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IntRoduzIone
 

Anche quest’anno sono onorato di presentare il Rapporto sull’economia provinciale, elaborato da Union-
camere Emilia-Romagna in collaborazione con il nostro l’Ufficio Studi. Un onore e una difficoltà al tempo 
stesso, in anni segnati da una crisi economica la cui fine ancora non si intravede.

Scrivevamo in occasione della presentazione, lo scorso febbraio, del Rapporto congiunturale sui primi 9 
mesi del 2012 che “Come per l’economia italiana, anche per quella di Parma si può parlare di recessione. 
Il dato significativo è quello del valore aggiunto totale che a Parma, nel 2012, dovrebbe diminuire in termini 
reali del 2,5 per cento, in controtendenza rispetto alla crescita dell’1,2 per cento del 2011”. Purtroppo non 
abbiamo esagerato, anche se non dobbiamo dimenticare che la provincia di Parma resta ai primi posti in 
Italia per reddito procapite. I principali indicatori economici non consentono facili ottimismi, anzi. In primis, 
le attività manifatturiere, pure nostro vanto specie nell’alimentare e nel metalmeccanico, hanno pesato de-
cisamente sul rallentamento, con conseguenze negative anche sul mercato del lavoro. Anche il comparto 
agricolo ha chiuso il 2012 con un segno negativo, mentre è ormai  annosa la crisi dell’edilizia, soprattutto  
artigiana. Se il commercio interno parmense ha fatto registrare una diminuzione media di 6 punti nelle 
vendite, il commercio con l’estero mantiene una dinamica positiva, ma con toni più sfumati rispetto al 2011. 
Sono comunque uscite da Parma verso altri Paesi, nel 2012, merci per un valore di cinque miliardi e mezzo: 
3,3% in più del 2011. 

Il nostro tessuto produttivo resiste a fatica, meglio se è export oriented: tuttavia, agricoltura e industria 
hanno fatto rilevare una diminuzione delle imprese attive, solo in parte compensata  dall’aumento nel 
terziario e servizi. Altri segnali preoccupanti ci vengono dalla propensione agli investimenti da parte delle 
impres, che risulta in calo, e dal deterioramento del rapporto banca-impresa. E secondo le previsioni di 
Prometeia e Unioncamere regionale anche il 2013 si dovrebbe chiudere negativamente, sia pure in misura 
più sfumata rispetto al 2012.

Su questi numeri possiamo e dobbiamo pensare a rifondare il Sistema Parma. 
Vogliamo prendere come spunto di riflessione il titolo della relazione di Guido Caselli contenuta in questo 

Rapporto: “Parma che cresce. Competere nella crisi economica.”, senza illusioni sulla profondità e sulla du-
rata della crisi, ma anche sforzandoci di acquisire una visione a lungo termine, una capacità di progettazio-
ne e di creazione di sinergie nuove.Tutti gli attori economici devono farlo, ora e davvero, perché le imprese 
già mettono quotidianamente un impegno senza precedenti. E il loro lavoro diventerebbe più premiante 
in una comunità “resiliente” che sapesse formare una rete di protezione sociale ed economica: solo tutti 
insieme, senza lasciare indietro nessuno, si può pensare di vedere la luce in fondo al tunnel. 

Abbiamo nell’export una grande opportunità per resistere ma soprattutto crescere: vi sono Paesi dove 
l’economia continua a segnare tassi di sviluppo a due cifre. A Parma il settore meccanico e quello chimico, 
ma anche l’agricoltura, hanno aumentato le proprie quote sul mercato internazionale, mentre ha mantenuto 
le proprie posizioni l’export dell’agroalimentare: 182 i paesi esteri interessati. La relazione di Guido Caselli 
contiene una mappatura di mercati di grande interesse per la nostra economia, alcuni in espansione, altri 
che rappresentano vere e proprie “nicchie” per i nostri prodotti. Ma sappiamo benissimo che non tutte le 
nostre imprese sono attrezzate per l’export: le più piccole, ma non solo, fanno fatica. Occorre quindi, per 
cogliere appieno le opportunità che il mercato globale ci offre, aiutare le imprese a dotarsi di strategie di 
internazionalizzazione corrette, anche considerando che oggi esportare è più difficile: i mercati  vicini, eu-
ropei o affini, hanno una domanda spesso in contrazione, quelli in espansione, di contro, sono lontani e 
più complessi quanto a strategie di penetrazione. Guardando i dati, sembra pesare  di più sulla capacità di 
export la qualità del sistema di relazioni che ruota intorno all’impresa (reti, servizi, coesione sociale, benes-
sere del territorio...) che non il settore di appartenenza.

La nostra provincia ha tutte le carte in regola per cogliere le nuove opportunità, ma occorre prendere 
le distanze da logiche e meccanismi che non rispondono più ai presupposti con cui il nostro modello ha 
funzionato per anni.



La Camera di commercio di Parma, insieme al sistema camerale, da sempre supporta le imprese con 
progetti concreti per aiutare le imprese nella ricerca della qualità dell’innovazione, che costituisce il pre-
supposto per mantenere il proprio mercato interno, ma anche per approcciare con successo nuovi mercati.  
Ma, mai come ora, serve l’impegno di tutto il sistema unito “a coorte”. Non ci stanchiamo di ripeterlo.

Andrea zanlari
Presidente della Camera di Commercio di Parma

. 
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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.





PARte SecondA
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Lo ScenARIo econoMIco

2.1.1. Il quadro internazionale

La ripresa economica mondiale appare ora un fenomeno a tre velocità, forte nelle economie emergenti 
e in sviluppo, in lento difficile, ma constante consolidamento negli Stati Uniti e ancora assente in Europa. 
Secondo il Fondo monetario internazionale, ci si attende un lento graduale aumento della crescita mondiale 
nel corso del 2013 e una ripresa nel 2014. Le azioni di politica economica adottate hanno ridotto i rischi di 
crisi che avevano dominato la scorsa estate nell’area dell’euro e la fine del 2012 negli Stati Uniti. Gli effetti 
della prolungata recessione renderanno più lento l’avvio della ripresa. Anche in Giappone, le azioni di sti-
molo adottate per contrastare la recessione dovrebbero sostenere la crescita nel medio termine. Nei paesi 
emergenti, il ritmo dell’attività è elevato, ma non è uniforme, alcuni sperimentano una ripresa della crescita, 
mentre altri hanno smarrito il sentiero di forte espansione degli anni precedenti la crisi. L’evoluzione della 
crisi bancaria e del debito sovrano di alcuni paesi dell’area dell’euro e del processo di consolidamento 
fiscale negli Stati Uniti costituiscono fattori di rischio capaci di minare l’attesa lenta evoluzione positiva.

Crescita mondiale
La crescita dell’attività a livello mondiale ha perso l’abbrivio nei primi nove mesi del 2012, è rimasta 

contenuta anche nel corso dell’ultimo trimestre e nel complesso del 2012 è risultata pari al 3,2 per cento. 
Tavola 2.1.1. La previsione del Fondo Monetario Internazionale (a)(b)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Prodotto mondiale 4,0 3,2 3,3 4,0 Prezzi materie prime (in Usd)
Commercio mondiale(c) 6,0 2,5 3,6 5,3  - Petrolio (d) 31,6 1,0 -2,3 -4,9

Libor su depositi in (f)
 - Materie prime non 
energetiche(e)

17,8 -9,8 -0,9 -4,3

 Dollari Usa 0,5 0,7 0,5 0,6 Prezzi al consumo
 Euro 1,4 0,6 0,2 0,4  Economie avanzate 2,7 2,0 1,7 2,0
 Yen giapponese 0,3 0,3 0,2 0,2  Economie emergenti e in sviluppo 7,2 5,9 5,9 5,6
Importazioni Esportazioni
 Economie avanzate 4,7 1,0 2,2 4,1  Economie avanzate 5,6 1,9 2,8 4,6
 Economie emergenti e in sviluppo 8,6 4,9 6,2 7,3  Economie emergenti e in sviluppo 6,4 3,7 4,8 6,5

Pil reale

Economie avanzate 1,6 1,2 1,2 2,2 Germania 3,1 0,9 0,6 1,5
 Stati Uniti 1,8 2,2 1,9 3,0 Francia 1,7 0,0 -0,1 0,9
 Giappone -0,6 2,0 1,6 1,4 Italia 0,4 -2,4 -1,5 0,5
 Area dell’euro 1,4 -0,6 -0,3 1,1 Spagna 0,4 -1,4 -1,6 0,7

Regno Unito 0,9 0,2 0,7 1,5
Economie emergenti e in sviluppo 6,4 5,1 5,3 5,7 Russia 4,3 3,4 3,4 3,8
 Europa Centrale e Orientale 5,2 1,6 2,2 2,8 Cina 9,3 7,8 8,0 8,2
 Comunità di Stati Indipendenti 4,8 3,4 3,4 4,0 India 7,7 4,0 5,7 6,2
 Paesi Asiatici in Sviluppo 8,1 6,6 7,1 7,3 Asean-5 (g) 4,5 6,1 5,9 5,5
 M. Oriente Nord Africa Afg. Pak 3,9 4,7 3,1 3,7 Sud Africa 3,5 2,5 2,8 3,3
 Africa Sub-Sahariana 5,3 4,8 5,6 6,1 Brasile 2,7 0,9 3,0 4,0
 America Latina e Caraibi 4,6 3,0 3,4 3,9 Messico 3,9 3,9 3,4 3,4

(a) Tra le assunzioni alla base della previsione economica: 1) tassi di cambio reali effettivi invariati ai livelli medi prevalenti nel periodo 
11 febbraio – 11 marzo 2013; 2) si ipotizza che il prezzo medio al barile (d) risulti in media pari a $102.60 nel 2013 e a $97.58 nel 2014. 
(b) Tasso di variazione percentuale sul periodo precedente, ove non diversamente indicato. (c) Beni e servizi in volume. (d) Media 
dei prezzi spot del petrolio greggio U.K. Brent, Dubai e West texas Intermediate. (e) Media dei prezzi mondiali delle materie prime 
non fuel (energia) pesata per la loro quota media delle esportazioni di materie prime. (f) LIBOR (London interbank offered rate), tasso 
di interesse percentuale: a) sui depositi a 6 mesi in U.S.$; sui depositi a 6 mesi in yen; sui depositi a 3 mesi in euro. (g) Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam.
IMF, World Economic Outlook, April 16, 2013
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Nella media quest’anno dovrebbe restare sostanzialmente costante al 3,3 per cento (tavola 2.1.1). 
L’accelerazione dovrebbe risultare evidente nel 2014, quando il prodotto mondiale dovrebbe aumentare 
del 4,0 per cento. Si tratta però di una previsione più contenuta di quelle fatte in passato, basata sull’ipotesi 
che si realizzi e consolidi una ripresa nell’area dell’euro nel 2014. La ripresa della crescita è da attribuire 
principalmente alle attese positive riguardanti i paesi emergenti e in sviluppo che, nel complesso, dopo un 
+5,1 per cento nel 2012, cresceranno del 5,3 per cento nel 2013 e del 5,7 per cento nel 2014. Al contrario 
l’attività nelle economie avanzate resterà pressocchè costante nel 2013 rispetto allo scorso anno, +1,2 per 
cento, e la ripresa giungerà solo nel 2014, +2,2 per cento. 

Commercio mondiale
L’espansione del commercio mondiale risentirà ancora degli effetti della crisi europea e della debole do-

manda interna in alcune delle principali economie emergenti. La crescita dovrebbe essere stata solo del 2,5 
per cento nel 2012, ben al disotto della media di lungo periodo del 6 per cento, e non dovrebbe andare oltre 
il 3,6 per cento per l’anno in corso. Solo nel 2014 si dovrebbe registrare un’accelerazione della dinamica 
del commercio mondiale al 5,3 per cento. 

Prezzi internazionali
Nonostante alcuni picchi dei prezzi alimentari, l’inflazione resta contenuta, anche per effetto della cresci-

ta lenta della domanda e di condizioni relativamente favorevoli sul mercato delle materie prime. Al di là delle 
oscillazioni, il prezzo del petrolio è rimasto pressoché stabile nel 2012, dovrebbe risultare più contenuto 
nel 2013 e ridursi ulteriormente nel 2014, per effetto delle favorevoli condizioni di offerta, che porteranno 
ad una progressiva convergenza tra le quotazioni del Brent e del Wti. Anche le quotazioni delle materie 
prime non legate all’energia, che già nel 2012 hanno risentito del rallentamento dell’attivià e della maggiore 
offerta presente sui mercati, vedranno proseguire una moderata tendenza decrescente, che si accentuerà 
nel 2014. 

Area dell’euro
L’indebolimento della crescita e l’aggravarsi della crisi del debito sovrano in europa nella prima metà 

del 2012, che si è riflessa nella necessità di un elevata riduzione dell’indebitamento del settore pubblico e 
privato, hanno limitato l’attività economica durante tutto l’anno e sospinto nuovamente in recessione l’area 
dell’euro. Nella seconda parte dell’anno i progressi nell’aggiustamento degli squilibri a livello nazionale 
e un rafforzamento delle risposte politiche dell’Unione europea e della Banca centrale a fronte della crisi 
hanno condotto ad una riduzione dei rischi estremi di uscita di un paese membro dall’euro e ad un notevole 
miglioramento delle condizioni finanziarie del debito sovrano dei paesi periferici più direttamente coinvolti.

Ciò nonostante l’area dell’euro ha registrato una recessione dello 0,6 per cento nel 2012, secondo i dati 
della Commssione europea, e ci si aspetta che debba affrontare una lieve recessione per l’anno in corso, 
tale da ridurre il Pil dello 0,3 per cento. La fase negativa potrà comunque essere superata nel corso del 
2014, durante il quale ci si attende una crescita dell’1,1 per cento. 

Figura 2.1.1.  La previsione del Fondo Monetario Internazionale, tasso di variazione del prodotto interno lordo

C.E.E. : Central and Eastern Europe. L.Ame : America Latina.
IMF, World Economic Outlook, April 16, 2013

La lenta uscita dalla fase di recessione riflette non solo l’elevata incertezza circa la possibilità di una positi-
va risoluzione della crisi, che ancora persiste nonostante i progresi realizzati, ma anche i ritardi nella trasmis-
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sione alle condizioni di accesso al credito del settore privato degli effetti positivi derivanti dai minori spread 
sul debito statale dei paesi membri e dal miglioramento delle condizioni della liquidità del sistema bancario. 

Le condizioni macroeconomiche nei paesi dell’area tenderanno a rimanere tutt’altro che omogenee in 
considerazione delle loro differenti esigenze di riequilibrio estero e interno, delle condizioni del mercato del 
lavoro e delle possibilità di esportazione. L’attività economica dovrebbe recuperare rapidamente nei paesi 
nei quali la domanda non è limitata dalle esigenze di riequilibrio strutturale o da avverse condizioni finan-
ziarie, mentre non riprenderà a breve nei paesi ancora intrappolati in una recesione determinata dall’azione 
di riequilibrio di bilancio.

Stati Uniti 
Gli Stati Uniti hanno fatto registrare una debole crescita del 2,3 per cento nel 2012. Su questa hanno 

inciso il permanere degli effetti della crisi finanziaria, il processo di consolidamento fiscale in corso, una 
debole crescita della domanda estera e una serie di shock, tra cui la forte siccità che ha colpito l’agricoltura 
e gli effetti dell’uragano Sandy. 

La crescita dovrebbe risultare ancora più contenuta nel corso di quest’anno, +1,9 per cento. Le condizio-
ni favorevoli dei mercati finanziari e l’inversione di tendenza del mercato delle abitazioni hanno contribuito 
a migliorare i bilanci famigliari e dovrebbero sostenere una crescita più solida dei consumi nel 2013. Questi 
fattori dovrebbero controbilanciare gli effeti negativi per l’attività economica derivanti dal bilancio pubblico, 
in merito al quale il dibattito politico resta acceso e lontano da un accordo. L’atenuarsi di questi effeti nega-
tivi dovrebbe poi consolidare la ripresa e condurre ad una crescita del 3,0 per cento nel 2014.

Giappone
Il Giappone ha registrato una crescita del 2,0 per cento nel 2012, nonostante una nuova breve fase di 

recessione determinata anche da effetti temporanei, quali la riduzione del commercio con la Cina a causa 
della contrapposizione nel mar della cina meridionale. L’impegno del nuovo governo, con un ampio pac-
chetto di interventi di stimolo fiscale, e dei nuovi vertici della banca centrale, con un indirizzo di politica 
monetaria più favorevole all’espansione quantitativa, sosterranno la crescita almeno nel breve termine, 
in particolare grazie al supporto derivante da un incremento nella domanda estera a seguito di un ampio 
indebolimento del cambio. La svalutazione dello yen espone però a seri rischi il paese in considerazione 
dell’elevato debito pubblico, in gran parte detenuto dalle banche nazionali, ma anche per una quota non 
più marginale da investitori esteri. La crescita non dovrebbe andare oltre l’1,6 per cento nel 2013 e risultare 
ancora più contenuta nel 2014, +1,4 per cento.

Economie emergenti
La crescita delle economie emergenti resterà ben lontana dagli elevati livelli del periodo 2010-2011. 

Buona parte dell’accelerazione dell’attività economica in molti paesi è derivata dall’adozione di politiche 
di sostegno. Ma la debole domanda proveniente dai paesi avanzati conterrà la domanda estera dei paesi 
emergenti e andrà a sfavore dei termini di scambio dei paesi esportatori di materie prime. Si sono ridotte le 
ulteriori possibilità di manovra per le politiche espansive, mentre si sono fatti sentire elementi di incertezza 
politica e limiti strutturali all’adeguamento dell’offerta, quali quelli derivanti da insufficienti infrastrutture. Ne 
deriva un indebolimento della crescita, anche in alcuni paesi di successo (quali Brasile e India), difficile da 
superare senza riforme strutturali.

Cina
Ci si attendeva che nell’ultima parte del 2012 l’economia cinese avesse invertito la tendenza al rallenta-

mento. I rischi di una hard-landing si sono fortemente attenuati, ma non sono svaniti. La crescita per il 2012 
ha raggiunto il 7,8 per cento. I principali mercati d’esportazione della Cina dovrebbero mostrare una ten-
denza debole nel 2013, tanto che la domanda estera non sosterrrà la crescita cinese. Al contrario i consumi 
sono risultati sostenuti nel 2012 e ci si attende che restino un fattore chiave della crescita, che nel 2013 
sarà dell’8,0 per cento e dovrebbe accelerare lievemente anche l’anno successivo. L’inflazione dovrebbe 
aumentare solo lievemente, al 3,0 per cento nel 2013.

2.1.2. Il quadro nazionale

L’Italia ha risentito in misura particolarmente accentuata dell’evoluzione negativa dell’economia globale 
e, fino all’intervento della Bce nel corso dell’estate scorsa, delle turbolenze sui mercati. È stata posta in 
discussione la solidità del sistema bancario. Il nostro paese è stato investito dalla crisi con particolare in-
tensità a causa dell’elevato livello del debito pubblico, della forte dipendenza dell’attività economica dall’an-
damento del commercio internazionale, dell’ampiezza del differenziale di produttività e delle prospettive di 
recessione nel breve termine.
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Il prodotto interno lordo
Nel 2012 il Pil a valori concatenati corretto per gli effetti di calendario è diminuito del 2,4 per cento. Nel 

Documento di Economia e Finanza di aprile il Governo ha confermato le previsioni già contenute nella 
Relazione al Parlamento di marzo, specificando che tale conferma avviene perché “la previsione sconta 
gli effetti del provvedimento relativo al pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione”. 
Grazie a questo intervento, il calo del Pil nel 2013 risulterà contenuto all’1,3 per cento, mentre sarebbe sta-
to dell’1,5 per cento in sua assenza, e la ripresa nel 2014 risulterà più pronunciata (+1,3 per cento), mentre 
senza il provvedimenti sarebbe stata di poco superiore allo 0,5 per cento. Data l’incertezza sulleffettiva 
attuazione del provvedimento nei tempi prospettati, l’ipotesi alternativa assume una maggiore probabilità e 
illustra la possibile tendenza effettiva.

Le previsioni sono orientate in senso nettamente negativo. Per il 2013 ci si attende che la recessione 
determini una riduzione del Pil tra l’ottimistico 1,0 per cento della Commissione europea e l’1,5 per cento di 
recente stimato dal Fondo monetario internazionale (tavola 2.1.2).

Il commercio estero
Il saldo estero ha fornito e continuerà a fornire nel 2013 il principale sostegno alla crescita, mentre la 

domanda interna ha subito il peso della recessione e si ridurrà anche nell’anno in corso. Sotto il peso della 
recessione, quindi del calo dei consumi e dell’attività produttiva, nel 2012 le importazioni sono diminuite del 
7,7 per cento, mentre le esportazioni hanno mostrato una crescita limitata al 2,3 per cento in termini reali. 

Sulla base dei dati doganali grezzi in valore riferiti solo alle merci, nel 2012, le esportazioni nazionali 
sono aumentate del 3,7 per cento a fronte di un flessione delle importazioni del 5,6 per cento, nonostante 
il sostegno derivante dall’aumento dei prezzi della componente energetica. Il saldo della bilancia commer-
ciale è passato da un passivo di 25,5 miliardi di euro ad un attivo pari a quasi 11,0 miliardi di euro. 

La stasi nella crescita internazionale si riflette nelle indicazioni contenute nelle previsioni che prospet-
tano una moderata crescita delle esportazioni nel corso del 2013, tra il 2,1 e il 2,5 per cento, in linea con 
quella dello scorso anno, e una nuova, ma più contenuta, diminuzione delle importazioni, tra l’1,0 e il 2,5 
per cento. Nelle stime del Governo le importazioni dovrebbero invece mantenersi pressoché stabili.

Gli investimenti
Nel 2012, gli investimenti hanno fatto registrare una pesante caduta dell’8,0 per cento in termini reali ri-

spetto al 2011. Si è registrata una nuova forte riduzione della spesa per investimenti in costruzioni (-6,2 per 
cento), che ha riflesso la perdurante fase di profonda crisi del settore, ma la riduzione dell’attività produttiva 
e il negativo quadro di fiducia delle imprese hanno condotto ad una caduta degli investimenti in macchine 
attrezzature del 10,6 per cento. Più pesante ancora il colpo accusato dagl investimenti in mezzi di trasporto 
-12,2 per cento.

Secondo le previsioni, nel 2013 la recessione determinerà un nuovo calo degli investimenti, ma meno 
ampio, tra il 2,6 e il 3,0 per cento. L’andamento non risulterebbe diffomre per gli investimenti in macchinari, 
attrezzature e mezzi di trasporto e per quelli in costruzioni. Su queste stime incide particolarmente l’attesa 
di un inversione di tendenza verso la fine dell’anno e nel 2014.

