l’export e quelle che l’hanno diminuito. Anni 2009- 2011

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su dati Osservatorio Internazionalizzazione

2.8. Chi cresce sui mercati esteri? 

Ciò che emerge da questa prima tappa del viaggio è che fuori dai confini nazionali vi è un mondo che 
offre numerose opportunità di crescita. Vale per tutti i settori, su mercati differenti e con strategie diversifi-
cate per poterli raggiungere. 

Alcune imprese hanno colto queste opportunità, altre sembrano incontrare maggiori difficoltà. Rispetto 
al passato esportare costituisce una leva competitiva alla quale risulta più difficile accedere con successo. 
Innanzitutto perché nei mercati più vicini si riduce la domanda e contestualmente aumentano i competitors. 
In secondo luogo perché i mercati più dinamici che offrono maggiori opportunità son quelli più lontani, che 
spesso richiedono strategie di internazionalizzazione più complesse rispetto alla sola commercializzazione. 

Oggi le imprese dell’Emilia-Romagna (il dato è di fonte Istat e non disponibile a livello provinciale) che 
commercializzano con l’estero sono 24.115, nel 2002 erano 27.023, tremila società in meno che esplicitano 
la crescente difficoltà ad accedere ai mercati stranieri.

I numeri raccontano che a beneficiare dell’export sono le imprese maggiormente strutturate, spesso con 
sedi commerciali o produttive localizzate nei mercati di riferimento e le imprese inserite in filiere con ramifi-
cazioni all’estero e non circoscritte all’interno confini distrettuali tradizionali. 

In definitiva, più del settore di appartenenza, ciò che sembra contare è la qualità e la localizzazione del 
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sistema di relazioni che ruota attorno all’impresa; appartenere a una rete geograficamente lunga, che fuo-
riesce dall’ambito locale, consente di essere maggiormente reattivi nel cogliere le opportunità che il mondo 
offre.

La seconda tappa del viaggio riguarda i settori che crescono e creano occupazione.
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3. Settori che crescono e creano occupazione

3.1. Uno sguardo d’insieme

Consideriamo tutte le imprese della provincia con almeno un addetto, vale a dire quasi 43mila società 
con circa 156mila occupati. Come nell’elaborazione precedente prendiamo in esame i dati del 2011 a con-
fronto con il 2008.

Complessivamente il numero delle imprese è rimasto sostanzialmente invariato, -0,3 per cento, gli ad-
detti sono diminuiti del -2,2 per cento (-2,1 per cento a livello regionale), equivalente a 3.524 unità. 

Dal punto di vista settoriale la flessione è da attribuire principalmente al comparto manifatturiero e al 
settore delle costruzioni, mentre crescono il settore dell’alloggio e ristorazione e i servizi alle persone. 

Imprese e addetti per settore di attività economica. Variazione 2008-2011

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Smail
* la variazione degli addetti del settore tessile è stata ridimensionata per ragioni grafiche. Il valore è -13,6%

Ad una prima lettura sembra di poter affermare che le imprese di piccola e piccolissima dimensione 
hanno mantenuto i livelli occupazionali di inizio periodo, le società più strutturate hanno modificato la base 
lavorativa, quelle del terziario ampliandola, le società manifatturiere riducendola. Alcuni brevi approfondi-
menti possono essere utili per comprendere meglio quanto sta avvenendo.

3.2. I settori emergenti e i settori in crescita 

Quali sono i settori che creano nuova occupazione? Proviamo a suddividere le imprese in tre tipologie: 
in questa analisi consideriamo piccole le imprese con meno di 10 addetti, medie quelle con un numero di 
occupati compreso tra 10 e 50, grandi quelle con oltre 50 addetti.

Tra le piccole imprese le attività che creano maggior occupazione sono il commercio al dettaglio ambu-
lante, attività di intermediazione finanziaria, poliambulatori, attività di tatuaggio e piercing, sale giochi e altre 
attività legate al divertimento.

Tra le imprese di media dimensione crescono i bed and breakfast, i bar e i servizi alla persona, dall’as-
sistenza sanitaria ai saloni di parrucchiere. 

