
 
 

Intervento del Presidente della Camera di Commercio di Parma  
Andrea Zanlari alla 6° Giornata dell’Economia 

 

 
Buongiorno a tutti i presenti, 
 
Dopo l’approfondita presentazione delle due relazioni economiche da parte del Dott. Beghelli e del Dott. 
Girardi, che ringrazio nuovamente, vorrei svolgere insieme a voi qualche riflessione. 
 
Vorrei aprire questo intervento partendo dal discorso tenuto da Bob Kennedy il 18 Marzo del 1968, 
presso l'università del Kansas, e che  abbiamo voluto ricordare in apertura di questa Giornata 
dell’Economia. 
 
Se 40 anni fa avessimo proposto questo discorso, probabilmente non avrebbe interessato gli italiani, per 
una questione di cultura e di punti di vista diversi che allora erano più rimarcati. Basti pensare alle due 
Costituzioni: la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, gli Stati Uniti si fondano sul benessere e la felicità 
dei cittadini. Oggi però questo discorso tocca corde che ci sono più vicine, questo perché in questi anni 
abbiamo sviluppato una sensibilità che non avevamo, ma soprattutto perché la nostra società è 
cambiata. Il problema è: come è cambiata la nostra società? Stiamo perdendo il nostro ceto medio o no? 
Cosa ne è stato della nostra “cultura della solidarietà”? Sintetizzando in maniera provocatoria, siamo 
diventati più americani o più argentini? 
 
Il compito che ci aspetta è di capire i fenomeni in atto, comprenderli sul lungo periodo e proiettare le 
nostre analisi nel futuro, ma soprattutto abbiamo il dovere di interpretare le aspettative di questo territorio 
e garantire sviluppo e benessere anche per le generazioni future. 
 
Questa sesta edizione della Giornata dell’Economia vuole offrire da un lato i consueti strumenti di 
conoscenza e analisi dell’economia di Parma, dall’altro vuole essere un’occasione per cominciare a 
porre queste tematiche in modo organico ed approfondito. 
 
Abbiamo appena sentito come, dati alla mano, il 2007 è stato tutto sommato un anno positivo per 
l’economia del territorio. Vorrei qui citare sommariamente quelli che a mio parere sono i dati più 
significativi: 
 
1- Nel 2007 il reddito disponibile per abitante della provincia di Parma è ammontato a 22.118 euro, a 
fronte della media regionale di 21.800, come detto poc’anzi, e nazionale di 17.708. 
 
2- In rapporto al 2006, l’economia della provincia di Parma è cresciuta, del 4,0 per cento. In ambito 
regionale solo la provincia di Ferrara è riuscita ad eguagliare la crescita parmense. 
 
3- Il mercato del lavoro è stato caratterizzato da una crescita dell’occupazione pari al 3,3 per cento 
rispetto al 2006, equivalente, in termini assoluti, a circa 6.000 unità. 
 
4- Nel 2007 la produzione delle piccole e medie imprese parmensi è mediamente aumentata del 2,2 per 



cento rispetto all’anno precedente, accelerando sulla crescita dell’1,7 per cento riscontrata nel 2006. 
 
5- Nel 2007 le esportazioni della provincia di Parma sono ammontate a circa 4 miliardi e 348 milioni di 
euro, vale a dire il 10,6 per cento in più rispetto al 2006, 
 
6- Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2007 una consistenza di 43.014 imprese attive 
rispetto alle 42.510 di fine dicembre 2006, per un aumento tendenziale dell’1,2 per cento, superiore sia 
alla crescita dell’Emilia-Romagna (+0,4 per cento) che nazionale (+0,3 per cento). 
 
Siamo in presenza di un ritorno alla redditività delle imprese, un dato che, senza trionfalismi, testimonia 
la vitalità dei nostri imprenditori, che hanno saputo competere in condizioni difficilissime e in un clima 
sempre meno favorevole. Non voglio qui rifarmi semplicemente alle congiunture nazionali ed 
internazionali che tutti bene conosciamo, ma vorrei ricordare che non più di qualche anno fa in questo 
territorio si temeva una fase di crisi marcata, eppure oggi siamo qui, capaci di presentare numeri positivi 
nel contesto di un’Italia che sostanzialmente non cresce.  
 
Merito di tutto questo, non mi stancherò mai di ripeterlo, è degli imprenditori, che hanno saputo fare 
quadrato e rimettersi in gioco. Merito anche di un territorio che allo stesso modo ha realmente “fatto 
sistema” e messo a disposizione delle imprese strumenti, metodi di lavoro e opportunità.  
 