I consumi
Lo scorso anno, gli effetti del pesante clima di sfiducia dei consumatori, derivante dal negativo andamen-

to del mercato del lavoro, dall’inasprimento della politica fiscale e dalla perdurante incertezza relativa al 
valore della ricchezza famigliare investita in titoli del debito pubblico, si sono riflessi pesantemente sull’an-
damento dei consumi delle famiglie che hanno accusato una perdita del 4,3 per cento. Le previsioni per il 
2013 sono ancora negative, ma prospettano un contenimento della contrazione dei consumi tra il 2,0 e il 
2,6 per cento. Il Governo prospetta invece un calo più contenuto, dell’1,7 per cento, per effetto dei provve-
dimenti presi a sostegno dell’attività.

I prezzi
Nonostante la debolezza della domanda, la dinamica dei prezzi è rimasta sostenuta e non ha mostrato 

un sostanziale rallentamento sino all’ultimo trimestre dell’anno. L’indice dei prezzi al consumo per la collet-
tività nazionale, al netto dei tabacchi, ha chiuso l’anno con un incremento medio del 2,9 per cento, ben al di 
sopra della media europea. Un movimento che contrasta con le esigenze di riequilibrio dei livelli di prezzi e 
salari necessario per riguadagnare competitività all’interno dell’area dell’euro in assenza di possibili mano-
vre sui cambi. Nonostante la recessione, le previsioni indicano per il 2013 un nuovo incremento dei prezzi 
al consumo, che dovrebbe però essere contenuto tra l’1,7 e il 2,0 per cento. 
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Figura 2.1.2. Prodotto interno lordo, valori concatenati, dati destagionalizzati e corretti. 
Numero indice (2005=100) e tasso di variazione sul trimestre precedente.

Fonte Istat, Conti economici trimestrali

Il lavoro
La recessione ha determinato un netto peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro italiano. 

Secondo l’indagine Istat, rispetto al 2011, le forze di lavoro sono aumentate del 2,3 per cento, ma l’occu-
pazione ha registrato una leggera flessione tendenziale dello 0,3 per cento. L’impiego di lavoro, misurato 
in termini di unità di lavoro, che considera gli effetti della cassa integrazione guadagni, ha mostrato una più 
ampia flessione dell’1,1 per cento, ciò nonostante non abbia ancora rilfesso pienamente i pesanti effetti 
della recessione in corso per i ritardi con cui reagiscono le variabili del mercato del lavoro in Italia. Nella me-
dia del 2012, il tasso di disoccupazione è salito al 10,7 per cento, con un aumento di 2,3 punti percentuali 
rispetto a un anno prima. Le previsioni prospettano un calo dell’occupazione nel 2013 compreso tra lo 0,6 
e l’1,4 per cento, in termini di unità di lavoro standard, e un sensibile aumento del tasso di disoccupazione, 
che dovrebbe salire di oltre un punto percentuale per giungere tra l’11,6 e il 12,0 per cento. Le stime del 
Governo si attestano sui livelli più bassi e prospettano una calo dell’occupazione di solo lo 0,4 per cento.

Figura 2.1.3. La previsione del Fondo monetario internazionale, quadro macroeconomico e finanza pubblica (tassi di variazione), 
disoccupazione e debito della P.A in percentuale del Pil(rapporti percentuali).

IMF, World Economic Outlook, April 16, 2013

I settori
La profondità della recessione nel 2012 è testimoniata dalla riduzione del 6,5 per cento subita dalla pro-

duzione industriale misurata dall’indice corretto per gli effetti del calendario rispetto all’anno precedente. 
Ancora più ampia la caduta della produzione nell’industria delle costruzioni, che ha toccato il 14,2 per cen-
to. Nel complesso del 2012, l’indice grezzo del valore delle vendite del commercio al dettaglio è diminuito 
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del 2,2 per cento. Si tratta di un risultato decisamente negativo, tenuto conto che la rilevazione avviene 
ai prezzi correnti. Anche l’indice aggregato del fatturato dei servizi ha registrato una diminuzione rispetto 
allo scorso anno pari al 5,6 per cento. Le previsioni mettono in luce tutte le difficoltà del sistema industriale 
italiano ad operare a fronte della crisi del paese. Prometeia si attende pertanto una nuova flessione della 
produzione industriale (-2,7 per cento). 

Il credito
Le condizioni del credito restano ancora tese. Le condizioni del credito hanno beneficiato, nel corso 

dell’anno, della graduale rimozione dei vincoli di liquidità che gravavano sulle banche italiane, anche grazie 
alle politiche attuate dall’Eurosistema. L’offerta di finanziamenti è tuttavia ancora frenata dall’elevato rischio 
percepito dagli intermediari, in relazione agli effetti della recessione sui bilanci delle imprese. I prestiti a 
residenti in Italia scendono a novembre dell’1,2 per cento rispetto ad un anno prima, dello 0,3 per cento 
quelli alle famiglie, ma del 3,4 per cento quelli alle imprese. I crediti deteriorati sono aumentati in misura 
significativa. La quota dei prestiti alle imprese in temporanea difficoltà (esposizioni incagliate e ristrutturate) 
sul totale dei finanziamenti al settore si è portata in ottobre al 7,9 per cento. La capacità di raccolta e la 
capitalizzazione sono robuste. Emergono però segnali positivi. La raccolta al dettaglio è in crescita (+6,8 
per cento a novembre), le condizioni di liquidità sono migliorate, alcuni intermediari sono tornati a emettere 
sui mercati all’ingrosso. Il core tier 1 capital ratio dei principali gruppi bancari è ulteriormente aumentato. 

La finanza pubblica
La finanza pubblica è il nodo critico del sistema Italia, a causa dell’intreccio tra una crescita limitata e 

un abnorme debito pubblico. La situazione è ora esacerbata dalla recessione. La consistenza del debito 
pubblico a fine 2012 ammontava a 1.988.658 milioni di euro, poco al di sotto della cifra record di 2.021 mi-
liardi di euro sfiorata a novembre e pari al 127,0 per cento del prodotto interno lordo. A causa del maggiore 
onere della spesa per interessi, l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche è stato ridotto solo al 3,0 
per cento del Pil, nonostante l’aumento dell’avanzo primario dall’1,2 al 2,5 per cento. La pressione fiscale 
ha raggiunto il 44,0 per cento del Pil, mentre era del 42,6 per cento nel 2011.

Nelle previsioni, nonostante la recessione, il rapporto tra indebitamento e Pil dovrebbe ridursi nel 2013 
tra il 2,1 e il 2,6 per cento. Il Governo conta di mantenere l’indebitamento al 2,9 per cento per sostenre l’at-
tività attraverso il pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione. In prospettiva potreb-
bero gravare sul bilancio pubblico anche i fondi da reperire per fare fronte all’esaurimento di quelli dispo-
nibili per il finanziamento della cassa integrazione guadagni, nel caso si intenda protrarla. Il contenimento 
dell’indebitamenteo avverrà grazie ad un nuovo aumento dell’avanzo primario, che salirà ulteriormente per 
posizionarsi tra il 2,7 e il 3,4 per cento del Pil. Il Governo prospetta un livello del 2,4 per cento. Tra i due 
aggregati, emerge l’aumento notevole della spesa per interessi passata dal 5,0 per cento del Pil nel 2011, 
al 5,5 per cento dello scorso anno e che per il Governo dovrebbe essere contenuta al 5,3 per cento nel 
2013, prima di salire ulteriormente nei prossimi anni, ma che nelle previsioni potrebbe giungere a toccare 
il 6,0 per cento già nel corso di quest’anno.

Il Governo si attende un contenimento del rapporto tra debito e Pil al 126,1 per cento per il 2013. Nelle 
previsioni il quadro è molto più pesante e le indicazioni vanno da un 128,1 per cento della Commissione 
europea a un 130,6 per cento indicato dal Fondo monetario internazionale.

Ciò che non emerge nelle previsioni è la possibilità che, come già accaduto in altri paesi coinvolti nel-
la crisi del debito, l’azione di politica fiscale, non accompagnata da interventi adeguati a sostegno della 
crescita, resi impraticabili da blocchi politici, non riesca a garantire il necessario riequilibrio del bilancio, 
determinando un avvitamento della crisi.

Conclusioni
L’intervento della scorsa estate da parte della Bce, con l’annuncio del programma di OMT Outright mo-

netary transactions, a sostegno dell’integrità dell’euro ha notevolmente ridotto le tensioni sui mercati, che 
paiono confidare nella capacità delle istituzioni di evitare il rischio di default e di uscita di un paese dall’area 
dell’euro. L’intervento ha guadagnato tempo alla politica per affrontare le questioni sottostanti della cresci-
ta, degli squilibri tra i paesi dell’euro, dell’equilibrio della finanza pubblica e della solidità del sistema banca-
rio e della sua capacità di fornire sostegno alla crescita. Quel tempo sta scorrendo senza che si intravedano 
azioni efficaci. I mercati potrebbero prima o poi chiamare il bluff della Bce.

In assenza di provvedimenti nazionali e di interventi internazionali per stimolare la crescita e contenere 
l’onere del debito, la tendenza all’aumento della spesa per interessi, destabilizzante per il rapporto tra de-
bito e Pil, ci pone nel breve-medio periodo in rotta per il default.



Rapporto sull’economia della provincia di Parma nel 2012

37

Tavola 2.1.2. L'economia italiana, consuntivo 2012 e previsioni 2013 effettuate negli ultimi mesi, variazioni percentuali annue a 
prezzi costanti salvo diversa indicazione

Consuntivo Previsioni 2013
2012 (*) Ue Comm Prometeia Governo Imf

feb-13 mar-12 apr-13 apr-13

Prodotto interno lordo -2,4 -1,0 -1,2 [+] -1,3 -1,5
Importazioni -7,7 -1,0 -1,5 -0,3 -2,5
Esportazioni +2,3 2,1 2,5 2,2 2,4
Domanda interna -2,0 -2,4 n.d. -2,9
Consumi delle famiglie -4,3 -2,0 -2,0 -1,7 -2,6
Consumi collettivi -2,9 -1,3 -1,8 -1,7 -1,8
Investimenti fissi lordi -8,0 -3,0 -2,6 [2] -2,6 -2,9
- macc. attrez. mezzi trasp. -9,9 -2,4 [4] -3,3 -3,0 n.d.
- costruzioni -6,2 -3,6 -3,0 -2,2 n.d.
Occupazione [a] -1,1 -1,4 -0,9 -0,4 -0,6
Disoccupazione [b] 10,7 11,6 11,7 [2] 11,6 12,0
Prezzi al consumo 2,8 2,0 [3] 1,7 2,0 2,0
Saldo c. cor. Bil Pag [c] -0,6 0,6 -0,1 [2] 0,1 0,3
Avanzo primario [c] 2,5 3,2 -3,4 [2] 2,4 2,7
Indebitamento A. P. [c] 3,0 2,1 2,6 2,9 2,6
Debito Amm. Pubblica [c] 127,0 128,1 128,2 [2] 126,1 130,6

(*) Fonte: Istat. [+] Dati corretti per il numero dei giorni lavorati. [a] Unità di lavoro standard. [b] Tasso percentuale. [c] Percentuale sul 
Pil. [1] Saldo conto corrente e conto capitale (in percentuale del Pil). [2] Rapporto di previsione, gennaio 2012. [3 Tasso di inflazione 
armonizzato Ue. [4] Investment in equipment.

2.1.3. Il quadro regionale
Conto economico

Lo scenario elaborato da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia per la nostra regione stima per il 
2012 una riduzione reale del Pil del 2,2 per cento, ma anche per il 2013 è prevista un’ulteriore flessione del 
Pil nella misura dello 0,5 per cento. Si spera che la crescita possa riprendere almento nel 2014, quando si 
registrerà un incremento dell’1,6 per cento. Per effetto del protrarsi della recessione, il Pil regionale ritorne-
rà quest’anno quasi sui livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009.

La previsione qui presentata si fonda su un quadro di ipotesi di graduale ripresa della crescita a livello 
mondiale, della fine della recessione nell’area dell’euro nel corso del prossimo anno, di risoluzione della 
crisi del debito europeo e di quella politica italiana. Queste ultime dipendono notevolmente da decisioni 
politiche e dall’evoluzione delle crisi connesse del sistema bancario e del debito sovrano dei paesi periferici 
dell’area dell’euro. Sono quindi soggette a forti rischi di revisione al ribasso.

La domanda interna, che ha subito una caduta del 4,1 per cento nel 2012, dovrebbe accusare una nuova 
flessione dell’1,1 per cento nel 2013, di nuovo sensibilmente superiore rispetto a quella che subirà il Pil. 
Un’espansione della domanda interna dovrebbe aversi solo nel 2014 (+1,1 per cento). Questo andamento 
riflette quello dei consumi delle famiglie, che per il 2012 si stima siano caduti del 3,8 per cento, ma che 
dovrebbero contenere la riduzione allo 0,8 per cento nel 2013 e riprendersi nella misura dello 0,9 per cento 
nel 2014. Essi risentono infatti pesantemente degli effetti sul reddito disponibile delle manovre di bilancio 
pubblico e delle aspettative negative e incerte relative al reddito permanente derivanti dalla grave condizio-
ne del mercato del lavoro, dalla dubbia evoluzione della crisi del debito sovrano che colpisce il nostro pa-
ese insieme ad altri dell’area dell’euro e della difficile situazione politica, fattori ben riflessi nel livelli minimi 
toccati dal clima di fiducia dei consumatori.

A causa della nuova recessione e del pesante clima di fiducia delle imprese gli investimenti fissi lordi do-
vrebbero essersi sensibilmente ridotti nel corso del 2012 (-8,5 per cento). Le stesse ragioni cui si aggiunge 
il rischi del protrarsi della crisi politica dovrebbero determinare una nuova caduta degli investimenti fissi 
lordi nel 2013 (-2,4 per cento), nonostante l’impegno per la ripresa successiva al sisma. Ci si attende però 
che, nel corso del 2014, l’andamento degli investimenti trarrà vantaggio dai segnali di ripresa che si do-
vrebbero manifestare nell’economia mondiale e dalle attività connesse alla ricostruzione facendo segnare 
un aumento del 3,1 per cento. Restano lontani i livelli di accumulazione raggiunti prima della crisi. Nel 2013 
gli investimenti risulteranno inferiori del 21,6 per cento rispetto a quelli del 2006.
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Figura 2.1.4. Scenario regionale e nazionale: tasso di variazione e numero indice del Pil (1991=100)

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, aprile 2013

Anche lo scorso anno l’andamento del Pil ha continuato ad avvalersi dell’effetto di traino derivante dalle 
vendite all’estero. In termini reali di contabilità economica, si stima che le esportazioni siano aumentate, 
ma solo dell’1,9 per cento nel 2012. Nel 2013 l’andamento delle vendite all’estero regionali non dovrebbe 
risultare sostanzialmente migliore, per effetto soprattutto della recessione che interessa l’insieme dei paesi 
europei, e non andrà oltre un +2,1 per cento. A fronte di un’attesa lieve ripresa a livello europeo, nel 2014 
si avrà una più sostanziale accelerazione della dinamica delle esportazioni (+4,6 per cento).

Al termine del 2013 il valore reale delle esportazioni regionali dovrebbe avere superato il livello massimo 
precedente la crisi, toccato nel 2007, anche se di solo lo 0,5 per cento. Si tratta di un dato che conferma 
la crescente importanza dei mercati esteri per l’economia regionale e la grande capacità delle imprese re-
gionali di operare competitivamente su di essi. Esso mostra anche, però, l’enorme difficoltà riscontrata nel 
progredire ulteriormente in quest’ambito, in una condizione di debolezza della domanda mondiale, tenuto 
conto dei fattori che incidono sui costi e la competitività delle imprese.

La recessione in corso ha ridotto l’attività economica e la domanda interna determinando una sensibile 
flessione delle importazioni, che si stima si siano scese del 6,4 per cento nel 2012. La stessa tendenza in 
tono minore dovrebbe dominare il 2013 e determinare una sostanziale stabilità delle importazioni. Con la 
ripresa della spesa per consumi e dell’attività produttiva nel 2014 le importazioni, che costituiscono altresì 
un input del sistema produttivo, dovrebbero avere una forte accelerazione (+6,1 per cento).

La formazione del valore aggiunto: i settori
Dall’analisi della formazione del reddito emerge innanzitutto l’ulteriore forte riduzione del valore aggiunto 

delle costruzioni nel 2012, che si stima sia stata del 6,8 per cento. Gli effetti negativi della crisi europea 
del debito sovrano, in particolare la forte restrizione del credito, si riflettono pesantemente sul settore delle 
costruzioni. Da quest’anno, esso risentirà positivamente anche degli effetti dell’attività di ricostruzione con-
seguente al sisma. Il valore aggiunto delle costruzioni dovrebbe comunque ridursi nuovamente, ma solo 
del 2,2 per cento nel 2013, per poi fare registrare una ripresa l’anno prossimo, pari all’1,8 per cento, grazie 
all’attività di ricostruzione e a un auspicato miglioramento delle condizioni del mercato del credito. Ciò no-
nostante al termine del 2014 l’indice del valore aggiunto delle costruzioni risulterà ampiamente inferiore al 
livello del precedente massimo toccato nel 2007 (-31,3 per cento).

Anche il valore aggiunto dell’industria in senso stretto si è ridotto nel 2012, con una flessione che si stima 
del 3,7 per cento. Nel corso del 2013 ci si attende l’avvio di una ripresa del settore, ma nel complesso l’anno 
sarà nuovamente di recessione, anche se chiuderà con una flessione contenuta, -0,8 per cento. Gli effetti del-
la ripresa dovrebbero manifestarsi pienamente nel corso del 2014, quando il valore aggiunto generato dall’in-
dustria dovrebbe riprendere a salire (+2,4 per cento). Al termine del prossimo anno l’indice reale del valore 
aggiunto industriale risulterà comunque inferiore dell’11,5 per cento rispetto al precedente massimo del 2007.

Il valore aggiunto del variegato settore dei servizi dovrebbe essere diminuito dello 0,9 per cento nel 
2012. Si valuta che anche questo settore dovrebbe subire una contrazione per l’anno in corso, seppure 
lieve (-0,2 per cento). La ripresa dovrebbe giungere solo nel 2014, con una crescita dell’1,3 per cento. Al 
termine del 2014, il valore aggiunto dei servizi dovrebbe trovarsi sostanzialmente sugli stessi livelli del 
precedente massimo toccato nel 2008 (-0,5 per cento).



Rapporto sull’economia della provincia di Parma nel 2012

39

Figura 2.1.5. Scenario regionale, i settori: tassi di variazione e numeri indice del valore aggiunto (1991=100)

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, aprile 2013

Il mercato del lavoro
Per il 2013, a fronte dell’andamento congiunturale negativo, l’impiego di lavoro nel processo produttivo, 

valutato in termini di unità di lavoro e quindi al netto della cassa integrazione guadagni dovrebbe continua-
re a ridursi, ma solo dello 0,5 per cento, una variazione meno ampia di quella che emerge dalla tendenza 
nazionale (-0,8 per cento). La fase negativa dovrebbe chiudersi e invertirsi nel 2014, con un impiego di 
lavoro di nuovo in crescita, sia pure di solo lo 0,7 per cento, leggermente meglio della tendenza a livello 
nazionale (+0,4 per cento).

Gli indicatori relativi al mercato del lavoro prospettano un quadro in progressivo e marcato deterioramen-
to per il biennio 2013-14. 

Le forze di lavoro sono aumentate dell’1,6 per cento nel 2012, ma dovrebbero contrarsi, -0,3 per cento 
per il 2013 e -0,1 per il 2014, anche per effetto di un disincentivo alla partecipazione al mercato del lavo-
ro conseguente alla difficoltà di trovare un’occupazione. Questa tendenza negativa contrasta con quella 
all’aumento della popolazione. Quindi il tasso di attività, calcolato come quota sulla popolazione presente 
totale, dovrebbe ridursi sensibilmente dal 47,7 del 2012 al 46,9 per cento del 2014. Il dato regionale resta 
strutturalmente più elevato di quello nazionale, ma si riduce progressivamente la differenza con quest’ul-
timo. Gli occupati sono diminuiti dello 0,3 per cento nel 2012 e nel 2013 la recessione ne determinerà 
un’ulteriore riduzione dello 0,7 per cento. La tendenza dovrebbe comunque invertirsi nel corso dell’anno 
prossimo, quando l’occupazione salirà dello 0,4 per cento.

Il tasso di occupazione tenderà comunque a diminuire rapidamente passando dal 44,4 per cento del 
2012 al 43,6 per cento del 2014. Esso ha mostrato una sensibile tendenza alla riduzione negli ultimi anni e 
nel 2014 dovrebbe risultare inferiore di 2,9 punti rispetto al livello del 2008.

Il tasso di disoccupazione, che era pari al 2,8 per cento nel 2007, per effetto della nuova recessione è 
salito al 7,1 per cento nel 2012 e quest’anno dovrebbe giungere a toccare il 7,6 per cento, ma si confida 
possa scendere al 7,1 per cento l’anno prossimo. 
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L’econoMIA PARMenSe neL 2012 In SInteSI

L’economia parmense non è stata risparmiata dalla recessione che ha investito il Paese. 
Il rallentamento dell’economia, manifestatosi negli ultimi mesi del 2011, è sfociato in una nuova fase 

recessiva che ha di fatto azzerato gli aumenti rilevati nel biennio 2010-2011 susseguenti alla forte caduta 
del 2009. 

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, redatto sul 
finire dello scorso febbraio, nel 2012 il valore aggiunto parmense dovrebbe diminuire, in termini reali, del 
2,3 per cento rispetto all’anno precedente, riportando l’output al di sotto dei livelli del 2010 (-0,4 per cento) 
e del 2008 (-5,2 per cento), prima cioè che la crisi nata dai mutui statunitensi ad alto rischio si manifestasse 
in tutta la sua gravità. In ambito emiliano-romagnolo, solo la provincia di Forlì-Cesena ha registrato una 
diminuzione reale del valore aggiunto più sostenuta, pari al 2,4 per cento. 

Tavola 2.1.1 – Scenario economico. Consuntivo e previsioni. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2011 – 2015 (a).

 
(a) Variazioni in termini reali, escluso il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali private, la cui variazione è a valori correnti. 
(b) In termini reali.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia.