 Tra le grandi imprese cresce la vigilanza privata, il commercio della grande distribuzione (iper, super e 
minimercati), l’assistenza sociale, alcune attività legate alla filiera agroalimentare.
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Le piccole imprese (meno di 10 addetti) per variazione 2008-2011 degli addetti. Sono considerati solo i settori con 
almeno 10 unità locali.

1 commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria (1400%)
2 attività di merchant bank (400%)
3 assicurazioni sulla vita (211%)
4 altri studi medici specialistici e poliambulatori (183%)
5 attività di tatuaggio e piercing (157%)
6 posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (144%)
7 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria (125%)
8 sale giochi e biliardi (121%)
9 altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (86%)
10 commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (85%)

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Smail

Le medie imprese (da 10 a 50 addetti) per variazione 2008-2011 degli addetti. Sono considerati solo i settori con 
almeno 10 unità locali.

1 affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole (189%)
2 preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno (153%)
3 recupero e cernita di materiali (127%)
4 bar e altri esercizi simili senza cucina (114%)
5 altre attività ricreative e di divertimento (96%)
6 altri servizi di assistenza sanitaria (66%)
7 altre attività di servizi per la persona (53%)
8 ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole (53%)
9 servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (52%)
10 commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati (51%)

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Smail

Le grandi imprese (oltre 50 addetti) per variazione 2008-2011 del numero degli addetti. Sono considerati solo i set-
tori con almeno 10 unità locali.

1 servizi di vigilanza privata (947%)
2 commercio al dettaglio di confezioni per adulti (173%)
3 ipermercati (111%)
4 assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (56%)
5 movimento merci relativo a trasporti aerei (30%)
6 supermercati (26%)
7 produzione di software non connesso all’edizione (23%)
8 fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (9%)
9 produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) (6%)
10 minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (6%)

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Smail

In generale le nuove attività che nascono e quelle che incrementano gli addetti presentano due carat-
teristiche: la prima è quella di rispondere a nuove domande di servizi, delle persone e delle imprese. Le 
persone manifestano nuovi bisogni relativamente al benessere e alla cura personale, ma anche alla qualità 
del tempo libero, delegando ad altri attività organizzative; le imprese domandano servizi innovativi in grado 
di tenere l’azienda al passo con i nuovi canali di comunicazione.

La seconda caratteristica non dimostrabile attraverso i numeri ma facilmente intuibile che connota que-
ste attività emergenti è il forte legame tra le competenze necessarie per svolgerle e la passione: è ipotiz-
zabile che in molti casi le attività siano nate come hobby per diventare successivamente professioni vere e 
proprie, un percorso accelerato dalla crisi che ha precluso strade più convenzionali. 
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3.3. Vecchie e nuove filiere

Proviamo a guardare i dati da una differente prospettiva, non più attraverso la classica suddivisione in 
agricoltura, industria e servizi ma in termini di filiera, cioè in aggregazioni che ripercorrono in modalità ver-
ticale tutto il processo di produzione di un bene o erogazione di un servizio, dall’approvvigionamento delle 
materie prime alla vendita finale. 

Variazione delle imprese e degli addetti per filiera. Anni 2008-2011

Imprese Addetti
Var.

imprese
Var. 

addetti
Incidenza 

addetti
Agroalimentare 10.879 30.341 -3,2% -1,3% 26,6%
Sistema moda 2.517 6.564 -1,6% -1,4% 5,7%
Meccanica 3.857 22.347 -3,3% -8,4% 19,6%
Edilizia/casa 10.571 26.013 -3,2% -8,8% 22,8%
ICT 1.519 4.893 2,8% 2,8% 4,3%
Turismo-cultura 2.199 8.392 3,5% 10,1% 7,3%
Wellness 2.980 12.694 4,1% 3,5% 11,1%
Automotive 1.043 2.988 -0,4% 1,2% 2,6%

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Smail 

Accanto alle filiere tradizionali – agroalimentare, meccanica, sistema moda, automotive, edilizia-casa – 
aggiungiamo tre nuove filiere: quella del wellness, comprendente tutto quanto legato alla cura e al benes-
sere della persona, l’industria turistica e culturale, l’information and communication technology.

