
 
 

DISCORSO DEL PRESIDENTE ZANLARI 
7° edizione della Giornata dell’Economia 

 
Buongiorno a tutti i presenti, 
sono lieto di dare avvio ai lavori di questa settima giornata dell’economia, un appuntamento 
delle Camere di Commercio che è ormai divenuto un momento fondamentale per fare il punto 
sull’andamento dell’economia del territorio e valutare insieme le prospettive strategiche 
attraverso le quali costruire e determinare il futuro del nostro sistema produttivo. 
 
Come ogni anno la giornata si articolerà su diversi momenti, a cominciare dalla presentazione 
del rapporto sull’economia provinciale realizzato da Unioncamere Emilia Romagna con la 
collaborazione del nostro Ufficio Studi, a cui seguirà la presentazione di uno studio analitico dal 
titolo “Parma 2.0: il futuro non si prevede, si fa”. 
 
Quest’anno infine sono molto lieto di poter ospitare il professor Fabrizio Onida, dell’Università 
Bocconi di Milano, che farà un intervento sul tema “Come competere nella crisi e dopo la crisi”, 
intervento che costituirà nelle nostre intenzioni lo stimolo per il dibattito che mi auguro utile e 
ricco di spunti.  
 
Prima di lasciarvi alla presentazione del primo rapporto vorrei però fare alcune considerazioni. 
Come molti di voi possono bene immaginare i dati che fotografano la nostra performance 
provinciale, ci dicono che lo scorso anno si presenta a due velocità, con una prima parte 
caratterizzata da buone performance ed una seconda che riflette la ricaduta della crisi 
internazionale sull’economia reale.  
 
Questa settima Giornata dell’Economia si svolge dunque in un momento in cui la crisi del 
sistema finanziario internazionale e, prima ancora, il rallentamento dell’economia mondiale 
aprono scenari inediti e ancora scarsamente intellegibili.  
 
Vi anticipo qualche cifra. Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-
Romagna - Prometeia, nel 2008 il valore aggiunto parmense è cresciuto in termini reali dello 0,4 
per cento rispetto all’anno precedente, a fronte della diminuzione dello stesso tenore per cento 
prevista per l’Emilia-Romagna. La crescita più significativa, per il forte peso delle attività, è stata 
riscontrata nel terziario, il cui valore aggiunto è aumentato dell’1,5 per cento bilanciando, nella 
sostanza, le flessioni accusate sia dall’industria in senso stretto (-2,7 per cento), che dalle 
costruzioni (-0,2 per cento). 
 
L’industria in senso stretto (estrattiva, manifatturiera, energetica), che ha inciso per il 29 per 
cento del reddito provinciale, ha accusato una diminuzione del 2,7 per cento, in contro tendenza 
rispetto all’aumento dell’1,9 per cento riscontrato nel 2007. 
 



Le previsioni per il 2009 non promettono nulla di buono, nel senso che anche la provincia di 
Parma risentirà della generale contrazione delle attività. Come vedremo, è atteso un calo reale 
del valore aggiunto pari all’1,6 per cento, tuttavia più contenuto della diminuzione del 2,0 per 
cento attesa per l’Emilia-Romagna. 
 
I dati che verranno presentati oggi non devono però spaventarci, ma essere uno stimolo a 
guardare al nostro futuro secondo una visione che, pur basata sull’esame rigoroso della realtà, 
deve fornire una prospettiva strategica. 
 
In questo senso il lavoro che ci siamo prefissi per questa edizione si sviluppa necessariamente 
attraverso due differenti piani di lettura, tra loro strettamente integrati.   
  
Il primo riguarda il monitoraggio dell’andamento economico locale, realizzato sia utilizzando i 
classici indicatori che la statistica mette a disposizione, sia proponendo un nuovo modo di 
leggere i dati attraverso chiavi interpretative originali. Due approcci ai numeri che partono da 
basi diverse, ma entrambi utili a fotografare il “chi siamo”, il posizionamento della nostra 
provincia rispetto al passato e nei confronti degli altri territori.  
  
Il secondo piano di lettura è relativo alle linee di intervento che vengono suggerite dall’analisi 
dei dati, le criticità sulle quali agire, i punti di forza su cui fare leva. Questo secondo piano di 
lettura attiene alla nostra visione della Parma che vogliamo diventare, il “cosa vogliamo 
diventare”.  
  
“Chi siamo”. A questa domanda ci viene restituita l’immagine di una provincia che, alla pari di 
tutte le economie avanzate, sta attraversando una difficile fase congiunturale, anche se i numeri 
mettono in evidenza anche i tanti tratti distintivi che connotano in positivo Parma: una 
imprenditorialità diffusa sostenuta da imprese sempre più forti, proiettate sui mercati 
internazionali e capaci di fare sistema. 
 