E’ da sottolineare che l’ultimo anno di crescita economica di un certo livello in provincia di Parma risale 
al 2006, quando l’aumento reale del valore aggiunto sfiora il 3 per cento. Dall’anno successivo l’economia 
parmense entra in una fase caratterizzata da un mix di bassa crescita e flessioni che hanno il loro culmine 
nel 2009 (-6,4 per cento), il più negativo degli ultimi vent’anni, assieme al 2002 (-6,2 per cento), che eredita 
le incertezze dovute all’attentato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001. La produttività per unità di lavoro 
smette di crescere. Dal 2001 al 2012 si registra in provincia di Parma una diminuzione media annua dello 
0,1 per cento, a fronte della crescita zero rilevata in regione. In ambito settoriale, la perdita di produttività 
più cospicua riguarda l’industria edile (-1,1 per cento), davanti alle attività del commercio, riparazioni, alber-
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ghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni (-0,9 per cento). Le conseguenze di questo andamento sul valore 
aggiunto in termini reali per abitante appaiono evidenti. Tra il 2001 e il 2012 si ha una diminuzione media 
annua dell’1,2 per cento (-0,6 per cento in regione), in contro tendenza con l’incremento medio annuo del 
2,5 per cento rilevato tra il 1996 e il 2000 (+2,2 per cento in regione). 
Figura 2.1.1 – Valore aggiunto per abitante in termini reali (valori in migliaia di euro a valori concatenati). Provincia di Parma ed Emilia-
Romagna. Periodo 1995-2015.

Fonte: elaborazione su dati Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna. (previsioni dal 2013).

La conclusione che si può trarre da questi andamenti è che dopo l’attentato alle torri gemelle l’economia 
parmense abbia sofferto maggiormente rispetto alla media regionale, registrando perdite di reddito e pro-
duttività relativamente più accentuate, che hanno portato al ribaltamento della situazione che vedeva la 
provincia di Parma primeggiare sulla regione in termini di valore aggiunto reale per abitante. Sotto quest’ul-
timo aspetto, tra il 1995 e il 2001 la provincia di Parma registrava un differenziale a favore mediamente 
attestato a 1,8 punti percentuali. Dall’anno successivo fino al 2012 il gap a favore si riduce ad appena 0,3 
punti percentuali, per divenire negativo, secondo le previsioni di Unioncamere Emilia-Romagna e Prome-
teia, nel triennio successivo nella misura di 0,1 punti percentuali. C’è indubbiamente un arretramento, ma 
occorre anche considerare che nonostante ciò la provincia di Parma resta tra le eccellenze nazionali in fatto 
di reddito pro-capite, occupando la decima posizione su 107 province italiane, mentre in ambito europeo, in 
termini di unità di potere d’acquisto, nel 2010 era 181esima su 1.341 province rilevate.

Se analizziamo l’andamento dei vari settori alla formazione del valore aggiunto, possiamo notare che 
sono state principalmente le attività industriali a pesare sulla diminuzione. L’industria in senso stretto, che 
riassume i comparti estrattivo, manifatturiero ed energetico, ha accusato un calo reale del 4,2 per cento, 
che deriva dalla pronunciata flessione del volume della produzione, pari al 5,3 per cento, la più alta degli ul-
timi dieci anni dopo quella registrata nel 2009 (-9,9 per cento). Ancora più elevata è apparsa la diminuzione 
dell’industria edile (-9,3 per cento), che ha acuito la fase pesantemente recessiva in atto dal 2008. Anche 
in questo caso occorre sottolineare che la flessione è maturata in un contesto produttivo e commerciale 
segnato da forti diminuzioni. I servizi hanno mostrato una maggiore tenuta del valore aggiunto (-0,9 per 
cento). Le attività legate ai servizi prevalentemente destinati alla persona hanno registrato una sostanziale 
stabilità (-0,3 per cento). Un po’ più evidente è apparso il calo del valore aggiunto dell’intermediazione 
monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali (-0,7 per cento). Il comparto del commercio, ri-
parazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni è quello che ha sopportato la riduzione più elevata 
(-1,7 per cento) e alla base di questa situazione, emersa anche in regione, c’è la caduta delle vendite al 
dettaglio (-6,1 per cento), la più alta degli ultimi dieci anni. 
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La riduzione del valore aggiunto del 2012 ha avuto riflessi negativi sul mercato del lavoro. Le unità di 
lavoro totali1, anche alla luce dell’incremento del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, sono previste 
in calo dello 0,5 per cento rispetto al 2011, annullando gran parte del miglioramento rilevato nel 2011. Se 
si esclude l’agricoltura, tutti i rimanenti rami di attività hanno evidenziato cali, che hanno rispecchiato nella 
sostanza quanto descritto in termini di valore aggiunto, nel senso che sono state le attività industriali a evi-
denziare le diminuzioni più pronunciate. 

Se allarghiamo l’analisi alle unità di lavoro alle dipendenze, la provincia di Parma ha evidenziato una si-
tuazione leggermente più negativa rispetto a quella complessiva appena descritta. La diminuzione stimata 
è dello 0,6 per cento e anche in questo caso sono state le industrie edili ad accusare il calo più pronunciato 
(-3,4 per cento). 

Alla riduzione del volume di lavoro effettivamente svolto non è tuttavia corrisposto un analogo andamento 
dell’occupazione intesa come “teste”, che ha fatto registrare un aumento dell’1,2 per cento. L’accresciuto 
ricorso alla Cassa integrazione guadagni ha avuto la sua parte nella tenuta dell’occupazione. 

Le previsioni per il 2013 descrivono uno scenario moderatamente recessivo. La previsione di Unionca-
mere Emilia-Romagna – Prometeia redatta alla fine di febbraio prospetta un decremento reale del valore 
aggiunto pari allo 0,3 per cento, leggermente inferiore alla diminuzione attesa per l’Emilia-Romagna (-0,5 
per cento). 

Come si può evincere dalla tavola 2.1.1, l’economia parmense dovrebbe tornare a crescere nel 2014 
(+1,9 per cento), per poi ripetersi nell’anno successivo (+1,8 per cento). E’ da notare che nemmeno nel 
2015 si riuscirà a raggiungere, quanto meno, il livello del 2008, quando la crisi nata dai mutui statunitensi 
ad alto rischio, non si era ancora manifestata in tutta la sua gravità (-2,0 per cento). 

Lo scenario moderatamente recessivo atteso per il 2013 avrà effetti negativi sul mercato del lavoro sia 
come volume di lavoro effettivamente svolto (-0,7 per cento), che di consistenza degli occupati (-0,9) per 
cento), in piena sintonia con quanto previsto per la regione, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe 
arrivare ai massimi degli ultimi vent’anni (5,9 per cento), mantenendosi tuttavia al di sotto del livello pro-
spettato per l’Emilia-Romagna (7,6 per cento). 

Tavola 2.1.2 – Ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni per gestione. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2005 – 2012.

Fonte: Inps.

Passiamo ora a uno schematico esame dei vari settori economici e di alcuni aspetti dell’economia par-
mense, rimandando ai relativi capitoli chi volesse approfondire l’analisi.

Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, nel 2012 l’occupazione della provincia di Parma è apparsa 
mediamente in crescita dell’1,2 per cento rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 2.000 addetti. 
Questo andamento si è collocato in uno scenario regionale di segno opposto (-0,3 per cento). 

Sotto l’aspetto del genere, la crescita dell’occupazione è stata determinata dalle femmine (+4,3 per cen-
to), a fronte della diminuzione dell’1,3 per cento accusata dai maschi. In regione è stato registrato un analo-
go andamento, ma la debole crescita della componente femminile non è riuscita a bilanciare la diminuzione 
maschile. 

1 Unità di analisi che quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo 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 lavorative in un altro settore, ad esempio l’agricoltura, queste ultime 
ore saranno conteggiate in quest’ultimo settore. 
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Sotto l’aspetto settoriale, sono state le attività agricole e terziarie a incidere sulla crescita complessiva 
dell’occupazione. Segno meno per le attività industriali (-0,9 per cento). La stabilità dell’industria in senso 
stretto è stata annullata dai larghi vuoti rilevati nelle attività edili (-7,6 per cento). 

La disoccupazione è apparsa in ripresa. Nel 2012 il relativo tasso si è attestato al 6,3 per cento, rispetto 
al 3,7 per cento del 2011. Si tratta del valore più elevato da quando sono in atto le rilevazioni continue sulle 
forze di lavoro, cioè dal 2004. 

La Cassa integrazione guadagni è apparsa in aumento a causa della recessione che ha provocato il 
massiccio ricorso agli interventi ordinari di natura anticongiunturale. Secondo i dati Inps, c’è stata una cre-
scita complessiva, tra ordinaria, straordinaria e in deroga, del 21,2 per cento, più elevata rispetto a quanto 
registrato in Emilia-Romagna (+16,0 per cento). 

Le ore autorizzate per gli interventi di matrice prevalentemente anticongiunturale sono risultate in crescita 
del 62,2 per cento rispetto al 2011 (+71,3 per cento in regione) e del 35,9 per cento nei confronti del livello 
medio del quinquennio 2007-2011. 

La Cassa integrazione guadagni straordinaria che viene concessa per fronteggiare gli stati di crisi azien-
dale, locale e settoriale oppure per provvedere a ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni è costata 
più di un milione e mezzo di ore autorizzate, risultando in calo del 12,3 per cento rispetto al 2011. Al di 
là della diminuzione c’è stato tuttavia un carico di ore più che doppio rispetto alla media del quinquennio 
2007-2011. Il ricorso agli interventi in deroga, che possono essere applicati sia alla cig anticongiunturale o 
strutturale, è apparso in forte crescita, con 1.712.459 ore autorizzate contro 1.178.522 del 2011. E’ da sot-
tolineare che a tutto il 31 dicembre 2012, la cig ordinaria e straordinaria in deroga ha coinvolto in provincia 
di Parma 4.909 lavoratori rispetto ai 3.689 di un anno prima. 

Un altro indicatore di disagio rappresentato dalle iscrizioni nelle liste di mobilità ha evidenziato una situa-
zione in peggioramento. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2012 ne sono state registrate in provincia 
di Parma 2.572 rispetto alle 2.206 dell’anno precedente. A fine dicembre 2012 i licenziati per esubero di 
personale iscritti nelle liste di mobilità sono risultati 4.427, vale a dire il 13,5 per cento in più rispetto alla 
situazione di un anno prima. E’ da sottolineare il sensibile aumento della classe di età dei cinquantenni e 
oltre, saliti da 1.401 a 1.629, per una variazione percentuale del 16,3 per cento, la più elevata tra tutte le 
classi di età. 

Un altro segnale negativo è venuto dalle domande di disoccupazione presentate all’Inps, che nel 2012 
sono aumentate nel loro insieme del 36,6 per cento rispetto all’anno precedente.

L’agricoltura parmense ha chiuso il 2012 con un bilancio negativo. Secondo le stime divulgate dall’As-
sessorato regionale all’agricoltura, nel 2012 il valore della produzione lorda vendibile valutato a prezzi 
correnti ha sfiorato i 512 milioni di euro, con un calo del 6,3 per cento nei confronti dell’importo dell’anno 
precedente. 

La flessione della plv parmense è da attribuire essenzialmente alle produzioni zootecniche – hanno inciso 
per circa l’80 per cento della plv - che hanno accusato un calo dell’8,3 per cento, a fronte della crescita 
del 2,6 per cento registrata per quelle vegetali, che hanno beneficiato soprattutto del buon andamento 
dei cereali (+14,0 per cento) e della barbabietola da zucchero (+54,4 per cento). Il comparto zootecnico è 
stato penalizzato dal prodotto più importante, vale a dire il latte vaccino che in provincia è prevalentemente 
destinato alla produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nel 2012 le stime hanno registrato ricavi 
per circa 321 milioni di euro, vale a dire il 9,4 per cento in meno rispetto al valore del 2011. Altri cali hanno 
interessato la produzione di carni bovine, avicunicole, ovicaprine oltre alle uova. In contro tendenza l’im-
portante comparto suino, che ha accresciuto i ricavi del 15,8 per cento, in virtù del concomitante aumento 
della produzione e dei prezzi. 

L’export di prodotti agricoli, animali e della caccia è tuttavia andato bene, con una crescita del 33,4 per 
cento rispetto al 2011. Il principale acquirente, la Francia, ha fatto registrare un aumento del 21,8 per cento. 
Da sottolineare la performance del mercato turco, i cui acquisti sono quasi triplicati rispetto al 2011.

In uno scenario di prezzi calanti, la produzione di Parmigiano-Reggiano è ammontata a 1.176.480 forme, 
e si tratta del nuovo record assoluto degli ultimi vent’anni, dopo quello del 2011. I caseifici attivi sono risul-
tati 164, gli stessi dell’anno precedente. 
Note positive per l’occupazione, comprendendo silvicoltura e pesca. Secondo le rilevazioni sulle forze di la-
voro la consistenza degli occupati è aumentata di circa 1.000 unità rispetto al 2011, in grande maggioranza 
autonomi. La stessa tendenza è emersa dai dati Smail, che a giugno 2012 hanno registrato un aumento ten-
denziale dello 0,9 per cento relativo agli addetti del comparto delle coltivazioni agricole, allevamenti e caccia.
E’ proseguita la tendenza riduttiva delle imprese agricole. Quelle attive dedite alle coltivazioni e agli alleva-
menti sono diminuite dell’1,8 per cento. Per la sola conduzione diretta le imprese registrate sono diminuite 
del 3,6 per cento. Stessa sorte per le unità locali con addetti, che a giugno 2012 sono diminuite dell’1,0 per 
cento rispetto a un anno prima. 
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L’industria in senso stretto ha vissuto una fase recessiva, che ha annullato i moderati progressi registrati 
nel biennio precedente. 

Nel 2012 la produzione delle piccole e medie imprese parmensi è diminuita mediamente del 5,3 per cento 
rispetto all’anno precedente, annullando gli incrementi dell’1,7 e 0,4 per cento rilevati rispettivamente nel 
2011 e 2010. 

Stessa sorte per il fatturato, che ha accusato una flessione del 4,4 per cento, superiore agli aumenti ri-
scontrati nel biennio precedente. Al riflusso di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che 
è apparsa in calo del 5,3 per cento e anche in questo caso è da sottolineare l’azzeramento degli incrementi 
registrati nel biennio 2010-2011. 

Il commercio con l’estero ha mostrato una maggiore tenuta, ma su toni assai sfumati. Alla crescita dello 
0,8 per cento degli ordinativi esteri si è associato il moderato aumento delle esportazioni (+0,5 per cento). 
La stessa tendenza, ma un po’ più marcata, è emersa dai dati Istat, relativi in questo caso all’universo delle 
imprese, che hanno registrato una crescita del 3,3 per cento rispetto al 2011 e del 22,3 per cento nei con-
fronti del 2008, prima che la crisi si manifestasse in tutta la sua gravità. 

La Cassa integrazione guadagni di matrice anticongiunturale ha risentito della recessione, facendo re-
gistrare una crescita del 122,1 per cento delle ore autorizzate. Segno contrario 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 diminuite del 45,2 per cento. Stessa sorte 
per le deroghe – le ore autorizzate sono ammontate a poco più di mezzo milione - in calo del 4,6 per cento 
rispetto al 2011.

La fase recessiva, grazie anche al ricorso alla cig, non ha avuto riflessi particolarmente negativi sull’oc-
cupazione che è apparsa sostanzialmente stabile rispetto al 2011. Nel 2012 si è tuttavia rimasti largamente 
al di sotto dei livelli del 2008 precedenti la crisi (-7,3 per cento).

Al peggioramento della congiuntura si è associata la diminuzione della compagine imprenditoriale. Nel 
Registro delle imprese a fine 2012 sono risultate attive 5.716 imprese, di cui 5.548 manifatturiere, vale a 
dire l’1,8 per cento in meno rispetto all’analogo periodo del 2011 (-1,9 per cento la manifatturiera). In Emilia-
Romagna è stato registrato un andamento leggermente più negativo rappresentato da una diminuzione del 
2,0 per cento, che sale al 2,3 per cento relativamente alle attività manifatturiere. 

L’industria delle costruzioni parmense ha chiuso il 2011 con un bilancio nuovamente negativo. 
Il volume d’affari è diminuito del 4,1 per cento rispetto al 2011, in misura superiore rispetto a quanto av-

venuto in regione (-1,5 per cento). Su questa diminuzione ha pesato soprattutto la flessione riscontrata nei 
primi tre mesi (-10,3 per cento). La fase recessiva si è riflessa sul ricorso alla Cassa integrazione guadagni 
che nell’insieme delle tre gestioni (ordinaria, straordinaria e in deroga) ha registrato un aumento delle ore 
autorizzate del 90,9 per cento. 

L’occupazione è apparsa in calo del 7,6 per cento, in contro tendenza rispetto a quanto registrato in Emi-
lia-Romagna (+3,8 per cento), dove possono avere influito i primi lavori legati alla ricostruzione post-sisma. 
La riduzione dell’edilizia parmense è stata determinata da circa 1.000 addetti alle dipendenze in meno, a 
fronte della stabilità evidenziata dall’occupazione autonoma. 

La consistenza della compagine imprenditoriale è apparsa nuovamente in diminuzione. A fine dicembre 
2012 le imprese attive iscritte nel Registro sono risultate poco più di 8.000, vale a dire il 2,8 per cento in 
meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il saldo tra imprese iscritte e cessate, al 
netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato negativo per un totale di 262 imprese. 

Note assai negative per le compravendite immobiliari che nel 2012 sono diminuite del 33,3 per cento 
rispetto al 2011, toccando il minimo degli ultimi dieci anni. Stessa tendenza in regione (-30,0 per cento) e 
in Italia (-25,8 per cento).

Nel 2012 il commercio interno parmense ha registrato una diminuzione media del valore delle vendite 
al dettaglio pari al 6,1 per cento (-5,7 per cento in regione), la più alta degli ultimi dieci anni. La pronunciata 
flessione delle vendite si è associata all’appesantimento delle giacenze di magazzino. Le attese nel breve 
periodo non sono apparse delle migliori. Sul finire del 2012 la quota di operatori che ha manifestato l’in-
tenzione di ridurre gli ordinativi nei primi tre mesi del 2013 è risultata in sensibile aumento rispetto all’anno 
precedente, superando di 26 punti percentuali la platea di imprese che ha invece previsto aumenti. 

Secondo le rilevazioni di Smail, l’occupazione del commercio al dettaglio e all’ingrosso, fotografata a 
giugno 2012, è aumentata dello 0,7 per cento, per effetto della crescita dell’1,5 per cento dei dipendenti, a 
fronte della riduzione dello 0,5 per cento degli imprenditori. 

La compagine imprenditoriale del settore commerciale a fine 2012 si è articolata su 9.283 imprese attive, 
vale a dire lo 0,3 per cento in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (-0,9 per cento in 
regione). 
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Per quanto concerne le unità locali, gli esercizi all’ingrosso sono rimasti sostanzialmente invariati, quelli 
al dettaglio sono diminuiti dell’1,4 per cento e lo stesso è avvenuto per gli ambulanti (-4,0 per cento). E’ 
continuata l’espansione delle forme meno tradizionali del commercio al dettaglio (commercio su internet, 
vendite a domicilio, distributori automatici, ecc.), i cui esercizi sono progressivamente saliti dai 147 di fine 
2009 ai 190 di fine 2012. 

Nel 2012 il valore delle esportazioni di merci della provincia di Parma si è aggirato sui 5 miliardi e 519 
milioni di euro, vale a dire il 3,3 per cento in più rispetto all’anno precedente (+3,1 per cento in Emilia-
Romagna), in rallentamento rispetto alla crescita dell’8,8 per cento del 2011. In ambito regionale solo la 
provincia di Piacenza ha evidenziato una crescita più sostenuta pari al 18,6 per cento. 

La frenata dell’export parmense, avvenuta in un contesto di rallentamento della crescita del commercio 
internazionale, è stata determinata dal basso profilo di una delle voci più importanti, cioè i prodotti metal-
meccanici (-0,6 per cento). L’altro settore portante dell’economia parmense, ovvero l’agro-alimentare, ha 
invece esibito un aumento più che lusinghiero (+8,5 per cento), in accelerazione rispetto alla crescita del 
6,8 per cento rilevata nel 2011. Tra i prodotti alimentari la voce più importante, rappresentata dai prodotti 
da forno e farinacei (è compresa la produzione di pasta) è cresciuta del 10,7 per cento, in miglioramento 
rispetto all’incremento rilevato nel 2011 (+7,8 per cento). 

Tra i mercati continentali di sbocco, l’Europa si è confermata al primo posto, con una incidenza sul totale 
dell’export pari al 66,6 per cento, di cui il 57,1 per cento destinato ai paesi dell’Unione europea. Seguono 
Asia e America con quote rispettivamente pari al 15,2 e 11,2 per cento, davanti ad Africa (5,3 per cento) e 
Oceania e altri territori (1,7 per cento). 

La maggioranza dei continenti ha aumentato gli acquisti di merci parmensi, con una particolare accen-
tuazione per l’America (+6,9 per cento), dovuta alla vivacità della zona settentrionale (+18,6 per cento), 
a fronte della flessione accusata dal Centro e Sud America (-7,0 per cento). L’unica eccezione è venuta 
dall’Asia (-2,5 per cento) che ha scontato la flessione accusata dall’importante mercato cinese (-26,4 per 
cento). Le vendite verso l’Europa sono apparse in crescita del 4,3 per cento, riflettendo la discreta intona-
zione dei mercati comunitari (+4,5 per cento). La Francia si è confermata il principale cliente (17,0 per cento 
del totale dell’export parmense), registrando una crescita del 7,6 per cento rispetto al 2011.

La stagione turistica 2012 si è chiusa con un bilancio moderatamente negativo rispetto all’anno prece-
dente. 

Alla riduzione dell’1,2 per cento degli arrivi si è associato il calo del 2,8 per cento dei pernottamenti. In 
Italia è stata registrata una situazione più negativa, in quanto sia gli arrivi che le presenze sono apparsi in 
diminuzione rispettivamente del 5,4 e 6,4 per cento. 

Dal lato della nazionalità, è stata la clientela italiana a pesare essenzialmente sulla riduzione dei pernot-
tamenti, con un calo del 3,6 per cento, a fronte della sostanziale stabilità degli stranieri (-0,1 per cento). 

Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la diminuzione dei pernottamenti rilevata nel 2012 è stata 
essenzialmente determinata dalle strutture alberghiere, comprese le residenze turistico-alberghiere (-3,6 
per cento), a fronte della sostanziale stabilità rilevata nelle “altre strutture ricettive” (-0,1 per cento). Nel 
Paese alla flessione del 6,1 per cento delle notti trascorse negli alberghi si è associata una diminuzione 
delle “altre strutture ricettive” ancora più accentuata (-7,2 per cento). 