Si tratta di filiere che stanno assumendo rilevanza dal punto di vista economico, l’ICT conta oltre 1.500 
imprese e quasi 5mila addetti, la filiera turistico culturale supera abbondantemente gli 8 mila occupati, 
quella del wellness sfiora i 13mila occupati, collocandosi al quarto posto dopo quella agroalimentare, dell’e-
dilizia/arredo casa e della meccanica.

Nuove e vecchie filiere. Variazione delle imprese e degli addetti. La dimensione delle bolle rappresenta l’incidenza 
delle filiere in termini di addetti

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Smail

Il confronto 2008-2011 traccia una chiara demarcazione tra vecchie e nuove filiere: le prime registrano 
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una flessione dell’occupazione (particolarmente pesante per l’edilizia e la meccanica) e, complessivamen-
te, un calo nel numero delle imprese; nelle nuove filiere crescono le aziende e si creano posti di lavoro.

Il fatto che le vecchie filiere abbiano le radici nel manifatturiero e le nuove nel terziario non è sufficiente 
a spiegare andamenti così differenti: per esempio le aziende manifatturiere all’interno della filiera del well-
ness aumentano il numero degli addetti, così come quelle della filiera turistica . Al contrario le aziende del 
terziario appartenenti alla filiera meccanica diminuiscono gli addetti del 5 per cento, le società di servizi 
della filiera ddell’agroalimentare registrano una contrazione dell’occupazione dell’1,3 per cento. 

Variazione degli addetti nelle filiere della meccanica, dell’edilizia e del wellness. Suddivisione componente industria-
le e terziaria

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Smail

3.4. Chi crea nuova occupazione?

Analogamente a quanto visto per il commercio estero, se si scompone il dato complessivo dell’occupa-
zione, sicuramente di segno negativo, nei suoi elementi costituitivi si possono individuare alcune tendenze 
di fondo.

La prima è certamente positiva dal punto di vista numerico, di più difficile lettura per quanto concerne il 
suo significato. Molte delle nuove imprese che creano occupazione sono riconducibili all’autoimprenditoria-
lità, alla necessità di inventarsi imprenditori in assenza di alternative. Si mettono a frutto le proprie compe-
tenze o le proprie passioni cercando di intercettare domande non ancora soddisfatte – dai nuovi canali di 
comunicazione per le imprese, a servizi per la cura delle persone - o rifugiandosi in attività apparentemente 
meno difficili – come nel settore dell’alloggio e ristorazione.

Una seconda tendenza connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro riguarda le nuove filiere. Nel 
wellness, così come nell’industria turistica e nell’information e communication technology, vi è una crescita 
di tutte le imprese della filiera, sia quelle manifatturiere che quelle terziarie. 

Ciò che i numeri lasciano intuire – ma non possono dimostrare a questo livello di aggregazione - è che, 
come visto nella tappa precedente, il settore in cui si opera non è un elemento determinante, ha maggior 
valenza la filiera a cui si appartiene o, più in generale, il sistema di relazioni in essere. 

Appartenere a una filiera lunga geograficamente ma anche “larga” distribuita orizzontalmente su più 
settori, sembra essere la soluzione migliore anche per creare nuova occupazione.

La suddivisione per settore o per filiera fornisce indicazioni interessanti sulla Parma che cresce, però, 
per comprenderne meglio i tratti distintivi. meglio abbandonare l’analisi settoriale e concentrarsi su cosa 
fanno le singole imprese.
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4. Resilienti e vulnerabili

4.1. Chi è resiliente?

Per focalizzare l’attenzione sulle singole imprese è opportuno riprendere e aggiornare lo studio effettuato 
lo scorso anno sulle “imprese resilienti”. Consideriamo solo le società di capitale di Parma per le quali si 
dispone dei dati di bilancio e dell’occupazione per il quadriennio 2008- 2011. Si tratta di un sottoinsieme di 
4.167 imprese che potremmo definire “virtuose” in quanto sopravvissute alla fase più dura della crisi.