Non è questa la sede per ricordare per esteso quanto la Camera di commercio ha fatto in questi anni per 
contribuire al conseguimento di questi obiettivi, ma sono tante le iniziative a sostegno dello sviluppo 
delle imprese e del territorio. Dalla partecipazione a società di alto valore strategico come l’Aeroporto di 
Parma al finanziamento del sistema dei Confidi, allo stanziamento di fondi per la promozione che solo 
nel 2008 ammonta a ben 3 milioni di euro: che in percentuale rappresenta uno degli investimenti più alti 
tra quelli ricavabili dai bilanci delle Camere di commercio italiane. 
 
Impegno della Camera di Commercio dunque, ma impegno anche di tutte le istituzioni e delle 
associazioni di categoria. Le infrastrutture crescono e con loro le opzioni strategiche per mantenere alto 
lo sviluppo economico: penso ad esempio alla Tibre, alla bretella nel tratto Nogarole Rocca e 
all’interporto del Cepim, realtà che stanno aprendo alla nostra provincia la prospettiva di un ruolo sempre 
più strategico come terminale logistico tra il porto di La Spezia e il Nord Europa.  
 
Sul fronte degli accordi strategici va dato merito al sindaco di Parma di aver aperto un canale di 
comunicazione prezioso con il Comune di Milano, cui è stata affidata l’organizzazione dell’Expo 2015. 
Anche su questa partita Parma potrà giocare le proprie carte, a partire dalla considerazione che 
qualsiasi discorso sull’agroalimentare si voglia sviluppare in questo ambito non può che passare da un 
accordo organico con le imprese e istituzioni del nostro territorio. 
 
Alla luce del grande successo dell’edizione di quest’anno, per il quale mi congratulo con le Fiere, 
ribadisco il ruolo centrale di Cibus che, grazie anche agli accordi con Verona e Vinitaly, si appresta ad 
essere l’unico punto di riferimento autorevole per tutto quello che riguarda l’agro-industria. 
 
Va riconosciuto inoltre il ruolo centrale della Provincia Parma per quanto riguarda progetti e attività come 
l’istituzione di Europass, iniziativa volta a favorire l’inserimento dell’EFSA sul territorio regionale, e il 
sostegno al “Consorzio Italiano per la Sicurezza e la Ricerca sulla qualità degli Alimenti”. 
 
Abbiamo investito molto e continueremo a farlo sulle attività a sostegno dell’export e vorrei qui 
ringraziare l’Unione Parmense degli Industriali per la collaborazione a molti progetti di 
internazionalizzazione, i più recenti dei quali ci hanno portato a stringere accordi con paesi come l’India 
e la Germania. Così come voglio dare atto a tutte le associazioni di categoria dell’attenzione e 
dell’impegno con cui stanno sostenendo la difficile partita della internazionalizzazione del nostro sistema 
imprenditoriale e del territorio in generale. 
 



Abbiamo istituzioni di grande valore per quanto riguarda le relazioni internazionali, penso al Collegio 
Europeo, la cui presenza è di grande prestigio per la nostra città, ma anche alla struttura di collegamento 
tra sistema Parma e Unione Europea cui abbiamo dato vita a Bruxelles. 
 
Parma è ormai abituata a presentarsi in maniera coesa e appetibile sui mercati esteri e vorrei ricordare 
l’ultima iniziativa avviata in questo senso, vale a dire l’organizzazione di una serata promozionale a 
Wiesbaden in Germania per presentare le eccellenze alimentari del territorio e due grandi eventi del 
2008: il Festival Verdi e la Mostra del Correggio.  
 
In Europa esiste un’unica macroarea economica, che a nord comprende l’Assia e a sud vede l’Emilia 
Romagna, passando attraverso la Baviera, il Tirolo e il triveneto, una macroarea di cui noi siamo piena e 
compiuta espressione. E’ una realtà nella quale vogliamo essere protagonisti, intrecciando relazioni e 
sviluppando opzioni strategiche per il futuro delle nostre imprese. 
 
In questo senso sostenere l’internazionalizzazione del sistema Parma, significa offrire alle PMI strategie 
che possano riportare serenità tra gli imprenditori. Il corridoio logistico con La Spezia, gli accordi con il 
Nord Europa e la Germania, o l’area di libero scambio del Mediterraneo sono tutti tasselli che devono 
comporre il grande mosaico delle strategie di sviluppo del nostro territorio per i prossimi anni. 
 