Tra le varie zone turistiche il risultato più deludente in termini di presenze ha riguardato i comuni non 
classificabili (-28,3 per cento) e il nucleo delle città d’arte (-17,3 per cento). Il comune di Parma ha invece 
mantenuto pressoché stabile il flusso delle presenze, grazie alla clientela italiana che ha bilanciato la dimi-
nuzione degli stranieri. L’importante comparto termale ha chiuso il 2012 con una diminuzione relativamente 
contenuta delle presenze (-2,4 per cento), che è maturata in un contesto moderatamente espansivo degli 
arrivi (+1,7 per cento). Le località montane hanno chiuso il 2012 con un bilancio negativo, dovuto soprattut-
to ai magri risultati conseguiti da giugno a novembre. Di ben altro tenore la fascia collinare, che è apparsa 
in rilancio sia come arrivi (+8,7 per cento) che presenze (+5,1 per cento). 

A fine 2012, secondo i dati raccolti dall’Amministrazione provinciale sono stati rilevati in provincia di Par-
ma 236 esercizi alberghieri, comprese le residenze turistico-alberghiere, tre in più rispetto alla situazione 
di fine 2011. C’è stata una risalita che ha interrotto la tendenza negativa di lungo periodo. A fine 1995 si 
contavano 326 esercizi alberghieri, che a fine 2000 si erano già ridotti 302, per scendere a 280 cinque anni 
dopo. A calare sono stati per lo più gli alberghi di più umili condizioni a una e due stelle. Segno opposto per 
le altre strutture ricettive che sono state trainate dalla forte espansione dei Bed and breakfast e agriturismo. 

In termini di imprenditorialità è emersa una situazione nel suo complesso positiva. A fine 2012 le imprese 
attive potenzialmente collegabili al turismo2 sono risultate 2.655, con un incremento del 2,0 per cento rispet-
to all’analogo periodo del 2011. A trainare la crescita è stato il comparto più consistente, rappresentato dai 

2 Attività dei servizi di alloggio e ristorazione e attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione.
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servizi di ristorazione (+2,9 per cento), che ha colmato i vuoti emersi nei servizi di alloggio (-4,7 per cento) 
e nelle agenzie di viaggio, ecc. (-2,4 per cento). 

Bene l’occupazione salita tra giugno 2011 e giugno 2012 del 6,5 per cento.

Per quanto riguarda i trasporti aerei, lo scalo parmigiano ha fatto registrare nel 2012 un ridimensiona-
mento dei traffici, che ha interrotto la fase virtuosa emersa tra aprile e dicembre 2011. Alla base di questa 
situazione c’è soprattutto la soppressione dei collegamenti con Catania e Roma. 

I passeggeri arrivati e partiti, tra voli di linea, charter, aerotaxi e aviazione generale, sono risultati 177.386, 
vale a dire il 34,5 per cento in meno rispetto al 2011. 

La flessione del traffico passeggeri è da attribuire in particolare ai voli di linea che hanno rappresentato 
la spina dorsale del movimento del Giuseppe Verdi (95,5 per cento). Nel 2012 i relativi passeggeri arrivati 
e partiti sono ammontati a 169.453 unità, vale a dire il 35,1 per cento in meno rispetto alla movimentazione 
dell’anno precedente. Anche i charter sono apparsi in diminuzione (-23,8 per cento) e lo stesso è avvenuto 
per l’aviazione generale e gli aerotaxi, i cui passeggeri sono diminuiti complessivamente del 12,7 per cento. 

Gli aeromobili movimentati sono risultati poco più di 7.000, con una flessione del 30,0 per cento rispetto 
al 2011. Ogni segmento di traffico è risultato in calo, con una particolare intensità per i voli di linea, più che 
dimezzati rispetto a un anno prima (-51,1 per cento). 

Il movimento merci è risultato del tutto assente, rispetto alle quasi tre tonnellate, concentrate nel solo 
mese di maggio, rilevate nel 2011.

Per quanto concerne il credito, in un contesto recessivo, il sistema bancario parmense ha ridotto la 
consistenza dei prestiti concessi, in linea con quanto avvenuto in regione e nel Paese. Gli impieghi “vivi” a 
fine dicembre 2012 sono diminuiti tendenzialmente del 6,3 per cento, consolidando la fase negativa in atto 
da giugno. 

La qualità del credito ha dato ulteriori segnali di deterioramento. Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Ita-
lia, aggiornati a settembre 2012, le sofferenze bancarie, pari a 808 milioni di euro, sono cresciute del 12,2 
per cento rispetto alla situazione dello stesso mese dell’anno precedente, in rallentamento tuttavia rispetto 
al trend riscontrato nei dodici mesi precedenti (+26,2 per cento). 

A fine dicembre 2012 le somme depositate sono ammontate a circa 11 miliardi e 551 milioni di euro, con 
una crescita del 6,1 per cento rispetto a un anno prima, più contenuta rispetto a quanto registrato in Emilia-
Romagna (+10,9 per cento) e Italia (+6,9 per cento). La raccolta indiretta è invece diminuita tendenzialmen-
te a settembre dell’8,7 per cento. 

Nel terzo trimestre del 2012 i tassi attivi sono apparsi più “leggeri” rispetto ai mesi precedenti, senza tut-
tavia modificare il giudizio delle imprese, che li hanno considerati onerosi in un numero più ampio rispetto 
al 2011. 

Il rapporto banca-impresa è apparso in deterioramento. La criticità maggiore è stata costituita dall’aumen-
to dei costi e commissioni applicate, con una percentuale di “scontenti” del 42,9 per cento, in forte crescita 
rispetto a un anno prima, quando si registrò una quota del 17,8 per cento.

La rete degli sportelli bancari parmensi è apparsa in ridimensionamento. Dalla punta massima di 367 
sportelli operativi toccata tra settembre e dicembre 2009 si è arrivati ai 353 del settembre 2012. Questi an-
damenti non sono che la conseguenza del processo di razionalizzazione che le banche stanno adottando 
al fine di alleggerire i propri bilanci. Anche l’occupazione ha risentito di questo fenomeno, accusando a fine 
giugno 2012 una diminuzione tendenziale dello 0,6 per cento. 

Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2012 una consistenza di 42.849 imprese attive, lo 
0,8 per cento in meno rispetto a un anno prima. Il saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle can-
cellazioni d’ufficio, è risultato negativo per 128 unità, in contro tendenza rispetto all’attivo di 107 imprese 
del 2011. Il calo della compagine imprenditoriale è da attribuire in particolare alla flessione delle imprese 
giovanili (-5,8 per cento), mentre dal lato del genere quelle femminili hanno mostrato una maggiore tenuta 
(appena una in meno) rispetto alle altre imprese. Dal lato della nazionalità, la recessione non ha fermato la 
creazione di imprese straniere: +2,0 per cento rispetto al -1,1 per cento delle altre imprese.
Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività sono state agricoltura e industria (unica eccezione il 
comparto energetico) a pesare sulla diminuzione della consistenza delle imprese attive, a fronte della mo-
derata crescita evidenziata dal terziario. 
Sotto l’aspetto della forma giuridica, a perdere terreno sono state le forme giuridiche “personali”, vale a dire 
le società di persone (-0,7 per cento) e le imprese individuali (-1,6 per cento), mentre è proseguito il cam-
mino espansivo delle società di capitale (+1,0 per cento) e del piccolo gruppo delle “altre forme societarie” 
(+3,7 per cento). 
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L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 2012, delineando uno scenario dai connotati nuovamente reces-
sivi, in misura più accesa rispetto all’andamento del biennio precedente. 

Figura 2.1.2 Protesti cambiari levati in provincia di Parma. Periodo 2002 – 2012.

Fonte: Cciaa di Parma (sono compresi i protesti dell’impresa edile della Basilicata).

La produzione è diminuita del 6,4 per cento, accentuando la fase negativa in atto dal 2008, e un analogo 
andamento ha riguardato il fatturato che ha accusato una flessione del 6,0 per cento. 
Al negativo andamento di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che ha registrato un calo 
su base annua pari al 7,8 per cento, e anche in questo caso c’è stato un netto peggioramento rispetto alla 
situazione negativa del biennio 2010-2011. L’unica nota moderatamente positiva, ma limitata a una ristretta 
platea di imprese, ha riguardato la domanda estera, con crescite per ordini e vendite rispettivamente pari 
allo 0,8 e 1,8 per cento. 
La nuova fase recessiva non ha mancato di riflettersi sulla compagine imprenditoriale. La consistenza delle 
imprese attive manifatturiere è scesa da 3.606 a 3.506 unità (-2,8 per cento). 

Per quanto concerne la cooperazione, a fine 2012 la consistenza delle società cooperative è ammontata 
a 591 unità, contro le 575 dell’anno precedente. La crescita, avvenuta in un contesto regionale dello stes-
so segno, si è associata all’aumento dell’occupazione avvenuto tra giugno 2011 e giugno 2012 (+5,3 per 
cento). I settori più consistenti, con più di 2.000 addetti, vale a dire l’Assistenza sociale non residenziale e 
le Attività di servizi per edifici e paesaggio (comprendono i servizi di pulizia) hanno fatto registrare aumenti 
rispettivamente pari al 2,7 e 1,0 per cento. Altri incrementi significativi sono stati inoltre riscontrati nel Ma-
gazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (+4,7 per cento), nei Servizi di assistenza sociale residenziale 
(+5,7 per cento) e nei Servizi di ristorazione (+1,3 per cento).
Nel 2012 i protesti cambiari levati in provincia di Parma sono apparsi in forte aumento. 
Occorre tuttavia precisare che buona parte della crescita è da attribuire al grave stato di insolvenza di una 
impresa edile con sede in Basilicata, che nel 2012 è stata oggetto in provincia di più di 500 effetti protestati, 
in gran parte assegni, per un totale di circa 10 milioni e 804 mila euro. Se dal computo dei protesti levati 
dal Tribunale di Parma si toglie questa “tara”, si ha una situazione relativamente più leggera, ma comunque 
indice di una situazione di forte disagio dal lato della liquidità, che si coniuga alla fase recessiva vissuta 
dall’economia parmense. 

Gli effetti protestati, tra cambiali-pagherò, tratte non accettate e assegni, al netto dell’impresa edile lu-
cana, sono risultati circa 8.000, con un aumento del 17,9 per cento rispetto al 2011. Le somme protestate 
sono ammontate a circa 21 milioni e 691 mila euro, superando del 21,2 per cento l’importo di un anno 
prima. 

Il rapporto fra le somme protestate e il numero dei relativi effetti è ammontato a poco ai 2.726 euro, vale 
a dire il 2,8 per cento in più rispetto al rapporto del 2011. 
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I fallimenti dichiarati sono apparsi in diminuzione. 
Secondo i dati raccolti dalla Camera di commercio presso il locale Tribunale, in provincia di Parma si è 

scesi dai 96 del 2011 ai 90 del 2012, per un decremento pari al 6,3 per cento. Tale andamento appare in 
contro tendenza rispetto alla fase recessiva vissuta dall’economia parmense, ma occorre tenere presente 
che al di là del calo, il 2012 è apparso largamente superiore al livello medio del triennio 2007-2011 (+40,6 
per cento).

L’incidenza sulle imprese attive è stata del 2,10 per mille in calo rispetto al 2,22 per mille dell’anno pre-
cedente.

La maggioranza delle imprese fallite operava nel settore manifatturiero (27 contro le 28 del 2011), seguite 
da quelle del commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, le cui imprese 
fallite sono passate da 22 a 23, e delle costruzioni (17 rispetto alle 20 del 2011).

Nelle sette province dell’Emilia-Romagna che sono state in grado di comunicare i dati relativi ai fallimenti 
dichiarati3 è emersa una situazione meno pesante. Dai 704 del 2011 si è scesi ai 608 del 2012, ma in questo 
caso occorre sottolineare che molte sentenze sono slittate al 2013 a causa del sisma, rendendo di difficile 
lettura l’andamento del 2012. 

Per quanto concerne il sistema dei prezzi, nel 2012 l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività nazionale4 rilevato nella città di Parma è aumentato mediamente, secondo i dati Istat, del 2,9 per 
cento rispetto all’anno precedente, in leggero rallentamento rispetto alla crescita del 3,1 per cento riscon-
trata nel 2011. Non altrettanto è avvenuto in regione, il cui incremento dei prezzi al consumo è passato dal 
2,6 al 2,9 per cento.

La fase più “calda” dell’inflazione parmense ha riguardato i primi cinque mesi del 2012, con aumenti 
tendenziali compresi tra il 3,1 e 3,2 per cento. Dal mese di giugno il ritmo di crescita dei prezzi comincia 
a frenare, per poi innescare negli ultimi tre mesi una chiara tendenza al rallentamento, con un incremento 
medio del 2,5 per cento nei confronti dell’analogo periodo del 2011, più contenuto rispetto alla crescita 
media del 3,2 per cento riscontrata nel primo trimestre. 

In ambito regionale, Parma si è collocata tra le province più “virtuose”. Solo Modena ha evidenziato la 
variazione più contenuta dell’indice Nic pari al 2,8 per cento. Occorre tuttavia precisare che la variazione 
dell’indice non è assolutamente in grado di stabilire se una città è più “cara” di un’altra, in quanto non si di-
spone del livello generale dei prezzi. Sotto quest’ultimo aspetto possono essere utili le rilevazioni sui prezzi 
medi di alcuni prodotti riferite al mese di dicembre 2012. Come si può evincere dalla tavola 2.1.3, è la città 
di Parma che ha mostrato la spesa complessiva più consistente, con più di 421 euro mensili. E’ curioso 
notare che il prezzo del prosciutto crudo a Parma, capoluogo della provincia di produzione più rinomata 
dell’Emilia-Romagna e forse dell’intero Paese, costa assai di più rispetto alle altre città della regione. 

Se approfondiamo l’andamento annuale dell’inflazione parmense per divisione di spesa, possiamo nota-
re che il principale contributo alla crescita dei prezzi al consumo è venuto da una divisione di spesa tra le 
più ineludibili quale “abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Nella media d’anno c’è stato un aumento 
del 6,6 per cento rispetto al 2011, sul quale hanno pesato i rincari di alcuni prodotti energetici. Secondo i 
dati nazionali, il prezzo dell’energia elettrica è aumentato su base annua del 14,0 per cento, denotando nel 
corso del 2012 una tendenza espansiva, se si considera che negli ultimi tre mesi c’è stata una crescita me-
dia del 15,9 per cento, a fronte dell’incremento dell’11,2 per cento rilevato nel primo trimestre. Altri aumenti 
che hanno appesantito il bilancio delle famiglie hanno riguardato il gas di città e gas naturale, che su base 
annua è salito del 13,1 per cento, ma in questo caso il ritmo di crescita dei prezzi è apparso in rallentamen-
to, essendo passato dal +15,7 per cento dei primi tre mesi al +9,0 per cento dell’ultimo trimestre. Anche 
l’importante capitolo dei trasporti (comprende i carburanti) ha chiuso il 2012 con un aumento consistente 
(+6,3 per cento), largamente superiore all’incremento medio del 2,9 per cento dell’indice generale. E’ da 
sottolineare che la fiammata delle spese destinate ai trasporti è andata tuttavia stemperandosi nel corso 
dell’anno. Dall’aumento medio del 7,7 per cento del primo trimestre si è arrivati al +5,5 per cento degli ultimi 
tre mesi. Questo andamento è da attribuire soprattutto al rientro del prezzo della benzina, la cui crescita, 
secondo i dati nazionali, è passata dal 18,2 per cento del periodo gennaio-marzo al +11,8 per cento di 
ottobre-dicembre, riflettendo nella sostanza l’involuzione del prezzo del petrolio greggio, che dopo avere 
toccato il massimo di 122,45 dollari a barile in marzo è progressivamente sceso ai 109,50 di dicembre. 

3 Si tratta delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
4 L’indice generale comprende i tabacchi.



Rapporto sull’economia della provincia di Parma nel 2012

52

Tavola 2.1.2 – Prezzo medio di alcuni prodotti. Dicembre 2012 (a).

(1)I dati di Reggio Emilia non sono disponibili. 
Fonte: Comune di Modena.

Un altro incremento largamente superiore a quello medio generale del 2,9 per cento ha interessato generi 
voluttuari quali le bevande alcoliche e tabacchi (+6,0 per cento). Oltre la crescita media troviamo infine le 
spese destinate ai prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,4 per cento) e anche in questo caso c’è 
stata una tendenza al rientro. Dall’incremento del 3,5 per cento dei primi tre mesi si è arrivati al +3,0 per 
cento dell’ultimo trimestre. 
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Nei rimanenti ambiti di spesa gli aumenti dei prezzi sono risultati inferiori a quello medio generale, con 
una sottolineatura per le spese destinate alla salute e alle comunicazioni apparse mediamente in calo ri-
spettivamente dello 0,1 e 2,3 per cento. 

Figura 2.1.3 – Indice generale dei prezzi al consumo (compresi i tabacchi) per l’intera collettività nazionale. Variazioni percentuali sullo 
stesso mese dell’anno precedente. Periodo gennaio 2004 – dicembre 2012.

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

Il rallentamento dell’inflazione parmense è maturato in un contesto di crescita dei prezzi industriali alla 
produzione (la rilevazione è nazionale) e dei corsi internazionali delle materie prime, anche se su ritmi più 
contenuti rispetto a quelli emersi nel 2011. I primi sono cresciuti mediamente del 3,6 per cento, in misura 
più contenuta rispetto all’aumento del 2011 (+4,8 per cento). I prezzi internazionali delle materie prime, 
secondo l’indice Confindustria espresso in euro, nel 2012 sono mediamente aumentati del 6,2 per cento ri-
spetto al 2011, che a sua volta era apparso in crescita del 27,6 per cento nei confronti dell’anno precedente. 
E da sottolineare la tendenza al rallentamento registrata nel corso dell’anno. Dall’aumento medio dell’11,7 
per cento del primo trimestre si è passati al +3,6 per cento degli ultimi tre mesi. 

Tra le materie prime più importanti, il petrolio greggio ha fortemente influenzato l’evoluzione dell’indice 
generale, evidenziando una crescita media dell’8,8 per cento, in rallentamento rispetto all’evoluzione del 
2011 (+32,7 per cento). Anche in questo caso gli aumenti dell’oro nero sono apparsi più leggeri con il pas-
sare dei mesi. Dall’incremento del 17,3 per cento dei primi tre mesi si è passati al +4,3 per cento del periodo 
ottobre-dicembre. Anche i prezzi dei prodotti alimentari sono apparsi in rialzo, ma in misura molto più con-
tenuta (+1,2 per cento), oltre che in netta decelerazione rispetto all’andamento del 2011 (+30,5 per cento). 
La moderata crescita dei prezzi delle materie prime alimentari ha sintetizzato comportamenti piuttosto dif-
ferenziati da prodotto a prodotto. Per i soli cereali la crescita è stata del 6,9 per cento, con punte superiori 
al 13 per cento relative a riso e mais. Di contro sono apparse cedenti le quotazioni di cacao, zucchero, te e, 
soprattutto, caffè (-25,2 per cento). E’ da notare che la flessione dei corsi internazionali del caffè è maturata 
in un contesto di crescita dei relativi prezzi al consumo, saliti su base annua dell’8,4 per cento. 

Tra le fibre tessili è da sottolineare l’ampio riflusso dei prezzi del cotone (-42,2 per cento), dopo le tensioni 
che avevano caratterizzato il periodo novembre 2009 e settembre 2011. Prezzi cedenti anche per lana e 
seta. Il mercato dei metalli è apparso generalmente calmo (+0,8 per cento), con l’unica eccezione dell’ac-
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ciaio (+14,3 per cento), il cui aumento ha bilanciato le diminuzioni registrate negli altri metalli, in particolare 
nickel (-14,1 per cento) e stagno (-9,5 per cento).

In tema di investimenti, secondo la tradizionale indagine di Confindustria Emilia-Romagna, nel campio-
ne di 214 imprese parmensi, per un totale di 15.522 addetti, è stata registrata una situazione meno intonata 
rispetto al 2011, nel senso che la percentuale di imprese che ha manifestato l’intenzione di non investire 
nel 2012 è salita al 22,0 per cento, rispetto alle quote del 17,4 e 20,5 per cento rilevate rispettivamente nel 
2011 e 2010. In Emilia-Romagna è stato registrato un andamento analogo: dal 15,9 per cento del 2010 si 
è passati all’11,5 per cento del 2011 per poi approdare al 17,8 per cento del 2012. L’economia ha dato per-
tanto un segnale negativo dal lato della propensione a investire, almeno per quanto concerne le previsioni. 
Questa situazione si è collocata in uno scenario regionale improntato al pessimismo. Secondo lo scenario 
previsionale di fine febbraio 2013 di Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna, nel 2012 gli investimenti fis-
si lordi dell’intero sistema economico regionale sono destinati a diminuire in termini reali dell’8,5 per cento, 
correggendo al ribasso la previsione di calo del 7,8 per cento contenuta nello scenario di settembre 2012. 
Occorre inoltre rimarcare che il livello reale degli investimenti previsto per il 2012 dovrebbe risultare larga-
mente al di sotto del 2008 (-18,6 per cento), prima che la crisi esplodesse in tutta la sua evidenza, e tale 
situazione è destinata a protrarsi fino al 2015 (-15,4 per cento), a dimostrazione di quanto la crisi del 2009, 
nata dai mutui ad alto rischio statunitensi, abbia inciso profondamente sul tessuto economico della regione. 
L’indagine della Banca d’Italia, effettuata tra settembre e ottobre 2012 in un campione di imprese industriali 
della regione, ha rilevato un atteggiamento di basso profilo. L’esistenza di margini di capacità produttiva 
inutilizzata e l’incertezza sulle prospettive di crescita hanno fatto da freno ai piani di investimento. Oltre la 
metà delle imprese ha confermato per il 2012 una spesa in linea con quella programmata alla fine del 2011, 
che già implicava una forte diminuzione dell’accumulazione di capitale. 

Se guardiamo alle varie tipologie d’investimento, secondo l’indagine di Confindustria regionale troviamo 
nuovamente al primo posto, con una percentuale del 41,1 per cento di imprese, gli investimenti destinati alla 
formazione del personale, in misura tuttavia più ridotta rispetto a quanto previsto per il 2011 (46,3 per cento). 

L’aumento delle conoscenze professionali dei dipendenti costituisce un requisito essenziale affinché 
un’azienda possa crescere e la formazione diventa pertanto inevitabile. Sotto tale aspetto giova richiamare 
i risultati emersi dall’indagine Excelsior sui bisogni occupazionali. Nel 2011 il 43,7 per cento delle imprese 
industriali parmensi ha effettuato corsi di formazione del personale, sia internamente che esternamente, in 
aumento rispetto alla percentuale del 42,2 per cento del 2010. In ambito industriale sono state le industrie 
elettriche ed elettroniche, mezzi di trasporto e lavori di impianto tecnico a registrare la quota più elevata, 
pari al 56,1 per cento, seguite a ruota dalle “Public utilities” (energia, gas, acqua, ambiente), con una quota 
del 55,7 per cento. In termini di dimensione sono state nuovamente le imprese più grandi, con 50 dipen-
denti e oltre, a manifestare la maggiore propensione a formare il personale (75,6 per cento). Con il ridursi 
della dimensione, la percentuale tende a decrescere, fino ad arrivare al 38,0 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 spes-
so in grado di sostenere. 