Classifichiamo le imprese in funzione dei risultati ottenuti, sia in termini occupazionali che di crescita 
economica e redditività. L’elaborazione restituisce quattro tipologie di imprese: 

•	 le imprese “resilienti”, che nel quadriennio 2008-2011 hanno aumentato i propri ricavi, hanno 
aumentato i margini operativi ed hanno tenuto o aumentato i livelli occupazionali;

•	 le imprese “vulnerabili”, quelle maggiormente a rischio, che hanno registrato sensibili cali di fat-
turato, dell’occupazione e redditività insufficiente;

•	 le imprese “attendiste”, che hanno mantenuto i livelli occupazionali (o aumentati), ma con ri-
sultati 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.

Le classi più numerose sono quelle delle imprese attendiste e delle resilienti, con quote superiori al 30 
per cento. Quasi un quarto delle aziende è vulnerabile, mentre il gruppo meno consistente è costituito dalla 
società interventiste, l’otto per cento del totale.

Imprese resilienti e vulnerabili a Parma. Variazione delle imprese e degli addetti

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Ghibli

Con riferimento alle filiere individuate nella tappa precedente, la distinzione tra resilienti e vulnerabili 
presenta differenze abbastanza accentuate tra nuove e vecchie filiere. 

L’indice di resilienza, differenza tra la percentuale di società resilienti e quelle vulnerabili, presenta valori 
negativi per le filiere del sistema moda, valori prossimi allo zero per la filiera della meccanica, dell’automo-
tive e dell’edilizia, ampiamente positivi per tutte le nuove filiere e l’agroalimentare. 
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Tuttavia, per quanto apprezzabili, le differenze nel valore dell’indice, non sono così ampie da poter cor-
relare la resilienza con l’appartenenza a una filiera. 

Imprese resilienti e vulnerabili a Parma. Distribuzione nelle filiere vecchie e nuove
Resilienti Interventiste Attendiste Vulnerabili Indice di resilienza

Agroalimentare 47,4% 8,0% 32,4% 12,2% 35,3%
Sistema moda 22,6% 7,3% 35,0% 35,0% -12,4%
Meccanica 29,6% 6,6% 34,8% 29,0% 0,7%
Edilizia/casa 30,3% 8,5% 38,9% 22,3% 7,9%
ICT 39,9% 7,9% 36,3% 15,8% 24,1%
Turismo-cultura 39,6% 6,4% 36,9% 17,1% 22,5%
Wellness 51,7% 7,3% 28,3% 12,7% 39,0%
Automotive 32,9% 3,5% 40,0% 23,5% 9,4%
Totale 37,4% 7,1% 35,4% 20,1% 17,3%

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Ghibli

Nemmeno la dimensione d’impresa è una variabile discriminante nell’individuare la resilienza: si può 
essere piccoli e in settori (filiere) maturi ma resilienti; grandi e in settori high tech ma vulnerabili.

Cosa distingue le resilienti dalle altre, qual è la loro competenza distintiva? 

Una risposta viene osservando i dati sull’innovazione2. Le imprese resilienti investono in innovazione 
un po’ più delle altre, ma ciò che le contraddistingue è la finalità degli investimenti. A differenza delle altre 
tipologie d’impresa gli obiettivi che le resilienti si pongono con le strategie di innovazione non riguardano la 
riduzione dei costi o l’aumento della produttività (finalità che sono viste come delle subordinate), le scelte 
non sono fatte nemmeno per adeguarsi alla concorrenza come dichiarano le imprese vulnerabili ed atten-
diste. 

Obiettivi perseguiti con l’innovazione

VULNERABILI ATTENDISTE INTERVENTISTE RESILIENTI 
Organizzazione aziendale 27,8% 27,3% 19,0% 28,6%
Risultato economico/nuovi mercati 65,1% 65,6% 81,0% 50,4%
Ambiente 7,1% 3,9% 0,0% 14,7%
Clima aziendale/persone 0,0% 3,1% 0,0% 6,4%

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Ghibli e indagine innovazione 2012

Le innovazioni hanno portato beneficio alla comunità?