Ma per cogliere appieno le opportunità e competere sui mercati internazionali occorre fare passi avanti 
sul fronte del trasferimento tecnologico per la piccola e media impresa. Anche su questo tema si sta 
lavorando e si fanno investimenti, e in questo senso mi pare che la collaborazione con l’Università degli 
Studi di Parma possa essere un elemento decisivo per vincere questa sfida. 
 
Infine va dato atto alle due banche del territorio Cariparma e Monte Parma e naturalmente alle due 
fondazioni, di perseguire strategie di sviluppo di fondamentale importanza per il nostro territorio.  
 
Molto altro si potrebbe aggiungere su questi temi, ma preferisco fermarmi qui e aprire un’ultima 
riflessione che mi sta a cuore e che si ricollega direttamente a quanto dicevo all’inizio del mio intervento. 
 
 “Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra 
conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto 
ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”, dice Bob Kennedy. 
 
E’ un discorso che centra perfettamente lo spirito di questo nostro appuntamento. Oggi abbiamo 
raccontato dati economici positivi, che testimoniano il ritorno delle imprese alla redditività. Eppure 
abbiamo sentito nella relazione del dott. Girardi che rispetto a cinque anni fa il reddito lordo disponibile 
pro capite nella provincia di Parma è diminuito in termini reali dell’8,4%. E che ciò è dovuto in parte al 
periodo di crisi che abbiamo attraversato, ma anche a mutamenti sociali e demografici che si possono 
sintetizzare in un aumento della popolazione extracomunitaria e la maggior incidenza della popolazione 
anziana, entrambi fattori significativi da un punto di vista reddituale. 
 
Nel 2003 – abbiamo visto - il 59% delle pensioni era di importo inferiore ai 750 euro, il 74% inferiore ai 
1.000 euro; nel 2007 le pensioni di importo inferiore ai 750 euro rappresentano il 52% del totale, quelle 
di valore inferiore ai 1.000 euro l’66%. Nonostante la dinamica positiva rimane una quota importante di 
popolazione che percepisce una pensione di importo modesto. 
 
Di fronte ad un sistema che continua a produrre ricchezza, vi è una sostanziale riallocazione dei redditi a 
favore di alcune classi sociali, una tendenza che ha come principale conseguenza un ampliamento della 
forbice retributiva ed una riduzione del grado di tollerabilità sociale della disuguaglianza. 
 
Si tratta di un discorso che ritengo essere di grandissima attualità. Oggi non si può che provare un certo 
imbarazzo a sostenere trionfalmente che l’economia del territorio va bene. Non perché non sia vero, ma 
perché ci si scontra con la percezione di come la qualità della vita e della società in generale non 
migliora di pari passo, non è in sintonia con i numeri che le statistiche ci consegnano. 



 
Oggi è diffusa la sensazione che si lavori molto di più per guadagnare sempre meno. In poche parole la 
ricchezza prodotta dalle imprese non si ridistribuisce in maniera uniforme sulla società.  
 
Qui vorrei soffermarmi su un concetto importante: il rapporto tra imprese e territorio. Nel contesto di un 
modo di produzione capitalistico perché vi sia un rapporto tra impresa e territorio appare fondamentale 
che vi sia un rapporto di “convenienza”. 
 
Questa “convenienza” non va intesa in senso dispregiativo, ma rappresenta piuttosto quel legame 
virtuoso che consente a entrambi i soggetti di trovare un vantaggio dal reciproco intrecciarsi. 
 
Il radicamento delle filiere fino ad oggi sperimentato deriva non da particolari obblighi sociali delle forme 
capitalistiche verso il territorio, ma dalla presenza  di altre risorse complementari, quelle legate alla 
capacità di generare un differenziale competitivo in termini di conoscenze originali ed esclusive.  
 
Un patrimonio proprio del territorio che può essere definito come capitale della conoscenza, la cui 
proprietà è diffusa, composita, identificabile con il territorio stesso.  
 
Se ne conclude che il legame tra capitalismo e territorio è tanto più stringente quanto è maggiore la 
capacità di far evolvere la componente su cui il territorio può agire direttamente: il patrimonio della 
conoscenza.  
 
Fino a vent’anni fa le nostre imprese erano i veri e propri motori del benessere economico e sociale di 
questo territorio. Erano anni in cui un’impresa competitiva era un’impresa che faceva sistema con le altre 
imprese e con il territorio di cui era parte integrante e attiva. 
 
Sono gli anni in cui  il binomio imprese-territorio hanno saputo realizzare un vantaggio competitivo 
sviluppando prodotti di qualità che traevano la propria unicità dalla storia e dalla cultura di Parma. Sono 
gli anni in cui abbiamo sviluppato dei prodotti e non delle marche.  
 