Il 32,0 per cento del personale in essere a fine 2011 nelle industrie parmensi (era il 29,4 per cento nel 
2010) ha effettuato corsi di formazione. Il settore che ha fatto registrare la percentuale più elevata è stato 
quello delle “Public utilities” (53,3 per cento) davanti alle industrie chimiche-plastica, metallurgia, estrazione 
e lavorazione minerali non metalliferi (41,2 per cento). 

Al secondo posto come tipologia d’investimento si collocano gli investimenti destinati alla ricerca e sviluppo 
(31,3 per cento), in misura leggermente più contenuta rispetto a quanto rilevato nel 2011 (33,1 per cento). 

Al terzo posto come tipologia d’investimento si collocano 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 pro-
cessi, 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, ottimiz-
zando i costi e semplificando le procedure. Questa tipologia ha visto il coinvolgimento del 29,9 per cento 
delle imprese, in misura più contenuta rispetto alla percentuale del 35,5 per cento rilevata nelle previsioni 
per il 2011. La quota regionale è nuovamente apparsa più ampia (39,5 per cento), ma in questo caso c’è 
stato un ridimensionamento rispetto al 2011 (44,9 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.
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Al quarto posto si trovano gli investimenti destinati alle linee di produzione, con una quota del 28,0 per 
cento, più contenuta rispetto a quelle del triennio precedente. Il ridimensionamento di questa destinazione 
potrebbe dipendere dall’eccesso di capacità produttiva provocato dalla crisi del 2009. 

Tutte le altre tipologie d’investimento hanno registrato percentuali inferiori al 20 per cento, in un arco com-
preso tra il 19,6 per cento dei nuovi immobili o ampliamento e lo 0,9 per cento degli investimenti produttivi 
all’estero (6,3 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 formazione, innovazione e 
procedure informatiche.

Secondo l’indagine effettuata dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne nello scorso dicembre, il 34,6 per cento 
delle imprese che ha manifestato l’intenzione di richiedere un finanziamento nei primi sei mesi del 2013, ha 
dichiarato che i finanziamenti saranno richiesti per realizzare nuovi investimenti, in misura largamente infe-
riore alla quota del 52,9 per cento rilevata un anno prima. Emerge pertanto un segnale negativo per il 2013, 
che si colloca nello scenario dello stesso segno previsto da Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna, che 
prevede una flessione reale degli investimenti fissi lordi pari al 2,4 per cento. Sullo stesso piano si è colloca-
ta l’indagine della Banca d’Italia, che nelle imprese industriali con almeno 20 addetti ha registrato una quota 
di imprese, intenzionate a ridurre l’accumulo di capitale, superiore a quella che invece prevede aumenti.

Le previsioni per il triennio 2013-2015. Il 2013 dovrebbe chiudersi negativamente, anche se in misura 
più sfumata rispetto al 2012. Secondo le previsioni di fine febbraio 2013 redatte da Prometeia e Unionca-
mere Emilia-Romagna, per il valore aggiunto della provincia di Parma si prospetta una diminuzione reale 
dello 0,3 per cento, leggermente più contenuta rispetto a quella prevista per la regione (-0,5 per cento). A 
soffrire maggiormente saranno le attività legate all’edilizia (-2,6 per cento) assieme alle “altre attività dei 
servizi” (-1,4 per cento), che comprendono, tra gli altri, i servizi dedicati alla persona. Nei rimanenti rami di 
attività l’unica moderata variazione positiva è attesa nelle attività legate alla intermediazione monetaria e 
finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali (+0,6 per cento).

Il nuovo scenario recessivo avrà ripercussioni negative sia sulle unità di lavoro (-0,7 per cento), che 
rappresentano il volume di input effettivamente svolto, sia sulla consistenza degli addetti (-0,9 per cento), 
mentre la disoccupazione è destinata a salire al 5,9 per cento della forza lavoro, cioè ai massimi degli ultimi 
vent’anni. 

Nel 2014 il valore aggiunto parmense dovrebbe tornare a crescere dell’1,9 per cento, con sostanziale 
replica nel 2015 (+1,8 per cento). E’ da notare che nemmeno nel 2015 l’economia parmense tornerà, 
quanto meno, a eguagliare i livelli precedenti la crisi (-2,0 per cento rispetto al 2008), a dimostrazione di 
come la più grave crisi economica, dopo il crollo di Wall Street, abbia inciso profondamente sull’economia 
provinciale, e non solo.

Le unità di lavoro nel 2014 dovrebbero tornare a crescere (+0,9 per cento), con contestuale incremento 
delle persone occupate (+0,6 per cento). Nel 2015 il mercato del lavoro proseguirà nel cammino virtuoso 
avviato nell’anno precedente, con aumenti delle unità di lavoro e delle persone occupate leggermente più 
ampi di quelli previsti per il 2014. 

Nel 2014 il tasso di disoccupazione è destinato a nuovamente rientrare, portandosi al 5,4 per cento, per 
poi scendere sotto la soglia del 5 per cento nell’anno successivo. 

In estrema sintesi, le previsioni di Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia hanno proposto uno scena-
rio per il 2013 ancora permeato da ombre e solo dal 2014 partirà la ripresa, sia pure a ritmi relativamente 
contenuti. Chi prospettava che sarebbero occorsi tra i sette-otto anni prima di tornare ai livelli precedenti la 
crisi dei sub-prime aveva forse peccato di ottimismo. 
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LA StRuttuRA IMPRendItoRIALe

L’evoluzione generale e settoriale. In un contesto economico recessivo, a fine 2012 le imprese attive 
della provincia di Parma sono diminuite dello 0,8 per cento rispetto all’analogo periodo del 2011, conso-
lidando la tendenza negativa in atto da inizio anno. In termini assoluti la compagine imprenditoriale si è 
impoverita di 351 imprese, annullando completamente il modesto progresso di 7 imprese registrato a fine 
2011. In Regione è stato registrato un decremento più accentuato (-1,1 per cento), mentre in Italia è risul-
tato leggermente più contenuto (-0,7 per cento). 

Tavola 2.2.1 – Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese per tipologia. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Situazione 
a fine dicembre 2011 - 2012.

 
Fonte: Telemaco (Stockview) di Movimprese e Unioncamere Emilia-Romagna.

Alla diminuzione della consistenza delle imprese si è associato un analogo andamento della movimenta-
zione. A 2.873 iscrizioni sono corrisposte 3.001 cessazioni, per un saldo negativo di 128 imprese, in contro 
tendenza rispetto all’attivo di 76 unità riscontrato nel 2011. 

Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività sono state agricoltura e industria a pesare sulla di-
minuzione della consistenza delle imprese attive, a fronte della moderata crescita evidenziata dal terziario. 

Le attività primarie sono apparse in calo dell’1,6 per cento rispetto al 2011, consolidando la tendenza ne-
gativa in atto da lunga data1. Le cause sono da ricercare principalmente nei processi di accorpamento delle 
aziende dovuti, in parte, a chi abbandona l’attività, vuoi per anzianità, vuoi per motivi economici, senza che 
subentri un ricambio. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni del settore primario (non sono state effettuate can-
cellazioni di ufficio) è apparso negativo per 137 imprese, in misura più accentuata rispetto alla situazione 
del 2011 (-122). 

In ambito industriale è stata registrata una diminuzione della consistenza delle imprese pari al 2,4 per 
cento. Il settore numericamente più consistente, ovvero l’edilizia, ha registrato un calo del 2,8 per cento che 
è equivalso a 235 imprese in meno. In un contesto produttivo segnato dal perdurare della crisi, la perdita 
più elevata ha riguardato la costruzione di edifici (-4,5 per cento). L’industria manifatturiera ha registrato 
anch’essa un decremento, ma più contenuto, pari all’1,9 per cento, sul quale ha pesato la flessione del 2,4 
per cento accusata dal composito settore metalmeccanico. La grande maggioranza dei comparti manifat-
turieri è apparsa in diminuzione. Uniche eccezioni degne di nota la “fabbricazione di articoli in pelle” (+2,2 
per cento) e, ma non è una novità, la “riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparec-
chiature” (+1,8 per cento). Note negative anche per il piccolo settore estrattivo (da 38 a 36 imprese), mentre 
l’unico segno positivo ha riguardato le imprese operanti nel campo dell’energia (+5,6 per cento). Alla base 
di questa nuova crescita c’è l’espansione delle energie rinnovabili. 

1 Dalle 21.709 aziende agricole censite nel 1982 si è progressivamente scesi alle 7.141 del 2010. Nella sola conduzione diretta si è 
passati da 18.245 a 6.765.
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Nell’ambito dei servizi è stato registrato un aumento delle imprese attive pari allo 0,5 per cento, in contro 
tendenza rispetto a quanto riscontrato in Emilia-Romagna (-0,2 per cento). L’incremento ha visto il concor-
so della maggioranza dei comparti. Le eccezioni sono venute dalle attività commerciali (-0,3 per cento), 
dalle attività finanziarie e assicurative (-1,1 per cento) e dalle “altre attività dei servizi” (-0,6 per cento)2. E’ 
da sottolineare l’aumento dell’1,2 per cento del ramo dei trasporti e magazzinaggio, maturato in un contesto 
regionale negativo (-1,9 per cento). 

L’evoluzione per forma giuridica. A perdere terreno sono state le forme giuridiche “personali”, vale a 
dire le società di persone (-0,7 per cento) e le imprese individuali (-1,6 per cento), mentre è proseguito il 
cammino espansivo delle società di capitale (+1,0 per cento) e del piccolo gruppo delle “altre forme socie-
tarie” (+3,7 per cento). L’aumento delle società di capitali, arrivate a rappresentare il 20,8 per cento delle 
imprese attive parmensi (18,6 per cento la media emiliano-romagnola), è maturato in un contesto regionale 
dello stesso segno, ma più contenuto (+0,6 per cento). 

La capitalizzazione delle imprese. La prevalenza di imprese individuali (hanno rappresentato il 58,0 per 
cento del totale delle imprese attive) si coniuga alla forte presenze di imprese prive di capitale sociale, che 
a fine 2012 hanno inciso per il 57,7 per cento del totale, in misura tuttavia più ridotta rispetto alla quota del 
63,2 per cento del 2002. Quelle più capitalizzate, con almeno 500.000 euro di capitale sociale, hanno inciso 
per appena l’1,7 per cento del totale, in misura tuttavia leggermente superiore sia alla media regionale (1,5 
per cento) che nazionale (1,2 per cento). E’ da notare che dal 2009, anno della grande crisi, le imprese 
da 1,5 a oltre 5 milioni di euro hanno iniziato diminuire. Le sole super capitalizzate, con più di 5 milioni di 
euro di capitale sociale, dalle 351 del 2008 sono progressivamente scese alle 287 del 2012 e un analogo 
andamento ha caratterizzato la regione (da 2.675 a 2.079) e il Paese (da 31.374 a 23.780).

Le imprese per anzianità. Un aspetto del Registro delle imprese è rappresentato dall’anzianità d’i-
scrizione, che sottintende la solidità di un tessuto produttivo e la sua capacità di resistere alle avverse 
fasi congiunturali. Secondo la situazione aggiornata al 2012, la provincia di Parma si è collocata ai vertici 
dell’Emilia-Romagna, con una percentuale di imprese attive nate prima del 1989 pari al 19,6 per cento del 
totale, a fronte della media regionale del 18,1 per cento e nazionale del 16,7 per cento. Nessuna provincia 
in ambito emiliano-romagnolo ha vantato un rapporto così elevato. In termini assoluti si contano 8.386 im-
prese “under” 1989, che sono state in grado di resistere ai cicli congiunturali più avversi.

Le imprese femminili. A fine 2012 quelle attive sono risultate 8.821, appena una in meno rispetto a un 
anno prima. C’è stata in sostanza una maggiore tenuta rispetto alle altre imprese, che assume un significa-
to ancora più positivo se si considera che in regione e in Italia sono stati registrati decrementi rispettivamen-
te pari allo 0,2 e 0,4 per cento. L’incidenza delle imprese femminili parmensi sul totale delle imprese attive 
è stata del 20,6 per cento (21,2 per cento in regione). Cinque anni prima era del 19,4 per cento.

Le imprese giovanili3. Sono quelle che hanno accusato il calo più pronunciato (-5,8 per cento), in linea 
con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-5,7 per cento) e Italia (-4,1 per cento). Nelle altre imprese la 
riduzione è stata di appena lo 0,3 per cento.

L’incidenza delle imprese giovanili sul totale di quelle attive è stata del 9,1 per cento, la stessa dell’Emilia-
Romagna. In Italia si è attestata su valori superiori (11,5 per cento), riflettendo il minore grado d’invecchia-
mento della popolazione nazionale rispetto a quella parmense.

Le imprese straniere. La nuova fase recessiva non ne ha fermato la creazione. A fine 2012 sono am-
montate a 4.254, con un aumento del 2,0 per cento rispetto a un anno prima, a fronte del calo dell’1,1 
per cento delle altre imprese. In Emilia-Romagna la crescita è apparsa più sostenuta (+3,5 per cento) e 
altrettanto è avvenuto in Italia (+4,6 per cento). Sotto l’aspetto dell’incidenza sul totale delle imprese attive 
la provincia di Parma ha registrato una quota del 9,9 per cento, superiore sia alla media regionale (9,7 per 
cento) che nazionale (8,4 per cento). 

La piccola imprenditoria. A fine 2011 in provincia di Parma sono stati registrati4 23.205 piccoli impren-
ditori, con una diminuzione dell’1,3 per cento rispetto all’analogo periodo del 2011 (-1,2 per cento in regio-
ne), più accentuata rispetto alla diminuzione rilevata nell’’intero Registro delle imprese parmensi (-0,8 per 
cento). L’incidenza sul totale delle imprese registrate è stata del 48,9 per cento, leggermente inferiore alla 
corrispondente quota regionale (49,6 per cento), ma superiore a quella nazionale (45,5 per cento).

Le persone attive. Al calo delle imprese attive è corrisposto un analogo andamento per le persone che 
rivestono cariche nel Registro delle imprese. A fine 2012 sono ammontate a 70.838, con un calo dell’1,5 
per cento rispetto a un anno prima. La componente maschile è diminuita più velocemente (-1,7 per cento) 
rispetto a quella femminile (-1,0 per cento), mentre sotto l’aspetto della tipologia delle cariche solo quella di 
socio è apparsa in crescita (+0,5 per cento). Gli amministratori sono risultati i più numerosi (48,4 per cento), 
seguiti dai titolari, con una quota del 35,1 per cento, in calo rispetto a quella registrata nel 2000 (37,2 per 

2 Comprendono le attività orientate alla cura della persona, quali di barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.
3 La statistica è stata avviata dal 2011.
4 Oltre alle imprese attive sono comprese quelle inattive, sospese, fallite e in liquidazione.
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cento). La presenza straniera appare in costante crescita. A fine 2000 le relative persone attive incidevano 
per il 3,5 per cento del totale. A fine 2012 la percentuale sale all’8,2 per cento. Nell’ambito dei soli titolari 
d’impresa si passa dal 5,2 al 14,8 per cento. Cammino inverso per gli italiani. Se a fine 2000 si aveva un 
titolare straniero ogni 18 italiani, a fine 2012 la proporzione scende a 1 a 6.
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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 oltre alle previsioni di assunzione desunte 
dalla tradizionale indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi.

Tavola 2.3.1 – Mercato del lavoro. Popolazione per condizione e occupati per settore di attività economica Provincia di Parma. Periodo 
2008-2012 (a). 

 (a) La somma degli addendi può non coincidere con il totale a causa degli arrotondamenti. Le variazioni percentuali sono calcolate 
su valori non arrotondati.
Fonte: Istat. 
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Prima di commentare l’andamento del mercato del lavoro sulla base delle rilevazioni provinciali sulle 
forze di lavoro, occorre dire che i dati devono essere valutati con una certa cautela, in quanto la natura 
campionaria della rilevazione comporta inevitabilmente degli “errori” statistici. Resta tuttavia da sottolineare 
che la provincia di Parma ha evidenziato anche nel 2012 l’errore relativo percentuale più basso dell’Emilia-
Romagna e tra i più contenuti in ambito nazionale, denotando di conseguenza un maggiore grado di atten-
dibilità dei risultati.

Fatta questa premessa, la recessione che ha investito l’economia parmense nel 20121 non ha avuto ef-
fetti negativi sul complesso dell’occupazione.

Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, nel 2012 gli occupati della provincia di Parma sono apparsi 
mediamente in crescita dell’1,2 per cento rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 2.000 addetti 
in più. Questo andamento è apparso in contro tendenza rispetto allo scenario regionale caratterizzato da 
una diminuzione dello 0,3 per cento. Il decremento regionale è stato determinato dai cali riscontrati a Bo-
logna (-1,8 per cento), Ferrara (-4,1 per cento), Ravenna (-3,4 per cento) e Rimini (-1,2 per cento), mentre 
l’aumento più consistente è venuto da Modena (+2,6 per cento). 

Sotto l’aspetto del genere, la crescita dell’occupazione parmense è stata determinata esclusivamente 
dalle femmine (+4,5 per cento), a fronte della diminuzione dell’1,3 per cento accusata dai maschi. In re-
gione è stato registrato un analogo andamento, con la differenza che l’aumento delle femmine è risultato 
troppo debole (+0,8 per cento) per superare la flessione accusata dai maschi (-1,1 per cento). Il peso delle 
donne parmensi sul totale dell’occupazione si è attestato al 45,1 per cento (44,9 per cento in regione), 
toccando il massimo livello dal 2004, cioè da quando Istat ha modificato la rilevazione sulle forze di lavoro. 

Il maggior numero di donne nel mercato del lavoro parmense non è che un aspetto del lungo processo 
di emancipazione femminile, che ha portato le donne a rivestire professioni un tempo monopolizzate dai 
maschi, basti pensare alla polizia urbana, alle forze armate e a quelle dell’ordine per citare i casi più ecla-
tanti. Nel 2012 la provincia di Parma ha evidenziato un tasso di attività femminile pari al 67,4 per cento, 
che ha collocato la patria di Verdi ai vertici della graduatoria delle province italiane, alle spalle di Bolzano, 
Modena, Bologna e Ferrara, prima con un tasso del 69,8 per cento. I tassi di attività femminili più contenuti 
appartengono nella grande maggioranza alle province del Sud, con i casi estremi di Barletta-Andria-Trani 
(26,9 per cento), Caltanissetta (32,2 per cento) e Napoli (32,6 per cento). Sulla forte differenza esistente 
tra le province meridionali e Parma pesa da un lato il gap esistente tra nord e sud in termini di occasioni di 
lavoro e, dall’altro, un tipo di società, quale quella del Sud, nella quale la donna è spesso relegata a ruoli 
“tradizionali”.

Per quanto concerne l’aspetto settoriale è emerso un andamento non uniforme. Le attività dell’agricol-
tura, silvicoltura e pesca, che hanno rappresentato il 3,4 per cento del totale degli occupati, hanno visto 
salire l’occupazione da circa 6.000 a circa 7.000 unità, per effetto esclusivo della componente autonoma, 
a fronte della stabilità dei dipendenti. Di tutt’altra grana l’andamento regionale, caratterizzato da una nuova 
perdita di imprenditorialità, comunque bilanciata dalla crescita dei dipendenti. La crescita parmense degli 
occupati autonomi è avvenuta in un contesto di riduzione delle imprese pari all’1,6 per cento, che nella sola 
conduzione diretta è salito al 3,7 per cento. Come si può notare, si hanno tendenze di diverso segno, ma 
occorre precisare che, al di là dell’errore insito in ogni rilevazione campionaria, non è da escludere che la 
crescita degli autonomi abbia riguardato principalmente la figura del coadiuvante. 

Le attività dell’industria in senso stretto2, che hanno costituito il 27,1 per cento del totale dell’occupa-
zione parmense, hanno registrato una crescita dello 0,9 per cento rispetto al 2011 – equivalente a circa 
un migliaio di addetti - che è apparsa in contro tendenza rispetto alla flessione, prossima al 4 per cento, 
rilevata in Emilia-Romagna. Al di là dell’esiguità della crescita, resta tuttavia un andamento per certi versi 
sorprendente, se si considera che è maturato in un contesto recessivo, rappresentato da una flessione 
reale del relativo valore aggiunto pari al 4,2 per cento. Se si approfondisce l’analisi, si può notare che il 
leggero aumento dell’industria in senso stretto è dipeso dai dipendenti, a fronte della flessione, quasi dello 
stesso tenore, degli indipendenti. Alla tenuta dei primi non è stato estraneo l’aumentato ricorso alla Cassa 
integrazione di natura anticongiunturale, mentre il calo degli autonomi è avvenuto in un contesto di riflusso 
delle relative imprese artigiane (-2,7 per cento). 

L’andamento dell’industria delle costruzioni è risultato nuovamente di segno negativo, rispecchiando la 
fase recessiva rilevata dalle indagini congiunturali del sistema camerale. Nel 2012 la consistenza degli 
occupati – sono equivalsi al 6,5 per cento del totale dell’occupazione - è diminuita del 7,6 per cento rispetto 
all’anno precedente, ma in questo caso in contro tendenza rispetto a quanto registrato in regione (+3,8 
per cento). La nuova flessione è stata determinata dalla sola posizione professionale dei dipendenti, la 
cui consistenza è scesa di circa 1.000 addetti, a fronte della leggera crescita della componente autonoma. 

1 Secondo lo scenario di Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna di fine febbraio 2013, nel 2012 il valore aggiunto della provincia 
di Parma è stimato in diminuzione in termini reali del 2,3 per cento rispetto all’anno precedente. 
2 Comprende i settori estrattivo, manifatturiero ed energetico.
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Se il bilancio 2012 dell’occupazione parmense si è chiuso positivamente lo si deve soprattutto al buon 
andamento dei servizi, in virtù di un incremento dell’1,3 per cento – è equivalso a circa 2.000 addetti - che 
è apparso leggermente più sostenuto rispetto alla crescita regionale dello 0,9 per cento. Dal lato della 
posizione professionale, è stata la componente autonoma a determinare l’aumento complessivo (+6,1 per 
cento), a fronte della sostanziale stabilità di quella alle dipendenze. 

A differenza di quanto rilevato negli altri rami di attività, le attività del terziario sono riuscite ad aumentare 
l’occupazione anche nei confronti del 2008, prima che la crisi si manifestasse pesantemente (+9,6 per cento), 
arrivando a rappresentare il 63,0 per cento degli occupati, rispetto al 58,2 per cento di quattro anni prima. 