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Ghibli e indagine innovazione 2012
Le resilienti investono per migliorare l’organizzazione, la qualità, la flessibilità, l’attenzione al cliente. Altri 

tratti distintivi sono l’attenzione all’ambiente e gli investimenti rivolti ai dipendenti, non solo per quanto ri-

2 Come nel capitolo precedente “reti lunghe e strategie di internazionalizzazione”, questa parte che incrocia i dati della resilienza con 
quelli dell’indagine sull’innovazione e la successiva “resilienza e internazionalizzazione” fanno riferimento e riportano dati regionali 
così da avere numerosità e risultati statisticamente significativi. Le elaborazioni provinciali - pur non statisticamente significative - 
restituiscono tendenze del tutto uguali a quelle regionali, dunque le considerazioni sul totale Emilia-Romagna hanno valenza anche 
in ambito provinciale.
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guarda la formazione, l’attenzione delle imprese si concentra anche sul loro benessere e sul miglioramento 
del clima aziendale. 

Innovazione e personale
Percentuale di dipendenti laureati 

all’interno dell’azienda
Imprese che prevedono l’assunzione 

di laureati
Imprese che prevedono 

investimenti per la formazione dei 
dipendenti

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Ghibli e indagine innovazione 2012

Vi è un forte legame tra imprese resilienti e comunità: per quasi il 60 per cento di esse le innovazioni 
introdotte hanno portato benefici alla comunità, una percentuale nettamente più elevata rispetto alle altre 
tipologie di impresa.

Un altro elemento caratterizzante delle imprese resilienti emerge dai dati di bilancio: i dipendenti delle 
resilienti hanno retribuzioni significativamente più elevate rispetto alle altre tipologie, così come il valore 
aggiunto per addetto risulta nettamente superiore. Ciò deriva anche da una maggior presenza di dipendenti 
laureati e una maggior attenzione alla formazione del personale. 

Infine, due ulteriori caratteristiche delle resilienti: hanno un management più giovane e una percentuale 
di dipendenti di sesso femminile più elevata.

4.2. Resilienza e internazionalizzazione

È interessante analizzare il tema della resilienza in funzione del grado di internazionalizzazione delle im-
prese. Riprendiamo le imprese intervistate nell’osservatorio sull’internazionalizzazione e classifichiamole in 
funzione della resilienza e del grado di apertura all’estero della filiera di appartenenza.

Essere all’interno di una rete con ramificazioni all’estero porta decisamente a risultati migliori, la percen-
tuale di imprese resilienti risulta essere nettamente superiore rispetto a quella delle società senza collega-
menti, formali o informali, fuori dai confini nazionali.

Resilienza e grado di apertura all’estero della filiera di appartenenza. Percentuale di imprese resilienti

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna Osservatorio sull’internazionalizzazione
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Dunque, bene le filiere all’estero, ma con un’avvertenza. La presenza di un’azionista di controllo estero 
modifica radicalmente il comportamento dell’impresa di fronte alle difficoltà di questi anni. In particolare, 
le società a controllo estero con partecipazioni di controllo in altri Paesi in oltre un quarto dei casi hanno 
ridotto l’occupazione sul territorio regionale per riuscire a conseguire risultati economici positivi, una per-
centuale tre volte superiore a quella delle imprese senza azionista di maggioranza straniero.

Resilienza e grado di internazionalizzazione

Grado di internazionalizzazione Resiliente Interventista Attendista Vulnerabile Incidenza
Nessun azionista str., nessuna partecipazione est. 29,1% 8,2% 28,9% 33,8% 91,2%
Con azionista str., nessuna partecipazione est. 26,3% 11,4% 19,2% 43,2% 6,4%
Nessun azionista str., con partecipazioni est. 33,5% 8,5% 21,6% 36,4% 1,9%
Con azionista str., con partecipazioni est. 10,0% 27,5% 10,0% 52,5% 0,4%
TOTALE 28,9% 8,5% 28,0% 34,6% 100,0%

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Ghibli e Archer Road

Si tratta di un dato la cui evoluzione è da seguire con grande attenzione, le imprese a proprietà estera 
sono il 2 per cento delle società di capitale manifatturiere, però incidono per circa l’ 11 per cento in termini di 
fatturato (oltre il 15 per cento se si aggiungono le partecipazioni indirette, cioè attraverso altre società). Se 
allarghiamo lo sguardo alla totalità delle società di capitale includendo anche le attività extramanifatturiere 
l’incidenza delle imprese a proprietà estera è dell’8 per cento. 

