
	

 
Giornata dell’Economia 2012 
Intervento di Andrea Zanlari 

Presidente della Camera di commercio di Parma 
 
Buongiorno a tutti e benvenuti.  
 
Come avete potuto notare da questa apertura, anomala e dal forte contenuto 
simbolico, la Giornata dell’Economia di quest’anno non è un convegno come tanti.  
 
La Giornata dell’Economia di quest’anno è una chiamata a corte, un raduno 
d’emergenza, proprio come una volta si faceva nei paesi quando si udivano le 
campane suonare come abbiamo udito poco fa.  
 
Gli invitati, o meglio ancora gli accorsi a questo raduno siete voi, rappresentanti delle 
nostre imprese, imprenditori, amministratori pubblici, cittadini. Il mondo 
dell’economia parmense, oggi, è chiamato a riunirsi qui in Camera di Commercio, in 
quello che mi piace chiamare il Municipio delle imprese, la Casa delle imprese, per 
unire le forze a beneficio del bene comune della nostra provincia, della nostra società, 
della nostra economia, del nostro futuro. 
 
Perché?  
 
Perché questa crisi morde,  
questa crisi non molla la presa,  
questa crisi dura e nessuno sa quanto,  
questa crisi ammazza le nostre imprese  
questa crisi lascia senza stipendio padri di famiglia 
e senza futuro i nostri figli 
questa crisi chiude asili e servizi per gli anziani 
questa crisi rischia di spegnere la voglia di pensare al domani 
 
Gli stessi punti di riferimento storici dell’economia di Parma e del nostro paese sono 
pian piano messi in discussione dalla congiuntura in corso. L’Italia, e di conseguenza 
anche la nostra provincia, non cresce da 15 anni e quest’anno ci attendono i primi dati 
di recessione che i più ottimisti limitano al 2012 e i più pessimisti stimano durerà 3 
anni.  
 
Oggi, com’è tradizione nelle Giornate dell’Economia, assisteremo al ritratto 
dettagliato del nostro sistema economico grazie al lavoro di Unioncamere Emilia 
Romagna e dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Parma. Vedremo 
insieme che, seppur debolmente, Parma registra anche nel 2011 una piccola crescita: 
dello 0,5%, conservando intatto e invariato il numero di imprese attive, nonostante 
solo nel 2011 il tribunale di Parma abbia sancito il fallimento di un centinaio di 
aziende. Una piccola crescita determinata quasi totalmente dall’industria in senso 
stretto e da un’agricoltura che, nonostante abbia visto chiudere 102 aziende nel corso 
del 2011, ha aumentato la produzione di qualche punto percentuale.  
Le esportazioni, l’ancora di salvezza dell’economia italiana in questi anni, a Parma 
sono aumentate anche nel 2011, di quasi il 9% e riguardano prevalentemente la 



	

metalmeccanica e l’agroalimentare. Anche a Parma le banche diminuiscono 
sensibilmente i prestiti alle imprese e aumentano le sofferenze, ma rispetto alla 
regione la nostra provincia è quella che registra meno criticità in assoluto.  
Le note più dolenti, come vedrete dai dati, sono le stesse degli ultimi anni: 
l’artigianato manifatturiero, che anche quest’anno perde per strada circa il 2% della 
sua produzione e l’edilizia.  
 
Da anni analizziamo il nostro modello economico, prima con il sospetto che non fosse 
sostenibile, poi con la domanda di quando sarebbe giunta la fine e oggi con la certezza 
della necessità di riformare il nostro sistema secondo un principio di sostenibilità. 
 
Abbiamo vissuto per decenni con un modello che tollerava da una parte altissimi tassi 
di evasione fiscale e di corruzione, e dall’altra uno stato che continuava ad 
accumulare debito pubblico e debiti nei confronti delle nostre imprese, vittima di una 
spesa pubblica dalla crescita inarrestabile. Un cancro che ci aveva ormai assuefatti e 
del quale ci siamo resi conto solo quando aveva già dato i suoi frutti più cattivi. 
 