Se analizziamo l’andamento dei due comparti nei quali è statisticamente suddiviso il ramo dei servizi, 
possiamo notare che la crescita complessiva è stata determinata dalle attività diverse da quelle commer-
ciali (+1,8 per cento), a fronte della sostanziale stabilità di commercio, alberghi e pubblici esercizi. Come 
si può evincere dalla tavola 2.3.1, nelle attività dei servizi diverse da quelle commerciali è stata la compo-
nente autonoma a premere sulla crescita, annullando la diminuzione accusata dai dipendenti, mentre nel 
commercio, alberghi e ristoranti è avvenuto esattamente il contrario. 

In ambito nazionale, in termini di tasso specifico di occupazione3 la provincia di Parma si è collocata in 
una eccellente terza posizione, su centodieci province, guadagnando quattro posizioni rispetto al 2011. I 
tassi più elevati sono stati rilevati a Modena (69,4 per cento) e Bolzano (71,9 per cento). Agli ultimi posti tro-
viamo solo province del Sud, con Napoli maglia nera (36,6 per cento), seguita da Crotone (36,9 per cento) 
e Caltanissetta (38,2 per cento). Da notare che la provincia Bolzano è stata la sola che nel 2012 ha rispet-
tato l’obiettivo di Lisbona che prevedeva nel 2010 un tasso specifico di occupazione pari al 70 per cento.

L’elevata percentuale di occupati sulla popolazione in età di 15-64 anni dipende anche dall’importante 
contributo femminile. Sotto questo aspetto che, come sottolineato precedentemente, sottintende un elevato 
grado di emancipazione, la provincia parmense ha evidenziato un tasso specifico di occupazione del 63,2 per 
cento, equivalente al quarto posto in ambito nazionale (ottavo nel 2011). Prima provincia nuovamente Bolza-
no, con un tasso del 64,8 per cento, davanti a Modena (64,5 per cento) e Bologna (63,7 per cento). Ultima 
Barletta-Andria-Trani (22,7 per cento), seguita da Napoli (24,2 per cento) e Caltanissetta (24,9 per cento). 

La ricerca del lavoro. La disoccupazione è apparsa in forte aumento, nonostante la crescita degli oc-
cupati. Ciò è dipeso dall’entrata nel mercato del lavoro di persone prima inattive. La nuova crisi potrebbe 
avere indotto alcune persone a cercare un’occupazione allo scopo di aiutare il bilancio famigliare. Secondo 
le indagini Istat sulle forze di lavoro, nel 2012 le non forze di lavoro in età 15-64 anni sono diminuite dell’8,6 
per cento, con una punta del 10,6 per cento relativa alle femmine, quasi a sottintendere, ma è solo una 
ipotesi, casalinghe che si mettono alla ricerca di una occupazione per sopperire al lavoro perduto o ridotto 
del coniuge o compagno. 

La consistenza delle persone in cerca di lavoro è aumentata del 75,2 per cento rispetto all’anno prece-
dente (+35,8 per cento in regione), con conseguente crescita del tasso di disoccupazione al 6,3 per cento, 
vale a dire su standard mai registrati in passato. In ambito nazionale, dal secondo migliore tasso del 2011, 
la provincia parmense è scesa al decimo posto del 2012. In regione da prima è divenuta terza, alle spalle 
di Modena (5,8 per cento) e Reggio Emilia (4,8 per cento). Le situazioni più critiche, e non è una novità, 
sono appartenute alle regioni del Meridione, con la provincia di Crotone a indossare la maglia nera (26,1 
per cento), seguita da Napoli (22,6 per cento) e Ogliastra (22,4 per cento). 

La disoccupazione giovanile rappresenta una delle maggiori criticità del mercato del lavoro italiano. Sotto 
questo aspetto, la provincia di Parma ha evidenziato una situazione più pesante rispetto al 2011, continuando 
tuttavia a far parte del gruppo di province relativamente meno colpite dal fenomeno. Nel 2012 nella classe da 
15 a 24 anni la provincia parmense ha registrato un tasso di disoccupazione specifico pari al 19,2 per cento 
(in regione 26,4 per cento; in Italia 35,3 per cento) superiore di circa sette punti percentuali rispetto alla situa-
zione dell’anno precedente. In ambito nazionale la provincia di Parma si è tuttavia collocata in una eccellente 
terza posizione, alle spalle di Reggio Emilia (17,6 per cento) e Bolzano (11,6 per cento). Le situazioni più 
critiche, oltre il 60 per cento, sono state registrate nelle province di Enna, Cosenza, Massa-Carrara e Crotone.

Le forze di lavoro. L’insieme delle persone in cerca di lavoro e degli occupati costituisce la forza lavoro. 
Nel 2012 le indagini Istat hanno evidenziato una crescita del 4,0 per cento rispetto all’anno precedente, da 
attribuire principalmente all’aumento delle persone in cerca di occupazione, apparso più ampio di quello 
riscontrato per gli occupati. 

Nel 2012 il tasso di attività parmense si è attestato al 73,5 per cento contro il 70,9 per cento del 2011 e 
70,4 per cento del 2004. In ambito emiliano-romagnolo la provincia di Parma è risultata “scavalcata” da tre 
province, ovvero Modena, Bologna e Ferrara, mentre tra le regioni italiane si è collocata al quinto posto 
(prima Bolzano con il 75,0 per cento).

3 E’ calcolato rapportando gli occupati in età 15-64 anni alla rispettiva popolazione.
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Come accennato precedentemente, il contributo delle femmine è stato importante con un tasso di attività 
del 67,4 per cento, che ha consentito alla provincia di Parma di occupare la quinta posizione in ambito 
nazionale su 107 province. 

Le prospettive a breve termine. Le previsioni per il 2013 non lasciano molto spazio all’ottimismo. Lo 
scenario nuovamente recessivo che si profila sia pure in termini più sfumati rispetto al 2012 – il valore ag-
giunto dovrebbe diminuire in termini reali dello 0,5 per cento – avrà effetti negativi sul mercato del lavoro.

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, redatto a fine 
febbraio 2013, le unità di lavoro, che ne misurano il volume effettivamente svolto, dovrebbero ridursi nel 
2013 dello 0,7 per cento, in misura leggermente superiore a quanto atteso in regione (-0,5 per cento). Que-
sto andamento dovrebbe dipendere essenzialmente dalla flessione del 3,7 per cento prevista nell’industria 
edile, mentre altre diminuzioni, meno accentuate, dovrebbero interessare l’industria in senso stretto (-0,8 
per cento) e il ramo dei servizi (-0,4 per cento), che dovrebbe riflettere le diminuzioni attese nei comparti 
dell’intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali (-0,6 per cento) e delle 
“altre attività dei servizi” (-1,1 per cento), a fronte della leggera risalita che dovrebbe interessare il ramo del 
“commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni” (+0,4 per cento). 

Nel solo ambito dell’occupazione alle dipendenze è atteso un calo dello 0,7 per cento (-0,6 per cento in 
Emilia-Romagna) e anche in questo sarà decisiva la forte diminuzione che si prospetta per l’industria delle 
costruzioni (-5,2 per cento). 

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, anche 
in questo caso superiore a quanto previsto in regione (-0,7 per cento).

Gli ammortizzatori sociali. La Cassa integrazione guadagni è apparsa in aumento, riflettendo la fase 
recessiva.

 Secondo i dati Inps, nel 2012 c’è stata una crescita complessiva, tra ordinaria, straordinaria e in deroga, 
del 21,2 per cento rispetto all’anno precedente, che è apparsa più ampia di quella riscontrata in Emilia-
Romagna (+16,0 per cento). 

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, sono risul-
tate poco più di 1 milione e 244 mila, vale a dire il 62,2 per cento in più rispetto al 2011. La forte crescita 
parmense si è collocata in un quadro regionale dello stesso segno (+71,3 per cento) e ha visto il concorso 
sia degli impiegati che degli operai. Per i primi il quantitativo di ore autorizzate è praticamente raddoppiato, 
per i secondi la crescita è stata del 57,5 per cento. 

In ambito settoriale sono da sottolineare i forti aumenti delle industrie metalmeccaniche e chimiche. Le 
prime hanno registrato un incremento del 126,1 per cento, mentre le seconde sono arrivate a quasi 119.000 
ore autorizzate, dieci volte in più rispetto al 2011. Il settore alimentare, che nel parmense occupa il maggior 
numero di addetti dell’industria in senso stretto, è apparso sostanzialmente stabile, (+3,7 per cento), su 
livelli relativamente ridotti (39.255 ore autorizzate). 

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 2012 possa 
avere ereditato situazione pregresse. Fatta questa premessa, il fenomeno è apparso in riflusso, dopo il 
forte incremento rilevato nel 2011. 

Le ore autorizzate di cig straordinaria sono scese da 1.782.556 a 1.563.499, per un decremento del 12,3 
per cento, in contro tendenza rispetto a quanto registrato in regione (+3,1 per cento). Al di là della diminu-
zione, il 2012 ha tuttavia evidenziato un carico di ore largamente al di sopra del valore medio dei cinque 
anni precedenti (+133,2 per cento). Dal lato della posizione professionale, la diminuzione complessiva è 
stata determinata dagli operai, le cui ore autorizzate sono diminuite del 24,6 per cento, a fronte dell’aumen-
to del 29,3 per cento degli impiegati. 
In ambito settoriale, la riduzione degli interventi di natura strutturale è da ascrivere, in primo luogo, al consi-
stente ridimensionamento del comparto della lavorazione dei minerali non metalliferi, le cui ore autorizzate 
sono scese da 897.547 a 109.272. Sono invece continuate le tensioni nelle industrie edili, le cui ore hanno 
superato il mezzo milione, più del triplo del quantitativo del 2011.
I dati raccolti dalla Regione hanno confermato la tendenza emersa dai dati Inps. Nei primi undici mesi del 
2012, sono stati 862 i lavoratori interessati dagli accordi sindacali avviati contro i 908 registrati nell’anno 
precedente. 
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Tavola 2.3.2. Cassa integrazione guadagni. Ore complessivamente autorizzate nel 2012 in provincia di Parma. (variazioni percentuali 
sull’anno precedente).

Fonte: Inps ed elaborazione Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna.

La Cig in deroga è apparsa in aumento, dopo il calo che aveva caratterizzato il 2011. Secondo i dati Inps, 
nel 2012 le ore autorizzate in provincia di Parma sono salite a 1.712.459 milioni, contro 1.178.522 dell’anno 
precedente (+45,3 per cento). Su questo andamento, in linea con quanto avvenuto in regione (+10,3 per 
cento), ha giocato un ruolo determinante il forte ricorso delle attività commerciali, le cui ore autorizzate 
hanno superato il milione, con un incremento del 67,2 per cento rispetto al 2011. 

Secondo i dati elaborati dalla Regione, a tutto il 31 dicembre 2012 le deroghe alla cig ordinaria hanno 
coinvolto in provincia di Parma 476 sedi per un totale di 3.352 lavoratori. Un anno prima le sedi coinvolte 
erano 377 per un complesso di 2.553 lavoratori.

Le deroghe alla cig straordinaria hanno interessato 1.557 lavoratori distribuiti in 138 sedi. Analogamente 
alle deroghe ordinarie, c’è stato un aumento del fenomeno che un anno prima aveva coinvolto 95 sedi per 
un totale di 1.136 lavoratori. Il totale dei lavoratori coinvolti dalla Cig in deroga di industria e terziario ha 
inciso per il 4,3 per cento dei relativi occupati alle dipendenze desunti dalle rilevazioni Smail al 30 giugno 
2012, in aumento rispetto alla percentuale del 3,2 per cento di un anno prima.

Un altro indicatore di crisi rappresentato dai flussi di iscrizioni nelle liste di mobilità ha evidenziato una si-
tuazione in peggioramento. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2012 sono state registrate in provincia 
di Parma 2.572 iscrizioni rispetto alle 2.206 dell’anno precedente, in linea con quanto avvenuto in regione, 
le cui iscrizioni sono aumentate da 25.059 a 27.698. Entrambi i generi hanno contribuito alla crescita com-
plessiva, con una particolare accentuazione per le femmine (+21,7 per cento). La maggioranza delle perso-
ne iscritte nelle liste di mobilità parmensi, esattamente il 79,3 per cento, ha beneficiato della Legge 236/93. 
Dalle 1.722 iscrizioni del 2011 si è passati alle 2.039 del 2012, per un aumento percentuale del 18,4 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’e-
rogazione 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 reimpie-
gare 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 2012 le relative iscrizioni sono ammontate a 533 rispetto alle 484 dell’anno precedente. 
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Tavola 2.3.3 – Domande di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti presentate in prima istanza all’Inps. Provincia di Parma 
ed Emilia-Romagna. Anni 2010-2012 (a).

Fonte: Regione Emilia-Romagna.

Il bilancio della mobilità è apparso piuttosto negativo sotto l’aspetto delle conseguenze. 
Secondo i dati raccolti dalla Regione, a fine dicembre 2012 i licenziati per esubero di personale iscritti 

nelle liste di mobilità sono risultati 4.427, vale a dire il 13,5 per cento in più rispetto alla situazione di un 
anno prima. E’ da sottolineare il sensibile aumento della classe di età dei cinquantenni e oltre, saliti da 
1.401 a 1.629, per una variazione del 16,3 per cento, la più elevata tra tutte le classi di età.

 Un segnale negativo, in linea con la crescita del tasso di disoccupazione, è venuto anche dalle domande 
di disoccupazione presentate all’Inps, che nel 2012 sono aumentate nel loro insieme del 36,6 per cento 
rispetto all’anno precedente.

Sull’incremento, apparso meno sostenuto rispetto all’andamento regionale (+40,0 per cento), ha pesato 
la forte crescita del 54,4 per cento delle domande di disoccupazione ordinaria che spetta sia ai lavoratori 
con contratto a tempo determinato, alla scadenza del termine del contratto, che indeterminato, in caso di 
licenziamento4. Di spessore molto più contenuto l’evoluzione delle domande di disoccupazione con requi-
siti ridotti, che vengono presentate da coloro che, a differenza dell’ordinaria, non possono far valere 52 
contributi settimanali negli ultimi due anni, ma devono avere lavorato per almeno 78 giorni di calendario 
nel periodo di riferimento. Nel 2012 sono ammontate a 4.730 contro le 4.519 dell’anno precedente, per un 
incremento percentuale del 4,7 per cento, molto più sfumato rispetto all’aumento del 15,7 per cento rilevato 
in regione. 

4 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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L’AGRIcoLtuRA

Il quadro di sintesi dell’agricoltura della provincia nel 2012: una produzione lorda vendibile di quasi 512 
milioni di euro, 6.662 imprese attive, pari al 15,5 per cento del sistema imprenditoriale parmense, circa 
7.000 addetti, pari al 3,4 per cento della forza lavoro provinciale, una quota del valore aggiunto stimata pari 
al 2,2 per cento del reddito provinciale, quota che a livello regionale risulta pari al 2,4 per cento e oltre 62 
milioni di euro di esportazioni, pari però a solo l’1,1 per cento del totale.

Il quadro produttivo dell’agricoltura provinciale.
Secondo i dati dell’Assessorato regionale (tavola 3.4.1), nel 2012, la produzione lorda vendibile (Plv) è 

diminuita del 6,3 per cento rispetto all’anno precedente, attestandosi a quasi 512 milioni di euro. Il risultato 
deriva da andamenti opposti per il valore della produzione originato dalle coltivazioni, salito del 2,6 per 
cento e risultato pari a poco più di 103 milioni di euro, e per quello derivante dalla zootecnia, ridottosi sen-
sibilmente (-8,3 per cento) e sceso a poco più di 408 milioni di euro. Inoltre sulla redditività della zootecnia 
ha inciso l’aumento dei costi di alimentazione derivante dai forti rincari dei listini di mais e soia.

L’eccezionale siccità estiva ha costituito sicuramente l’aspetto caratterizzante dell’annata 2012 per tutta 
la regione. In provincia ha condizionato il ciclo di alcune delle colture, portando a un calo notevole delle rese 
e della produzione. Il buon andamento su base annua dei prezzi ha fornito un contributo positivo. I possibili 
margini di profitto di molte attività sono stati però in parte assorbiti dagli aumenti dei costi di produzione.

Da un punto di vista strutturale, è la zootecnia che ha un ruolo dominante per l’agricoltura parmense, 
molto maggiore di quello detenuto nell’agricoltura emiliano-romagnola. Lo scorso anno, le produzioni zoo-
tecniche hanno generato quasi l’80 per cento della Plv provinciale, rispetto a quasi il 48 per cento di quella 
regionale. In questo ambito la filiera dominante della zootecnia parmense è quella degli allevamenti bovini 
da latte, che hanno generato quasi il 63,0 per cento della Plv. Tra le coltivazioni, quelle arboree sono del tut-
to marginali, mentre quelle erbacee risultano avere una certa importanza, seppure molto inferiore a quella 
detenuta nell’agricoltura regionale. Nel 2012, il 19,1 per cento della produzione lorda vendibile provinciale 
è derivata dalle coltivazioni erbacee, a fronte di una quota a livello regionale del 28,9 per cento. Solo le 
quote della Plv generate dalle coltivazioni del pomodoro da industria e delle foraggere risultano più elevate 
di quelle corrispondenti riferite all’agricoltura regionale.

Tavola 3.4.1. Superficie, rese, produzione e Plv (produzione lorda vendibile) a valori in milioni di euro correnti, variazione rispetto 
all’anno precedente e quota percentuale delle principali coltivazioni e produzioni zootecniche. Anno 2012

(1) Superficie in produzione. (2) Peso vivo. (3) Migliaia di tonnellate.
Fonte: Assessorato agricoltura, Regione Emilia-Romagna.
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La zootecnia. 
I dati dell’Assessorato regionale indicano che nel 2012 si è registrato un forte calo del valore della pro-

duzione di carni bovine (-21,7 per cento), determinato da una sensibile diminuzione della quantità di pro-
dotto (tavola 3.4.1). L’indebolimento ha una duplice origine: la stagnazione dei consumi e il calo dei ristalli. 
Questo è dovuto agli elevati costi di allevamento in gran parte determinati dai mangimi e dalla crescita dei 
prezzi di mercato dei vitelli da ingrasso. Dalla filiera delle carni bovine è derivata una quota del 4,8 per 
cento della Plv .

Esaminiamo ora l’andamento commerciale delle tipologie di bestiame bovino considerate come indica-
tori del mercato regionale. Al di là delle tipiche oscillazioni stagionali, le quotazioni dei vitelli baliotti da vita 
pezzati neri 1° qualità (figura 3.4.1) sono apparse nuovamente in flessione (-9,0 per cento). A fine anno le 
quotazioni si sono collocate su livelli storicamente bassi, prossime ai minimi del 2007-2008, a seguito della 
riduzione degli stock operata dai produttori per effetto dell’aumento dei costi di produzione. La pressione 
dei costi si è riflessa anche sulle quotazioni delle vacche da macello, un importante sottoprodotto della zoo-
tecnia bovina da latte. I prezzi delle mezzene O2-O3 sono saliti del 7,0 per cento in media. I livelli raggiunti 
equivalgono ai massimi dell’ultimo decennio.

Con riferimento alla zootecnia bovina più tipicamente da carne i prezzi dei vitelloni maschi da macello 
Limousine hanno mostrato una buona ripresa (+9,9 per cento) e hanno anch’essi stabilito i nuovi livelli mas-

Figura 3.4.2. Prezzi caseari : zangolato di creme fresche per burrificazione e Parmigiano-Reggiano, euro/kg

Fonte: Borsa merci di Parma Fonte: Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano

Figura 3.4.1. Prezzi della zootecnia bovina: bestiame bovino

Fonte: Borsa merci di Modena
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simi dell’ultimo decennio. Ugualmente in tensione le quotazioni dei vitelloni maschi da macello Charolaise 
che sono salite del 9,5 per cento. I risultati economici vanno valutati con cautela se si tiene conto anche dei 
fattori di costo, in particolare, oltre al prezzo dei foraggi, quello gli animali da vita. Infatti i prezzi dei vitelloni 
maschi da vita Charolaise 450kg sono aumentati in maniera ben più netta, +17,8 per cento.

La produzione di latte vaccino ha registrato un buon aumento nel 2012 (+8,2 per cento), l’andamento 
commerciale è stato invece sensibilmente negativo, sia per il latte per uso alimentare sia per quello destina-
to alla trasformazione per la produzione di Parmigiano-Reggiano, appesantito dalle quotazioni di quest’ul-
timo. Si è quindi determinata una riduzione in termini di valore della produzione del 9,4 per cento. Si tratta 
della componente più importante dell’agricoltura provinciale, da cui origina circa il 63,0 per cento della Plv. 

Secondo i dati del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, si è arrestata la diminuzione dei ca-
seifici. Come l’anno precedente, anche nel 2012, erano attivi 164 caseifici nel parmense e 383 nell’insieme 
del comprensorio. 

I risultati produttivi sono stati buoni. La produzione è aumentata dello 0,8 per cento e ha superato 1 mi-
lione e 176 mila forme, quota mai raggiunta dal 2000. Il risultato è lievemente inferiore all’andamento della 
produzione del comprensorio, risultata pari a oltre 3 milioni 307 mila forme (+2,3 per cento). 

In termini commerciali, la produzione a marchio 2011 ha trovato una collocazione leggermente meno 
pronta rispetto a quanto sperimentato dalla produzione a marchio 2010. Al 31 gennaio 2013 le vendite 
complessive da caseificio a stagionatore della produzione a marchio 2011 hanno raggiunto una quota pari 
al 91,7 per cento delle partite disponibili. Alla stessa data dell’anno scorso risultava venduta una quota 
pari al 94,6 per cento della produzione vendibile marchiata 2010. Il risultato commerciale conseguito per 
la produzione parmense appare sensibilmente peggiore di quello riferito al comprensorio. Infatti, sempre a 
fine gennaio scorso, risultava venduto il 90,0 per cento del complesso delle partite vendibili marchiate 2011, 
mentre alla stessa data del 2012 risultava collocato il 97,9 per cento di quelle a marchio 2010.

L’andamento del mercato è apparso chiaramente negativo (figura 3.4.2), con prezzi in flessione fino a 
maggio e poi in lieve ripresa. I contratti siglati hanno fatto registrare una quotazione media della produzione 
a marchio 2011 (9,12€/kg) in discesa di ben il 15,2 per cento rispetto a quella della produzione 2010. Oc-
corre comunque ricordare che le due annate precedenti erano risultate ampiamente soddisfacenti, tanto da 
fare lievitare i prezzi attorno al 19 per cento in entrambi gli anni e che tra marzo 2004 e lo stesso mese del 
2010 le quotazioni sono rimaste ben al disotto di quelle prossime ai 9€/kg registrate a fine 2012.