Imprese per proprietà e partecipazioni. Incidenza in termini di imprese, addetti e ricavi

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su sistema informativo Ghibli e Archer Road

4.3. Quali sono le imprese che crescono?

Come nelle analisi precedenti emerge una forte correlazione tra risultati ottenuti e qualità del sistema 
relazionale. Nella prima tappa sul commercio estero il fattore caratterizzante la rete di successo riguardava 
l’inclusione di imprese estere; nella seconda tappa sull’analisi settoriale era la capacità di dare vita a filiere 
trasversali ai settori tradizionali a creare il vantaggio competitivo. 

In quest’ultima analisi sulle imprese resilienti a fare la differenza è la rete che le imprese riescono a cre-
are all’interno della propria organizzazione e con la comunità circostante. 

Se ripercorriamo le tappe in senso contrario possiamo individuare un percorso che porta a tracciare 
l’identikit delle imprese che crescono: 

1) investono sulla propria rete interna e sui dipendenti;
2) hanno un forte legame con la comunità di appartenenza;
3) appartengono a filiere “larghe” che integrano attività manifatturiere e terziarie;
4) appartengono a filiere “lunghe” fortemente connesse con società estere;
5) all’interno della filiera hanno un ruolo strategicamente rilevante o detengono competenze distintive 
che le rendono difficilmente sostituibili.
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Tuttavia, le imprese resilienti sono poco più di un terzo delle società di capitale, una percentuale destina-
ta ad abbassarsi se allarghiamo lo sguardo alla totalità delle aziende. La grande maggioranza delle impre-
se del territorio sembra essere ancora lontana dall’intraprendere questo percorso virtuoso, non perché non 
ne abbia colto l’importanza, ma perché non ha struttura e, spesso, competenze per seguirlo.

Le tappe del percorso disegnano una ragnatela che si allarga e allunga al crescere dell’impresa, una 
trama che nasce e si regge attorno ad un’altra rete, quella che l’azienda ha saputo tessere al suo interno 
e con la comunità circostante.

Il rapporto tra impresa e comunità costituisce l’aspetto centrale dal quale tutto si origina. Un’affermazione 
che trova conferma nelle analisi dei principali guru in strategie aziendali: secondo Porter e Kramer l’obietti-
vo finale delle imprese deve essere quello di creare valore condiviso, inteso come “l’insieme delle politiche 
e delle pratiche operative che rafforzano la competitività delle aziende migliorando, nello stesso tempo, le 
condizioni economiche e sociali della comunità in cui l’impresa opera”.

Creare valore condiviso non significa richiedere alle imprese di sacrificare parte dei loro profitti per il 
bene comune, né vuole delegare a esse la risoluzione dei problemi della collettività. Significa avviare un 
circolo virtuoso nel quale la crescita delle imprese sia funzionale allo sviluppo economico e sociale della 
società e, al tempo stesso, il miglioramento della società accresca il vantaggio competitivo delle aziende. 
Un vantaggio competitivo che per le imprese, in prima battuta, si può misurare attraverso: la crescita della 
credibilità e della reputazione dell’azienda; la capacità di attirare e mantenere i clienti migliori; la possibilità 
di attrarre talenti; la formazione, la motivazione, l’impegno e, più in generale, la maggior produttività dei 
dipendenti; la fiducia degli investitori e della comunità finanziaria; le relazioni con il processo decisionale 
pubblico, con la comunità. 

Da dove possono cominciare le imprese nel creare valore condiviso? Porter e Kramer indicano tre punti:
•	 riconciliare prodotti e mercati, cioè sviluppare prodotti e servizi di reale utilità e capaci di intercet-

tare le nuove domande, in particolare quelle legate agli aspetti sociali, dalla salute alla sicurezza 
e, più in generale, al benessere;

•	 ridefinire la produttività nella catena del valore. La competitività dell’impresa non può essere in-
seguita sul terreno della riduzione dei costi, ma va ricercata nel miglioramento della produzione 
agendo sulle variabili che interagiscono con l’intero ecosistema circostante. Una produttività che 
si misura nella riduzione dei consumi di energia, in una logistica che riduce le distanze, in una 
maggior attenzione alle risorse naturali, nella capacità di supportare la crescita dei fornitori, negli 
investimenti rivolti alla crescita e al benessere dei dipendenti, …;