Nella società dei consumi i prodotti hanno un valore intrinseco, perché non sono semplici oggetti, ma 
sono beni che hanno un rapporto diretto con una tradizione, un saper fare, una cultura. 
 
Qui la piccola come la grande impresa hanno trovato un terreno fertile, un humus, sul quale crescere e 
prosperare. Qui la piccola e la grande impresa hanno trovato un vincolo “positivo” con una tradizione. 
 
Ed è proprio in questo binomio tra prodotto e tradizione che da una parte abbiamo potuto disporre di un 
vantaggio competitivo, e dall’altra abbiamo per anni garantito coesione sociale, unità d’intenti e 
benessere. 
 
Qualcosa però sta cambiando. I segnali di sperequazione tra economia delle imprese e benessere del 
territorio ci suggeriscono che forse questo legame tra impresa e territorio si sta affievolendo e stanno 
venendo meno vincoli sociali che prima erano dati per acquisiti. 
 
In altre parole abbiamo saputo dare un’anima alla nostra economia, ma forse stiamo perdendo le radici 
con il nostro territorio? 
 
Oggi la nostra società è insicura, come abbiamo visto un’ampia fascia di popolazione dispone di redditi 
esigui e molte famiglie hanno smesso di risparmiare, mentre le nostre banche registrano una crescita di 
depositi di circa il 9%. Se i dati della media e grande impresa sono buoni, le piccole imprese commerciali 
ed artigianali risultano essere sempre più deboli. 
 
In questo contesto noi oggi celebriamo sostanzialmente il ritorno alla redditività delle imprese, ma 
abbiamo anche il dovere di chiederci quale sarà il nostro futuro tra vent’anni. 
 



Su questi temi vorrei aprire un discorso che coinvolga i centri decisionali di tutta la nostra società. Non 
ho soluzioni preconfezionate da offrire, ma ho un’intuizione che vorrei condividere con voi. 
 
Credo che occorra rinsaldare quel rapporto tra economia e società che ha fatto la fortuna di questo 
territorio, e dobbiamo farlo a partire da una sincera riscoperta di quelle che sono le nostre radici. Oggi la 
nostra economia, permettetemi la forzatura, esprime noi stessi in termini migliori di quanto non faccia la 
nostra società. 
 
La società è rimasta indietro perché è invecchiata, non ha saputo rinnovarsi, non ha saputo “essere 
competitiva”, gli imprenditori invece si sono mondializzati, hanno messo in campo nuove risorse, 
attingendo proprio a quel patrimonio comune che è la nostra storia, le nostre radici, le tradizioni della 
nostra gente laboriosa e generosa. 
 
Le analisi, inoltre, hanno evidenziato come la tenuta del circolo virtuoso tra imprese e territorio - a fronte 
dei mutamenti nei meccanismi che regolano l’economia e alla comparsa di quei fenomeni sperequativi di 
cui parlava prima Girardi - sia a rischio e come la ricerca delle soluzioni non possa essere affidata 
esclusivamente al mercato, ma sia necessario governare i cambiamenti.  
 
In altri termini appare prioritario favorire le condizioni – economiche e sociali - per la ricostituzione di 
obiettivi e, soprattutto, di valori condivisi, occorre creare su nuove basi il senso di appartenenza, 
l’identità di territorio. 
Dobbiamo tornare ad essere attrattivi rispetto alle persone prima ancora che alle imprese. Dobbiamo 
essere culla di cervelli, di idee, ma anche di buon vivere e di benessere. 
 
Se un tempo Parma ha dato un’anima ai prodotti di questa terra in termini di storia, cultura e radici, oggi 
deve riprendere da quegli stessi prodotti la cultura della qualità e dell’eccellenza anche nella socialità. 
 
In questo modo il territorio può tornare ad essere attrattivo per le imprese, solo così può tornare a 
rinsaldare quel vincolo che garantisca nuova linfa vitale al nostro patrimonio in termini di capitale della 
conoscenza. 
 
Tanti e originali sono i temi che stiamo sviluppando questa mattina, ma sono fermamente convinto che 
tutto ciò di cui stiamo parlando oggi è economia nel senso più vero e più pieno del termine. 
 
Apriamo un dibattito dunque per capire dove stiamo andando e quale siano le diverse istanze, ma 
soprattutto per capire cosa sarà delle crescita economica e sociale di Parma, dei suoi cittadini, delle sue 
imprese. 
 
 
Parma, 9 maggio 2008 