Figura 3.4.4. Prezzi della zootecnia suina: prodotti tipici della trasformazione delle carni suine, euro/kg

Fonte: Borsa merci di Parma

Figura 3.4.3. Prezzi della zootecnia suina: suini vivi

Fonte: Borsa merci di Parma
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Conformemente all’andamento della produzione e delle vendite, positivo per la prima e negativo per le 
seconde, le scorte di formaggio di oltre 18 mesi, quindi pronto al consumo, sono aumentate del 22,3 per 
cento, giungendo a quota 531.864 forme. Nonostante la ripresa delle quotazioni, l’andamento recente delle 
partite vendute e delle scorte di formaggio sono alla base di previsioni negative. La difesa delle quotazioni 
del prodotto potrebbe risultare difficile a fronte di una caduta dei consumi apparentemente destinata a 
durare a lungo.

Le quotazioni dello zangolato hanno mostrato un’ampia oscillazione nel corso dell’anno (figura 3.4.2), 
ma la tendenza negativa è apparsa chiara, tanto che in media sono scese del 29,7 per cento rispetto all’an-
no precedente. I livelli del 2012 risultano comunque elevati e pari alla media annuale del 2007. Occorre 
però ricordare che già nel 2000 lo zangolato quotava 2,50€/kg.

Secondo i dati dell’Assessorato regionale, il valore della produzione lorda vendibile di carni suine è 
aumentato sensibilmente anche nel 2012 (+15,8 per cento), come già l’anno precedente, grazie al positivo 
andamento delle quantità prodotte e delle quotazioni (tavola 3.4.1). Questo andamento va in senso con-
trario rispetto alla tendenza regionale e nazionale, dominata dalla contrazione del numero di capi macellati 
provenienti da allevamenti interni. L’andamento delle quotazioni ha consentito di attenuare almeno parzial-
mente l’impatto dei forti rincari di mais e soia sui bilanci degli allevamenti. Alla zootecnia suina è attribuibile 
una quota del 10,4 per cento della Plv complessiva dell’agricoltura provinciale.

L’andamento commerciale delle tipologie considerate come indicatori del mercato ha messo in luce ten-
denze omogenee per i magroni e i grassi. Nella media dell’anno, le quotazioni dei suini grassi da macello 
(figura. 3.4.3) hanno fatto registrare un aumento medio del 3,7 per cento. A differenza dello scorso anno, 
il loro andamento ha mostrato un’ampia oscillazione stagionale. La media delle quotazioni (1,47€/kg) è 
risultata inferiore solo ai valori toccati durante la crisi di “mucca pazza”, nel biennio 2000-2001. I prezzi dei 
lattonzoli di 30kg hanno mostrato un‘ampia tipica oscillazione stagionale, più accentuata rispetto allo scor-
so anno. Nella media, le quotazioni hanno registrato un forte incremento (+17,9 per cento), probabilmente 
effetto di una pressione della domanda per le carni suine.

L’andamento commerciale di alcune produzioni tipiche della trasformazione parmense (figura 3.4.4) ha 
risentito della pressione derivante dai costi della materia prima, nonostante la debolezza della domanda. In 
particolare, si rileva che le quotazioni del Prosciutto di Parma con osso, stagionato 12 mesi, sono andate 
Figura 3.4.6. Demografia delle imprese, consistenza delle imprese attive e variazioni tendenziali, 31 dicembre 2012.

Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere – Movimprese.

Figura 3.4.5. Prezzi della cerealicoltura

Fonte: Borsa merci di Bologna



Rapporto sull’economia della provincia di Parma nel 2012

71

oltre i i valori massimi del periodo compreso tra l’estate del 2007 e quella del 2008. L’anno si è chiuso con 
un incremento medio del 4,1 per cento. L’andamento dei prezzi del Salame di Felino di puro suino è risul-
tato più contenuto, nonostante l’impennata degli ultimi mesi dell’anno, le quotazioni sono aumentate di solo 
l’1,4 per cento rispetto all’anno precedente.

Le coltivazioni.
Le coltivazioni principali della provincia risultano strettamente connesse all’attività dell’industria di tra-

sformazione alimentare e della zootecnia, entrambe fortemente presenti sul territorio. Nell’insieme però le 
produzioni vegetali hanno originato solo il 20,2 per cento della Plv dello scorso anno. Tra le coltivazioni 
erbacee il ruolo dominante nell’agricoltura parmense compete alle produzioni di cereali, da cui è derivata 
una quota pari al 10,4 per cento della Plv. A livello regionale, la cerealicoltura ha generato, invece, una 
quota ben superiore della Plv, pari al 13,8 per cento. Le altre coltivazioni erbacee principali sono quelle dei 
pomodori e dei foraggi. Dalla prima ha tratto origine il 4,4 per cento della Plv, valore ben superiore a quello 
dell’agricoltura regionale (2,7 per cento). La seconda invece è stata duramente colpita dalla siccità e la sua 
quota della Plv non è andata oltre l’1,4 per cento nel 2012.

I risultati della cerealicoltura sono stati chiaramente positivi, ma frutto di tendenze ampiamente divergenti 
(tavola. 3.4.1). Da una parte i cereali microtermi (frumenti ed orzo) a semina autunnale hanno un registrato 
un contemporaneo incremento di superfici e rese che ha prodotto un consistente aumento dei quantitativi, 
dall’altra i macrotermi (mais, sorgo e risone) a semina primaverile hanno subito una riduzione delle superfi-
ci investite e una netta flessione delle rese medie unitarie, fortemente penalizzate dalla grave siccità estiva, 
che hanno portato a contrazioni produttive particolarmente rilevanti.

In positivo, quindi, la produzione di frumento tenero è aumentata di quasi il 50 per cento, risultando pari 
a quasi 90 mila tonnellate, a seguito di un aumento sia della superficie investita, sia delle rese. La produ-
zione regionale è salita invece di solo il 21,0 per cento. Grazie poi alla positiva tendenza delle quotazioni 
(figura 3.4.5), il valore delle produzione lorda vendibile è aumentato del 70,2 per cento. 

Al contrario, la superficie investita a mais è diminuita leggermente, mentre la siccità ha ridotto di circa un 
terzo le rese. La produzione è quindi scesa a 69 mila tonnellate, con un decremento del 34,1 per cento. La 
produzione regionale ha subito un colpo ancora più duro (-46,3 per cento). L’andamento dei prezzi interna-
zionali ha contenuto la riduzione del valore della produzione vendibile (-14,0 per cento).

Tra le colture industriali il pomodoro mantiene una forte posizione, mentre si conferma che la coltura 
della barbabietola non ha ritrovato una sua collocazione nella struttura produttiva agricola, se non notevol-
mente più ridotta, quasi irrilevante rispetto al passato, e rappresenta solo lo 1,1 per cento della Plv. 

La superficie investita a pomodoro da industria è stata leggermente ampliata rispetto allo scorso anno 
e anche le rese sono salite (+8,5 per cento). La produzione è quindi aumentata del 12,2 per cento, risul-
tando pari a oltre 297 mila tonnellate. L’andamento della produzione regionale è risultato diametralmente 
opposto (-11,6 per cento), dovuto ad una riduzione della superficie e a un lieve calo delle rese. La tendenza 
negativa dei prezzi ha però mantenuto sostanzialmente stabile il valore della produzione (+0,9 per cento).

L’andamento delle foraggere ha pesantemente risentito della siccità. La produzione si è ridotta a un ter-
zo e nella stessa misura si è ridotta la Plv, che è risultata pari all’1,4 per cento di quella provinciale, mentre 
era pari al 3,4 per cento lo scorso anno.

Il lavoro
Secondo l’Istat, nella media del 2012, l’agricoltura ha impiegato circa 7.000 addetti, pari al 3,4 per cento 

della forza lavoro provinciale. L’annata ha fatto registrare un fortissimo incremento degli addetti, +26,0 per 
cento, pari a quasi 1.500 unità in più rispetto all’anno precedente. La tendenza non è risultata omogenea. 
I dipendenti sono giunti oltre quota 2.500, con un aumento del 4,6 per cento, ma gli indipendenti sono ri-
sultati quasi 4.400, con un crescita improvvisa del 43,0 per cento. Ammessa la validità dei dati, non resta 
che pensare ad un notevole incremento dei coadiuvanti a fronte degli effetti della crisi economica. Tali 
andamenti non trovano riscontro a livello regionale. Gli addetti agricoli emiliano-romagnoli sono rimasti 
sostanzialmente invariati, effetto della compensazione tra un aumento del 21,3 per cento dei dipendenti e 
la diminuzione del 10,3 per cento degli indipendenti.

La base imprenditoriale
A fine 2012, le imprese attive nei settori dell’agricoltura, caccia e silvicoltura risultavano 6.662, pari al 

15,5 per cento del sistema imprenditoriale parmense (figura 3.4.6). La crisi non ha accentuato la plurien-
nale tendenza alla diminuzione delle imprese (-111 unità), con una flessione dell’1,6 per cento, rispetto alla 
fine del 2011. La tendenza domina le sole imprese impegnate in coltivazioni e allevamenti (-1,8 per cento), 
mentre le poche imprese della silvicoltura tendono da anni ad aumentare (+7,6 per cento).

La tendenza alla riduzione va di pari passo con la lenta ristrutturazione del sistema imprenditoriale dell’a-
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gricoltura provinciale, che vede l’adozione progressiva di forme di impresa più strutturate. È aumentata 
nuovamente la consistenza delle società di capitale, giunte a 117 con un incremento del 7,3 per cento, 
nonostante rappresentino ancora una quota minima delle imprese attive del settore (l’1,9 per cento). Le 
società di persone, pari al 16,3 per cento delle imprese agricole, sono leggermente aumentate (+1,2 per 
cento), mentre si è rapidamente rafforzato il gruppo delle imprese organizzate in altre forme societarie 
(+5,2 per cento). Al contrario sono diminuite le ditte individuali, scese a quota 5.349, pari all’81,0 per cento 
del totale, con una riduzione di 136 unità (-2,5 per cento).
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L’InduStRIA In SenSo StRetto

Pochi dati di sintesi esprimono l’importanza dell’industria in senso stretto nel 2012: 5.716 imprese attive 
a fine anno, quasi 55 mila addetti, pari al 27,1 per cento dell’occupazione, una quota del valore aggiunto 
stimata pari al 25,3 per cento del reddito provinciale, quota che a livello regionale risulta pari al 24,2 per 
cento, e poco più di 5.450 milioni di euro di esportazioni.

Tavola. 3.5.1. Congiuntura dell’industria. Anno 2012.
Fatturato 

(1)
Fatturato 
estero (1)

Produzione 
(1)

Grado di  
utilizzo 
impianti 

(2)

Ordini 
(1)

Ordini 
esteri (1)

Settimane 
di 

produzione 
(3)

Industria in senso stretto -4,4 0,5 -5,3 78,2 -5,3 0,8 8,9 
Settori industriali
 Alimentari e delle bevande -0,8 3,6 -2,8 82,6 -1,1 2,9 11,1 
 Tessili, abbiglia., cuoio, calzature -4,4 5,9 -5,7 84,1 -3,7 5,7 13,5 
 Legno e del mobile -8,6 n.d.(3) -9,5 70,9 -10,4 n.d.(3) 3,5 
 Lavoraz. prodotti di minerali non metalliferi -4,8 n.d.(3) -6,7 63,3 -9,5 n.d.(3) 8,8 
 Trattamento metalli e minerali metalliferi -8,1 1,0 -8,9 74,6 -9,7 -1,2 4,7 
 Meccaniche, elettriche, mezzi .di trasporto -5,0 -4,4 -4,7 78,0 -5,9 -2,7 9,7 
 Altre industrie -3,9 n.d.(3) -4,3 80,3 -3,4 n.d.(3) 8,0 
Classe dimensionale
 Imprese minori (1-9 dipendenti) -5,5 -0,1 -5,9 77,0 -6,7 -0,2 7,7 
 Imprese piccole (10-49 dip.) -4,7 2,2 -5,2 78,4 -6,1 2,8 8,5 
 Imprese medie (50-499 dip.) -3,8 -0,9 -5,1 78,6 -4,0 -0,3 9,7 

Industria Emilia-Romagna -4,3 1,9 -4,3 79,7 -4,8 2,1 8,2 
Industria Nord-Est -5,0 1,7 -5,2 74,8 -5,6 0,8 7,2 
Industria Italia -5,7 1,4 -6,3 72,5 -6,1 0,8 7,7 

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente. (2) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima.  
(3) Assicurate dal portafoglio ordini. (4) Dato non disponibile.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria in senso stretto. L’indagine 
si fonda su un campione rappresentativo dell’universo delle imprese industriali regionali fino a 500 dipendenti ed è effettuata con 
interviste condotte con la 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.

La congiuntura
L’indagine trimestrale condotta dal sistema camerale ha fatto emergere un andamento congiunturale 

decisamente negativo (tavola 3.5.1 e figura. 3.5.1).
Il 2012 si è chiuso facendo registrare una flessione del valore del fatturato del 4,4 per cento rispetto 

all’anno precedente. Sul dato ha gravato particolarmente il risultato del quarto trimestre. La diminuzione è 
allineata con quella regionale, ma è inferiore a quella riferita all’industria italiana (-5,7 per cento). 

L’andamento del fatturato ha trovato un parziale sostegno nei risultati conseguiti sui mercati esteri. Il fat-
turato estero è rimasto poco più che invariato rispetto all’anno precedente (+0,5 per cento) e ha mostrato 
una dinamica inferiore rispetto a quelle dell’export regionale (+1,9 per cento) e nazionale (+1,7 per cento). 

Secondo i dati a valori correnti Istat, nel 2012, le esportazioni di prodotti dell’industria manifatturiera sono 
risultate pari a poco più di 5.450 milioni di euro, con un incremento del 3,0 per cento rispetto allo scorso 
anno. Il risultato positivo dell’industria parmense sui mercati esteri è in linea con l’andamento delle espor-
tazioni del settore manifatturiero regionale (+3,0 per cento) e nazionale (+3,6 per cento). Le esportazioni 
provinciali hanno risentito dell’andamento negativo dei macchinari e apparecchiature, mentre i prodotti 
farmaceutici e gli alimentari hanno fornito un contributo positivo. 

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 
dall’Unioncamere nazionale, risente del fatto che quest’ultima si limita a considerare le sole imprese indu-
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striali fino a 500 dipendenti e in provincia operano anche imprese di grandissima dimensione, la cui attività 
sui mercati esteri giustifica ampiamente le discrepanze tra i risultati rilevati. 

La produzione industriale ha subito un calo più ampio di quello del fatturato, -5,3 per cento, come ci si 
poteva aspettare tenuto conto della tendenza al peggioramento che ha caratterizzato la fase di recessione 
in corso. Al contrario di quanto rilevato per il fatturato, il dato relativo alla produzione è risultato peggiore 
rispetto a quello conseguito dall’industria regionale (-4,3 per cento), ma migliore di quanto ottenuto da 
quella nazionale (-6,3 per cento).
Figura 3.5.1. Andamento della produzione industriale, tasso di variazione tendenziale. 

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria in senso stretto.

Gli ordini acquisiti sono diminuiti anch’essi del 5,3 per cento. La flessione non prospetta condizioni 
favorevoli per il 2013 ed è risultata lievemente minore rispetto a quella rilevata a livello regionale (-4,8 per 
cento) e nazionale (-6,1 per cento).

Come per il fatturato, l’acquisizione ordini ha trovato supporto nei risultati sui mercati esteri. Gli ordini 
esteri nel 2012 sono aumentati dello 0,8 per cento. Il loro andamento lascia sperare che nel corso del 
prossimo anno possa continuare a derivare dai mercati esteri un sostegno all’attività industriale. Il processo 
di acquisizione degli ordini ha prodotto comunque un esito inferiore a quello regionale (+2,1 per cento) e in 
linea con quello nazionale (+0,8 per cento).

I settori
Prendiamo in esame l’andamento dei principali settori industriali oggetto dell’indagine (tavola 3.5.1 e 

figura 3.5.2). Il settore aciclico degli alimentari e delle bevande ha mostrato una buona resistenza. Ma, 
nonostante si tratti del risultato settoriale meno pesante, la produzione ha comunque subito una flessione 
del 2,8 per cento. L’andamento del fatturato e degli ordini è risultato negativo nonostante il buon sostegno 
offerto dai mercati esteri. 

La produzione dell’insieme delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e dei mezzi di tra-
sporto si è ridotta del 4,7 per cento. Sulla stessa linea è risultato l’andamento del fatturato e anche quello 
estero si è ridotto circa nella stessa misura rispetto allo scorso anno. La discesa degli ordini (-5,9 per cento) 
prospetta un’evoluzione negativa, anche sui mercati esteri (-2,7 per cento).

Il quadro appare pesante per l’industria del trattamento dei metalli e dei minerali metalliferi, che ha 
perso l’8,9 per cento della produzione. Il fatturato ha subito una riduzione solo leggermente meno ampia 
nonostante un aumento delle vendite all’estero (+1,0 per cento), ma la tendenza appare negativa tenuto 
conto della caduta degli ordini (-9,7 per cento), che ha coinvolto anche quelli provenienti dall’estero. 

Le industrie della moda – tessile, abbigliamento, cuoio e calzature – hanno risentito della debolezza 
del mercato interno, nonostante abbiano messo a segno notevoli successi su quelli esteri. Così se il fattura-
to complessivo si è ridotto del 4,4 per cento, quello estero ha messo a segno un notevole incremento (+5,9 
per cento). L’andamento della produzione è ancor più negativo (-5,7 per cento). Le prospettive appaiono 
però meno pesanti. La riduzione degli ordini è stata meno ampia (-3,7 per cento), e anche in questo caso i 
mercati esteri hanno fornito una risposta estremamente positiva (+5,7 per cento).

L’industria della lavorazione e dei prodotti di minerali non metalliferi – ceramica, vetro e materiali edili 
– ha chiuso il 2012 con risultati di nuovo negativi. Il fatturato è sceso del 4,8 per cento e la produzione del 
6,7 per cento. Nulla di buono all’orizzonte, se si considera che l’andamento degli ordini ha mostrato una 
caduta del 9,5 per cento.

La situazione dell’industria del legno e del mobile appare la più cupa. Il fatturato si è ridotto di quasi 
il 9 per cento, la produzione è scesa del 9,5 per cento e le prospettive sono di un ulteriore peggioramento, 
come indicato da una caduta degli ordini del 10,4 per cento. 
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Figura 3.5.2. Congiuntura dell’industria. Andamento delle principali variabili. Tasso di variazione sull’anno precedente. Anno 2012.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria in senso stretto.

Le previsioni
Secondo le stime dello scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, 

edizione marzo 2013, il valore aggiunto ai prezzi di base dell’industria dovrebbe essere diminuito del 4,2 
per cento lo scorso anno. Le previsioni indicano che anche per l’anno in corso la recessione si farà sentire 
sul settore industriale con una riduzione dello 0,3 per cento. Un’inversione di tendenza dovrebbe giungere 
solo nel 2014, con un aumento del valore aggiunto industriale del 2,6 per cento. Le indicazioni sono in linea 
con quanto prospettato per l’Emilia-Romagna nello scenario regionale.

Il lavoro
Secondo l’Istat, nella media del 2012, gli occupati nell’industria sono stati quasi 55 mila in lieve aumento 

(+0,9 per cento) rispetto all’anno precedente. La tendenza è risultata più marcata per i dipendenti giunti 
quasi a quota 48 mila, con un aumento del 2,6 per cento e opposta per gli indipendenti, scesi a poco più di 
7 mila unità (-9,6 per cento).

Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni sono scese a poco più di 1 milione 981 mila (-17,3 
per cento). Il confronto risulta positivo sia con la tendenza regionale (-0,6 per cento), sia con quella nazio-
nale (+4,3 per cento). L’analisi in dettaglio mostra due fenomeni: il primo dato dal defluire dell’onda di piena 
determinata dalla crisi del 2009 e dalla mancata ripresa successiva, che si riflette sulla cassa straordinaria 
e in deroga, e il secondo costituito dal possibile sopraggiungere di una nuova ondata dovuta alla fase di 
recessione in corso, come emerge dai dati dell’ordinaria. 

La nuova fase di recessione ha condotto ad un nuovo aumento delle ore autorizzate di cassa integra-
zione guadagni ordinaria, di matrice anticongiunturale, che per l’industria in senso stretto sono risultate 
poco più di 598.500, con un netto aumento del 122,1 per cento rispetto all’anno precedente. La tendenza è 
risultata analoga anche a livello regionale, +108 per cento. I dati sono quindi preoccupanti se si considera 
che la tendenza all’aumento è stata molto meno forte a livello nazionale (+56,4 per cento).

Elementi positivi appaiono invece considerando lo scemare degli effetti della precedente fase recessiva. 
Le ore autorizzate per interventi straordinari non in deroga, connessi a casi di crisi e ristrutturazione azien-
dale e locale, sono risultate poco più di 870 mila in diminuzione del 45,2 per cento, rispetto al 2011. La 
tendenza è positiva tenuto anche conto che a livello regionale si è registrata una sostanziale stabilità (+1,2 
per cento) e a livello nazionale una diminuzione dell’11,9 per cento. 

È moderatamente positiva anche la diminuzione delle ore autorizzate per interventi in deroga, scese a 
poco più di 512 mila, con una riduzione del 4,6 per cento, anche se risulta più limitata di quella sperimentata 
dall’industria emiliano-romagnola (-29,5 per cento) e da quella italiana (-10,4 per cento).
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La base imprenditoriale

Secondo il Registro delle imprese delle camere di commercio, a fine 2012, le imprese industriali 
attive in provincia erano 5.716. In dodici mesi ne sono andate perse 103 pari ad un diminuzione dell’1,8 per 
cento (figura 3.5.3). L’andamento della base imprenditoriale dell’industria provinciale è apparso in linea con 
la pesante tendenza regionale e nazionale.

A livello settoriale, l’unico aumento della base imprenditoriale lo si registra nelle altre industrie non ma-
nifatturiere, effetto del forte aumento delle imprese attive nella “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata, ovvero dell’impiantistica solare. Al contrario spiccano, in termini assoluti e percentuali, 
le riduzioni della base imprenditoriale nel piccolo settore del legno e del mobile (-25 unità, pari a -5,2 per 
cento) e nel consistente insieme delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto (-42 unità, 
pari a -3,1 per cento).

Prosegue il processo di consolidamento della compagine imprenditoriale dell’industria in senso stretto, 
che vede aumentare la diffusione di forme societarie più strutturate, necessarie per garantire la competi-
tività delle imprese. Nel 2012, però, il processo è passato attraverso una maggiore tenuta da parte delle 
imprese dotate di maggiore organizzazione e dimensione. Le società di capitale sono diminuite solo legger-
mente (-0,5 per cento), scendendo a quota 1.928. Ben più intensa è risultata la riduzione della consistenza 
delle società di persone (-38 unità, -2,9 per cento) e delle ditte individuali (-59 unità, pari a -2,4 per cento). 
Al contrario le imprese costituite con altre forme societarie, prevalentemente consorzi e cooperative, sono 
aumentate (+2,1 per cento), ma la loro base resta molto ristretta.