Sono vizi, per non definirli in modo peggiore, che il nostro paese e la nostra economia 
non si possono più permettere. Occorre riformare il nostro sistema prima 
dell’irreparabile, occorre ripartire dai princìpi su cui ogni società di persone si fonda: 
gli stessi princìpi ispiratori della nostra Costituzione, le fondamenta del vivere civile. 
 
L’Etica,  
La Fiducia,  
Il Civismo 
Il Senso dello Stato e della Legalità 
Il Senso del lavoro, della responsabilità e della partecipazione. 
 
È necessario rimettere al centro le persone, le loro personalità, le loro competenze, le 
loro idee, la loro capacità e voglia di innovare e rinnovare. Da questi punti di partenza 
dobbiamo ripensare la nostra economia, la nostra società, le nostre istituzioni, la 
nostra cultura; facendoci carico di una vera e propria ricostruzione fondata sul lavoro 
e sulla responsabilità condivisa dalla collettività tutta.  
Con la concretezza di una progettualità sostenibile, di una visione globale  di lungo 
termine che veda per la prima volta gli obiettivi delle nostre aziende e della nostra 
società coincidere nell’unico grande obiettivo del bene comune. Una coincidenza di 
obiettivi come mai finora è potuto accadere, perché ognuno doveva pensare al suo 
piccolo senza prendersi il tempo di curare ciò che di buono c’era in comune. 
 
Insieme possiamo ricostruire la nostra competitività moderna e sostenibile, fondata su 
asset reali quali imprese, lavoratori e territorio. Possiamo ricostruire un sistema che ha 
bisogno di flessibilità per innovarsi velocemente, un sistema ricco di fattori strategici 
di crescita, che coltivi e valorizzi elementi distintivi che possano essere la chiave di 
una nuova crescita.  
 
Per nostra fortuna, il Sistema Parma è ricco di eccellenze difficilmente concepibili ed 
imitabili al di fuori del nostro territorio, prodotti inscindibili dalla nostra tradizione e 
dalla nostra cultura, i cui valori sono ormai riconosciuti in tutti i paesi sviluppati. 



	

Questi caratteri distintivi sono il vantaggio competitivo di partenza da cui 
ricominciare.  
 
Le nostre imprese e il nostro territorio devono recuperare competitività insieme: non 
servirebbero a nulla imprese competitive in un territorio poco favorevole, e viceversa 
un territorio competitivo non saprebbe che farsene di imprese antiquate.  
 
Per questo l’ultimo spunto che voglio proporvi riguarda la collaborazione.  
 
La nostra provincia è da anni un esempio virtuoso di quanto sia produttivo ed efficace 
unire le forze di tutti gli attori dell’economia locale che lavorano da anni, fianco a 
fianco per il bene di Parma e della sua economia. Enti, istituzioni, banche, 
associazioni, imprese: occorre lavorare con una visione a lungo termine, con 
progettualità e sinergie che mirino ad ottimizzare l’impegno e lo sforzo di tutti gli 
attori in campo. Occorre abbandonare gli ultimi residui di individualità improduttive 
per fare definitivamente sistema e compiere quest’ultimo sforzo che dovrà sopperire 
all’impatto della recessione già in atto. 
 
Resto convinto che la crisi, a fianco delle sue più devastanti conseguenze, sia fucina 
di opportunità e cambiamento: la nostra provincia ha tutte le carte in regola per 
coglierle, ma occorre fare il primo passo: adeguare la mentalità dell’intero sistema a 
logiche e meccanismi che non rispondono più ai presupposti con cui il nostro modello 
ha funzionato per anni.  

È dal cambio di mentalità dei più lungimiranti che si innesca il cambiamento culturale 
che dobbiamo porre alla base dell’evoluzione del nostro sistema, e mi permetto di 
scomodare Mahatma Gandhi nel ricordare le sue parole:  

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo” 

perché tutti noi, se lo vogliamo, possiamo ESSERE il cambiamento di cui abbiamo 
bisogno. 