•	 supportare lo sviluppo di cluster locali – perché se da un lato la delocalizzazione produce una 
riduzione dei costi (anche se tale vantaggio si sta erodendo molto rapidamente e, per alcuni 
settori, si è praticamente azzerato), dall’altro determina un depauperamento sulla comunità (in 
termini di perdita delle competenze, minor efficienza delle infrastrutture, calo della domanda) 
quantificabile in un costo superiore al risparmio delocalizzativo.

Se il percorso estero e multisettoriale seguito dalle imprese che crescono disegna la trama della ragna-
tela, la creazione di valore condiviso ne misura lo spessore dei fili, la capacità di tenuta futura. 

“Condiviso” implica che anche la comunità produca valore, è la capacità di creare un ambiente favore-
vole a determinare lo spessore dei fili della ragnatela. Di una comunità resiliente – così come descritta in 
premessa - hanno bisogno le imprese di successo per non incontrare altri tunnel lungo il loro cammino; di 
una comunità resiliente necessitano le aziende che si trovano ancora all’interno della galleria. 

Ancora una volta sono comunità e resilienza le parole attorno alle quali ruota il nostro futuro. Pensare di 
poter essere una comunità resiliente che possa accompagnarci tutti, persone e imprese, fuori dal tunnel è 
utopia? 
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5. Parma come la città di ottavia?

5.1. Quanto dista Ottavia da Parma?

Riprendiamo la citazione iniziale, la città di Ottavia narrata da Italo Calvino, sospesa nel vuoto e appesa 
a una ragnatela, che abbiamo eletto ad allegoria della precarietà.

Tuttavia, la frase che chiude il racconto “Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno incer-
ta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge”, ribalta la prospettiva, trasformando Ottavia 
nell’allegoria della resilienza, della capacità di adattarsi alle difficoltà e trasformare i vincoli in opportunità.

La consapevolezza del vivere nella precarietà, in bilico su una ragnatela che più di tanto non può regge-
re, è ciò che dà forza e senso ai suoi abitanti, senso inteso sia nella sua accezione di direzione di marcia, 
sia in quella di significato dell’essere e dell’agire.

A Ottavia sanno che necessariamente la vita deve svilupparsi in armonia con l’ambiente e con la strut-
tura perché vi è un bilanciamento di carichi da rispettare. È un luogo dove non può esistere abusivismo 
edilizio, perché sbilancerebbe tutta la struttura, dove non è possibile che alcune zone si sviluppino più di 
altre, pena il crollo dell’intera città.

A Ottavia ogni intersezione, ogni nodo della rete, ogni cittadino, quando vibra fa vibrare tutti, in quanto 
fortemente connessi tra loro. Ciascuno percepisce fisicamente la propria dipendenza dagli altri, un legame 
che favorisce la creazione del senso di responsabilità e determina un patto di aiuto e di sostegno reciproco. 
La democrazia è l’unica forma di sopravvivenza possibile, perché anche l’ultimo dei cittadini ha il potere di 
far crollare tutto.

Quanto dista Ottavia dalle nostre città? Molto poco se l’unità di misura è la fragilità, anni luce se lo spazio 
che ci separa è colmato dalla resilienza. Probabilmente perché la precarietà inizia ad essere ben presente 
e tangibile, al contrario il senso di responsabilità e la consapevolezza che la caduta di pochi determina la 
caduta di tutti sono ancora idee astratte e scarsamente agite. 

Dunque, rispondendo alla domanda sollevata nel precedente capitolo, probabilmente sì, probabilmente 
poter pensare di essere una comunità resiliente - che sa conciliare ambizioni personali con una visione col-
lettiva, che sa mediare tra mercato e democrazia, tra sfera economica e sfera sociale - è ancora un’utopia.

Però, come ci direbbe Adriano Olivetti: “Beh, ecco, se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la 
maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra 
un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più 
grande”

Crediamoci. E cominciamo a lavorarci.