Ma l’elenco dei punti di forza del sistema Parma potrebbe proseguire a lungo, ed è da questi 
tratti distintivi che discende il “cosa vogliamo diventare”, è su di essi che si giocano i tempi e 
l’intensità della nostra ripresa. Ben sapendo che la ripresa non potrà essere attesa 
passivamente, ma costruita.   
  
Sono ancora i numeri del rapporto ad individuare nell’innovazione e nella qualità il fulcro dello 
sviluppo, componenti decisive per velocizzare il percorso di ristrutturazione e riposizionamento 
del settore industriale, attraverso un legame sempre più stretto con il terziario avanzato e le 
nuove tecnologie. 
 
Ed è su questi aspetti che la Camera di Commercio si sta muovendo da tempo, in stretta 
collaborazione con il mondo associativo e delle rappresentanze economiche e con gli Enti del 
territorio – che approfitto dell’occasione per ringraziare - perché è solo attraverso la logica di 
sistema che è possibile costruire i percorsi di sviluppo.  
 
Vorrei che tutti noi ci soffermassimo su un tema che a mio parere è centrale. Oggi siamo qui a 
dire che l’economia di parma nel 2008 è cresciuta dello 0,4%. E’ poco, ma è più dell’Emilia 
Romagna e dell’Italia. Perché è avvenuto questo? 
 
La risposta va cercata, oltre che negli effetti anticiclici legati al settore agroalimentare, che 
rimane il nostro principale settore produttivo, nella capacità di coesione che questo territorio ha 



saputo esprimere. Da almeno dieci anni a questa parte ciascuno ha fatto la propria parte ed 
anche la Camera di Commercio ha fatto la sua.  
 
Abbiamo investito nel momento in cui era fondamentale farlo su internazionalizzazione e credito 
alle imprese; abbiamo sostenuto realtà territoriali importanti come Alma, il Collegio Europeo, il 
consorzio Parma Tecninnova. Abbiamo fatto in modo che la nuova Camera di Commercio, nata 
dall’attuazione della riforma, divenisse effettivamente casa delle imprese e referente autorevole 
ed affidabile per lo sviluppo economico di questo territorio. 
 
In questo senso voglio ricordare che il lavoro di questa Giornata dell’Economia non si limiterà 
ad oggi, ma proseguirà con l’obiettivo di portare nei diversi ambiti economici provinciali analisi 
approfondite e mirate. Lo abbiamo fatto con le presentazioni dei rapporti sulla Bassa est e sulle 
Terre Verdiane che abbiamo proposto con l’intento di avviare una discussione sui temi dello 
sviluppo con gli amministratori locali. Si tratta di un “format” che ha riscosso un ampio successo 
e che intendiamo riproporre anche nei prossimi mesi nell’ottica di dare al concetto di sviluppo 
una declinazione al contempo strategica e locale. 
 
Ma una cosa possiamo già dirla: i percorsi che andremo ad individuare dovranno basarsi su 
una visione condivisa di ciò che intendiamo per “sviluppo” e che non potrà prescindere da una 
nuova idea della crescita del territorio, non più incentrata esclusivamente sulla dimensione 
quantitativa, ma su di una pluralità di altri fattori capaci di impiantare saldamente il nostro 
territorio sulle fondamenta della “qualità”.  
 
È su questa base che è stato costruito il nostro sistema socio-economico che ha fatto dell’eticità 
la propria carta vincente, ed è su questa base che esso potrà trovare lo slancio per competere 
nel futuro. Sul presupposto di dare al motore della qualità una marcia in più: sempre e 
sicuramente qualità dei prodotti, ma anche qualità dell’ambiente e delle relazioni; sempre e 
certamente qualità della vita, ma anche benessere e fiducia dei cittadini; qualità del “fare”, ma 
anche senso dell’etica e del ruolo sociale dell’iniziativa economica. 
 
È una sfida difficile, ma al contempo necessaria, rispetto alla quale Parma potrà e dovrà 
mettere in campo tutte le risorse di cui dispone cercando al contempo di trattenere e valorizzare 
le risorse esistenti e di attrarne di nuove.   
 
La competitività di Parma come sistema territoriale dipenderà dalla capacità di fare del territorio 
un sistema aperto, accessibile e attraente i cui soggetti siano messi in grado di interagire con 
pari dignità e con la opportunità di mettere in campo e stimolare reciprocamente le proprie 
vocazioni e abilità, nonché le conoscenze frutto del territorio e della ricerca che in esso si 
sviluppa. 
 
La centralità delle persone, il ruolo determinante dei talenti e della creatività diventano dunque i 
perni lungo i quali noi dobbiamo poter agire con uno sguardo proiettato sul futuro. E’ questa la 
vera sfida per il sistema Parma, una sfida che deve essere affrontata e vinta se vogliamo che la 
nostra economia, quando il quadro congiunturale muterà, torni ad essere tra le più ricche e 
vivaci d’Europa”. 
 
 
Nel ringraziare ancora una volta i presenti passo la parola al professor Graziani, che ringrazio 
per il contributo e che oggi ha il compito di moderare i lavori. 