Figura 3.5.3. Demografia delle imprese, consistenza delle imprese attive e variazioni tendenziali, 31 dicembre 2012.

Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Infocamere – Movimprese.
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L’InduStRIA deLLe coStRuzIonI

Il quadro di sintesi dell’industria delle costruzioni della provincia è definito da pochi dati principali che ne 
esprimono l’importanza: 8.023 imprese attive a fine 2012, con poco più di 13.000 addetti, pari al 6,5 per 
cento della forza lavoro provinciale, una quota del valore aggiunto stimata pari al 5,3 per cento del reddito 
provinciale, quota che a livello regionale risulta pari al 5,4 per cento.

Figura 3.6.1. Andamento del volume d’affari, tasso di variazione tendenziale, Parma, Emilia-Romagna e Italia. 

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria.

La congiuntura
L’indagine congiunturale trimestrale sulle piccole e medie imprese, condotta in collaborazione dal 

sistema delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale, ha registrato nuo-
vamente un andamento negativo per l’industria delle costruzioni parmense. Ma dopo la caduta del 6,9 per 
cento riferita al 2011, lo scorso anno l’andamento del volume d’affari del settore è risultato meno pesante e 
si è chiuso con una riduzione del 4,1 per cento, su cui ha gravato particolarmente il risultato pesantissimo 
del primo trimestre, mentre quelli successivi hanno beneficiato dell’effetto delle agevolazioni sulle ristrut-
turazioni edilizie (figura 3.6.1). Il dato provinciale è risultato sensibilmente migliore rispetto al disastroso 
andamento nazionale (-11,4 per cento ), ma peggiore di quello regionale (-1,5 per cento), che ha risentito 
positivamente anche dell’effetto dei primi lavori di ricostruzione dopo il sisma dello scorso anno.

Le previsioni
Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, edizione 
marzo 2013, la crisi continuerà a farsi sentire nell’anno in corso, ma si attenuerà, determinando una fles-
sione del valore aggiunto dell’industria delle costruzioni parmense del 2,6 per cento. Un’inversione di ten-
denza dovrebbe giungere solo nel 2014 e condurrà a un leggero aumento del valore aggiunto dell’1,8 per 
cento. Le indicazioni sono in linea con quanto prospettato per l’Emilia-Romagna nello scenario regionale.

Il mercato immobiliare
Riguardo all’andamento del mercato immobiliare residenziale i dati dell’Agenzia del territorio rivelano 

che nel 2012 le operazioni di compravendita normalizzate di abitazioni sono crollate del 33,3 per cento 
(tavola 3.5.1). Si tratta della caduta più rapida registrata dall’avvio della crisi. Le operazioni normalizzate 
considerano la somma delle unità immobiliari compravendute, ponderata per la quota di proprietà oggetto 
di compravendita. L’indice IMI è sceso a quota 1,49 per cento. Si tratta dell’indicatore di intensità del merca-
to immobiliare residenziale, ovvero dal rapporto tra il numero delle transazioni normalizzate e la quantità di 
unità immobiliari esistenti. Al picco del mercato immobiliare, nel 2006, l’indice IMI era pari a 3,20 e rispetto 
ad allora il numero delle operazioni di compravendita normalizzate di abitazioni si è dimezzato (-48 per 
cento). L’andamento è risultato sostanzialmente analogo a quello regionale e quindi più pesante rispetto 
a quello nazionale. Lo stato del mercato immobiliare provinciale, reso dall’indice IMI, appare comunque 
leggermente meno pesante di quello regionale e nazionale.
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Tavola 3.6.1. Mercato immobiliare residenziale. Numero di transazioni normalizzate (a) e indicatore di intensità del mercato 
immobiliare residenziale, IMI (b).

Anno Parma Emilia-Romagna Italia
Transazioni  

normalizzate (a)
IMI (b) Transazioni  

normalizzate (a)
IMI (b) Transazioni  

normalizzate (a)
IMI 
(b)

Numero Var. % Numero Var. % Numero Var. %

2006 7.397 1,7 3,20 77.141 3,8 3,44 845.051 1,4 2,77
2007 7.428 0,4 3,08 73.750 -4,4 3,18 806.225 -4,6 2,58
2008 6.535 -12,0 2,65 60.371 -18,1 2,67 683.783 -15,2 2,14
2009 5.715 -12,5 2,28 52.935 -12,3 2,20 609.145 -10,9 1,89
2010 5.540 -3,1 2,19 52.147 -1,5 2,15 611.878 0,4 1,87
2011 5.757 3,9 2,24 50.313 -3,5 2,05 598.224 -2,2 1,80
2012 3.837 -33,3 1,49 35.202 -30,0 1,44 444.018 -25,8 1,34

(a) Il numero di transazioni normalizzate è ponderato rispetto all'effettiva quota di proprietà oggetto di compravendita. (b) L'indicatore 
di intensità del mercato immobiliare è dato dal rapporto tra il numero delle transazioni normalizzate e la quantità di unità immobiliari 
esistenti (stock).

Il lavoro
Secondo l’Istat, nella media del 2012, gli occupati nelle costruzioni sono stati poco più di 13.200 e 

hanno subito una sensibile flessione (-7,6 per cento) rispetto all’anno precedente. La tendenza è risultata 
divergente per i dipendenti, che hanno subito un crollo del 16,5 per cento e sono scesi a poco meno di 
7.500 mila, e per gli indipendenti, saliti a quasi 5.800, con un aumento del 7,2 per cento.

Figura 3.6.2. Demografia delle imprese, consistenza delle imprese attive e variazioni tendenziali, 31 dicembre 2012.

Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Infocamere – Movimprese.

Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il settore edile sono pressoché raddoppiate 
(+90,9 per cento), andando poco oltre quota 1 milione 203 mila. La tendenza risulta molto più accentuata 
rispetto a quella prevalente a livello regionale (+42,3 per cento) e ancor più rispetto a quella nazionale 
(+24,1 per cento). In dettaglio, circa la metà delle autorizzazioni ha riguardato interventi per cassa integra-
zione guadagni ordinaria, per un ammontare pari a poco più di 600 mila ore, aumentata rispetto al 2011 del 
29,2 per cento). Per effetto del protrarsi della crisi del settore, le ore autorizzate per interventi straordinari, 
concessi per ristrutturazioni oppure per stati di crisi, come già nel 2011, si sono più che triplicate (+257,8 
per cento) e sono risultate quasi 527 mila. Infine sotto la stessa pressione sono aumentate anche le autoriz-
zazioni in deroga, con una variazione di ancora maggiore ampiezza (+311,1), ma per un totale comunque 
limitato, pari a poco più di 75 mila ore.

La base imprenditoriale
Secondo il Registro delle imprese delle camere di commercio la compagine imprenditoriale è in 

sensibile diminuzione. Al termine del 2012 le imprese attive dell’industria delle costruzioni erano 8.023, con 
un decremento del 2,8 per cento (figura 3.6.2). In un anno sono andate perse 235 imprese. Questo anda-
mento è risultato leggermente più pronunciato rispetto a quello regionale (-2,0 per cento) e nazionale (-1,9 
per cento). Comunque è opportuno non dimenticare l’enorme incremento delle imprese dell’industria delle 
costruzioni parmense registrato in passato.
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A livello settoriale, la contrazione è risultata più rapida per le imprese attive nella costruzione di edifici 
(-4,5 per cento), ma anche quelle che effettuano lavori di costruzione specializzati hanno subito una dimi-
nuzione della stessa ampiezza in termini assoluti (-121 imprese). Al contrario le poche imprese di ingegne-
ria civile sono leggermente aumentate.

L’evoluzione della consistenza delle imprese attive per forma giuridica, mette in luce un lievissimo au-
mento delle società di capitale, +8 unità, pari allo 0,5 per cento, nonostante la congiuntura sfavorevole. 
Questa invece ha determinato una diminuzione del 3,0 per cento delle società di persone e del 3,7 per 
cento del folto gruppo delle ditte individuali (-212 unità). A partire dal 2011, la crisi ha interrotto e invertito 
la tendenza alla crescita delle ditte individuali del settore. Sono diminuite anche le imprese organizzate in 
altre forme societarie (7 unità, -4,2 per cento), si tratta di cooperative e consorzi, tra cui compaiono alcuni 
giganti del settore. L’aumento del peso relativo delle società di capitale corrisponde ad un processo rilevato 
in modo analogo anche a livello regionale e nazionale, che vede aumentare la diffusione di forme societarie 
più strutturate, necessarie per garantire la competitività delle imprese.
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IL coMMeRcIo InteRno

La congiuntura
L’indagine congiunturale trimestrale sulle piccole e medie imprese, condotta in collaborazione dal siste-

ma delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale, ha registrato nuova-
mente un andamento negativo per il settore del commercio nel corso del 2012. 

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

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati dell’indagine 
congiunturale del sistema camerale

Fig.. 2.7.2. Vendite al dettaglio in provincia di Parma per tipologia di prodotti e formato commerciale

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati dell’indagine 
congiunturale del sistema camerale
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Di trimestre in trimestre le variazioni rispetto all’omologo periodo dell’anno precedente sono andare peg-
giorando sia a Parma, sia nei benchmark presi a riferimento (Emilia-Romagna e Italia) fino ad arrivare, nel 
quarto trimestre 2012, al -8,4 per cento a livello nazionale, al -7,4 per cento in regione e al -7 per cento in 
provincia di Parma. Come si vede, la diminuzione delle vendite in provincia è più contenuta rispetto al dato 
regionale e nazionale ma si attesta su valori di assoluto rilievo ed allarmanti.

Il peggioramento della situazione durante l’anno è messo in luce anche dal fatto che, differentemente 
dagli anni precedenti, anche le vendite della grande distribuzione hanno cominciato a segnare variazioni 
negative dal secondo trimestre del 2012. Venendo poi all’analisi per tipologia di prodotto, va evidenziato 
che, mentre fino al quarto trimestre 2011 la variazione delle vendite di prodotti alimentari erano sì negative 
ma contenute, dal primo trimestre 2012 l’ammontare delle contrazioni si è fatto più intenso superando il 4 
per cento e rimanendo sopra il 7 per cento per tutti i trimestri successivi. La contrazione delle vendite dei 
prodotti alimentari si è portata su livelli, quindi, paragonabili a quelli dei prodotti non alimentari che avevano 
già cominciato a vedere un appesantimento delle proprie variazioni negative dal primo trimestre 2011.

Fig.. 2.7.3. Vendite al dettaglio in provincia di Parma di prodotti non alimentari classificati per tipologia

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati dell’indagine 
congiunturale del sistema camerale

Fig. 2.7.4. Vendite al dettaglio in provincia di Parma per dimensione dell’attività commerciale

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati dell’indagine 
congiunturale del sistema camerale
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A risentire maggiormente del calo delle vendite al dettaglio sono state le imprese commerciali di piccole 
dimensioni. Mentre le vendite delle imprese con un numero di dipendenti superiore a 19 ha visto stabiliz-
zarsi il calo del fatturato sopra il 2 per cento nel corso dell’anno, le vendite delle attività con un numero di 
dipendenti compreso tra 1 e 5 hanno registrato variazioni negative via via più intense superando il -10 per 
cento nell’ultimo trimestre dell’anno. Una percentuale davvero preoccupante.

Nell’ambito dei prodotti non alimentari, i prodotti per la casa ed elettrodomestici e l’abbigliamento ed ac-
cessori hanno registrato oscillazioni di trimestre in trimestre, rimanendo però sempre in territorio negativo. 
Le vendite dei così detti altri prodotti non alimentari sono invece andando peggiorando nel corso dell’anno. 

Il mercato del lavoro
Una prima fonte di dati che è possibile consultare al fine di analizzare la situazione del mercato del 

lavoro è la Rilevazione continua delle forze di lavoro, una indagine campionaria svolta da Istat. Limitando 
l’analisi alle sole variazioni intervenute nel corso del 2012 è possibile notare come, a fronte di una leggera 
contrazione degli occupati (34.000 a fine periodo) per la provincia di Parma (-0,1 per cento) si registra un ti-
mido aumento degli addetti del settore a livello regionale (+0,8 per cento) ed un più deciso aumento a livello 
nazionale (+2,9 per cento). Estendendo l’analisi anche agli anni precedenti, viene alla luce come la provin-
cia di Parma avesse riportato risultati migliori della media regionale e nazionale sia nel 2010 che nel 2011. 
Ne risulta che, rispetto al 2010, gli occupati del settore sono rimasti sostanzialmente gli stessi in provincia, 
mentre sono aumentati a livello nazionale (+109.000 unità) e diminuiti a livello regionale (-11.000 unità).

Come già detto più sopra, la Rilevazione continua delle forze di lavoro Istat è una indagine campionaria 
e, come tale, sconta gli eventuali problemi di rappresentatività del campione a mano a mano che il territo-
rio preso a riferimento per le analisi si restringe. Il Sistema camerale dell’Emilia-Romagna ha da qualche 
anno impiantato SMAIL Emilia-Romagna, il sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro. 
Tale sistema incrocia i dati di fonte Inps relativi all’occupazione con quelli del Registro imprese arrivando 
ad una fotografia non campionaria dell’occupazione in regione. Il procedimento statistico di incrocio non è 
di semplice realizzazione, come non semplice è l’ottenimento di alcune tipologie di dati amministrativi alla 
base del lavoro, per questo motivo non è possibile avere, al momento in cui questo capitolo va in stampa, 
un aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2012. Tuttavia, è possibile attingere all’aggiornamento di metà 
anno (30 giugno 2012) e confrontarlo con gli anni precedenti avendo una analisi della situazione non cam-
pionaria ma, bensì, basata sui dati amministrativi di fonte Inps e Registro delle imprese.

Fig. 2.7.5. Occupati del settore del commercio in provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Variazioni rispetto all’anno precedente

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati della Rilevazione 
continua delle forze di lavoro dell’Istat.

Va immediatamente detto che un confronto diretto tra i dati riferiti a giugno e quelli riferiti a dicembre non 
sarebbe possibile nemmeno se i dati avessero la stessa fonte a causa della stagionalità che caratterizza 
l’occupazione, in questo come negli altri settori del comparto terziario.

Stando così le cose, i dati SMAIL vengono in considerazione soprattutto come indicatori di tendenza. 
Secondo questi dati, quindi, l’occupazione nel settore a Parma sarebbe aumentata dal 2010 al 2012 del 
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2,4 per cento arrivando a poco più di 27.000 unità (in SMAIL non vengono conteggiati gli addetti delle atti-
vità che non devono iscriversi al Registro delle imprese). L’aumento sarebbe molto più contenuto a livello 
regionale (+1,6 per cento). Il fatto che la tendenza alla stabilità dei dati occupazionali del settore per la 
Rilevazione continua sia diventata una tendenza alla crescita per SMAIL può essere spiegata con il fatto 
che dalla rilevazione SMAIL sono escluse le attività spesso più fragili, che certamente hanno risentito di 
più della crisi.

Struttura ed evoluzione del settore commerciale

I dati del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio permettono di analizzare quale sia 
l’evoluzione della struttura del settore commerciale dal punto di vista delle imprese attive. 

Per quel che riguarda la ripartizione in sottosettori, è possibile notare come la composizione provin-
ciale ricalchi quella regionale, con circa la metà delle imprese attive concentrate nel settore del dettaglio 
(con esclusione del commercio e riparazione di veicoli). Segue poi l’ingrosso (sempre con l’eccezione del 
commercio e riparazione di veicoli) con poco meno del 40 per cento delle imprese attive. Da ultimo, il com-
mercio all’ingrosso ed al dettaglio di autoveicoli con poco meno dell’11 per cento delle imprese attive nel 
settore del commercio.

Tab. 2.7.1. Numero delle imprese attive in provincia ed in regione nel settore commerciale. Anni 2011 e 2012 a confronto

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati del Registro delle 
Imprese

Tab. 2.7.1. Numero delle imprese attive in provincia ed in regione nel settore commerciale per forma giuridica. Anni 2011 e 2012

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati del Registro delle 
Imprese

Anche l’analisi della composizione per forma giuridica mette in luce una struttura provinciale sostanzial-
mente allineata a quelle regionale. In particolare, quasi tre quarti delle imprese attive sono ditte individuali, 
mentre poco meno di una impresa su cinque è esercitata secondo le modalità della società di persone e 
meno dell’uno per cento sono le così dette altre forme societarie. Dove la struttura provinciale e quella 
regionale differiscono è sulla incidenza delle società di capitali: mentre in Emilia-Romagna queste sono 
circa il 15 per cento delle imprese attive nel settore del commercio, in provincia di Parma la loro incidenza 
è prossima al 18 per cento. Il peso delle società di capitali di un settore viene generalmente utilizzato come 
indicatore del grado di maturità raggiunto da questo perché le imprese esercitate come società di capitali 
possiedono, generalmente, una strutturazione organizzativa più articolata ed in grado di supportare l’azien-
da nelle attività quotidiane così come nelle manovre strategiche.

Anche l’evoluzione del settore commerciale nel corso dell’ultimo anno può essere analizzata sia dal 
punto di vista della composizione dei sottosettori, sia per forma giuridica di esercizio dell’impresa. Prima di 
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svolgere queste analisi va però notato come il numero delle imprese complessivamente attive nel settore 
abbia registrato una contrazione, prossima all’1 per cento in regione e pari allo 0,3 per cento in provincia.

Per quel che riguarda la composizione in sottosettori, va notato come l’unico sottosettore in aumento, a 
Parma come in Emilia-Romagna, sia quello del commercio, all’ingrosso ed al dettaglio, dei veicoli. Questo 
aumento risulta più pronunciato in provincia (+3 per cento) e più contenuto in regione (+0,3 per cento). Il 
settore dell’ingrosso risulta in contrazione a livello regionale e stabile in provincia. In contrazione in entram-
bi i contesti il numero delle imprese esercenti il commercio al dettaglio.

Analizzando le forme giuridiche, va notato che il protrarsi della crisi economica non abbia modificato 
la tendenza di lungo periodo che vede un aumento del peso delle società di capitali e delle altre forme 
societarie a discapito delle ditte individuali e delle società di persone. Questa tendenza è presente sia a 
livello regionale, sia a livello provinciale ma a livello regionale è più intensa, ma non ha comunque ancora 
permesso il recupero del gap con la provincia di Parma.

 





Rapporto sull’economia della provincia di Parma nel 2012

87

IL coMMeRcIo eSteRo

Nel corso del 2012 le esportazioni della provincia di Parma hanno superato i 5 miliardi e mezzo di euro, 
con un aumento del 3,3 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti. Alle spalle di Piacenza, anche se a no-
tevole distanza da essa ed a pari merito con Modena, Parma è la provincia della regione che registra il 
maggior tasso di aumento delle esportazioni, collocandosi sopra la media regionale ma alle spalle di quella 
nazionale.

Se si estende il confronto al 2008, anno antecedente lo scoppio della crisi internazionale dalla quale non 
siamo ancora usciti, è possibile notare come la regione nel suo complesso abbia recuperato e superato i 
valori di quell’anno (+4,1 per cento). Anche in questo caso, Parma risulta la seconda provincia più dinamica 
della regione (+22,3 per cento), alle spalle di Piacenza. Alcune province della regione, segnatamente Mo-
dena e Forlì-Cesena, non hanno ancora recuperato i valori antecedenti l’inizio della crisi.

A seguito di questi andamenti, il peso delle province sul commercio estero nazionale e regionale si è 
andato modificando con Parma che, anche in questo caso, è la seconda provincia più performante della re-
gione e l’unica del “core” industriale emiliano (Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna) ad aver registrato 
aumenti della propria incidenza. Anche la regione nel suo complesso registra una diminuzione del proprio 
peso a livello nazionale (che passa dal 12,9 al 12,7 per cento).

Tab. 2.8.1. Esportazioni per provincia dell’Emilia-Romagna. Anni 2008, 2011 e 2012 a confronto. Dati in migliaia euro.

(a) Dati provvisori.
Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.

I dati di fonte Istat rielaborati dal Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica di Unioncamere 
Emilia-Romagna consentono di analizzare la performance dei diversi settori nei quali è articolata l’econo-
mia parmense. Tra i settori con un peso sulle esportazioni superiore all’1 per cento quello che nell’ultimo 
anno ha registrato le variazioni più elevate è stato quello dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+33,3 per 
cento), seguito da computer, apparecchi elettronici ed ottici (+27,3 per cento) e mezzi di trasporto (+26,4 
per cento). All’opposto, tra i settori significativi che fanno registrare variazioni negative del proprio export 
lungo il corso del 2012 sono gli apparecchi elettrici (-9,6 per cento), i metalli e prodotti in metallo (-9 per 
cento) ed i prodotti delle altre attività manifatturiere (-6,7 per cento). 

Concentrando l’attenzione sulle attività di maggiore vocazione del territorio, è possibile notare come i 
prodotti alimentari, bevande e tabacchi abbiano aumentato le proprie esportazioni per un valore superiore 
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alla media provinciale (+7,4 per cento) aumentando di conseguenza la propria incidenza sul valore com-
plessivo delle esportazioni (+22,4 per cento). Questa tendenza viene confermata anche allungando l’oriz-
zonte dell’osservazione al periodo antecedente la crisi internazionale. Dal 2008, infatti, le esportazioni del 
settore sono cresciute di quasi il 28 per cento contro una media complessiva di poco superiore al 22 per 
cento. Per quanto riguarda il comparto della meccanica, altro settore di vocazione del territorio, va, invece, 
registrata una variazione negativa lungo il corso del 2012 (-0,6 per cento). Non tutti i settori riconducibili al 
comparto fanno però registrare gli stessi andamenti. In particolare, a fronte variazioni positive di computer, 
apparecchi elettrici ed ottici (+27,3 per cento) e mezzi di trasporto (26,4 per cento), vanno messe in luce le 
variazioni negative di macchinari ad apparati (-1 per cento), metalli e prodotti in metallo (-9 per cento) ed 
apparecchi elettrici (-9,6 per cento). Estendendo l’analisi sul medio periodo, il confronto col 2008 mette in 
luce un aumento del valore complessivo delle esportazioni del comparto (+8 per cento) ma di molto inferio-
re alla media provinciale (+22,3 per cento). 

Tab. 2.8.2. Esportazioni della provincia di Parma per settore. Anni 2008, 2011 e 2012 a confronto. Dati in migliaia euro.

(a) Dati provvisori.
Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.

A seguito di ciò, il ruolo del comparto nell’ambito delle esportazioni regionali si è notevolmente ridimen-
sionato, passando dal 50 al 44,1 per cento. Nell’ambito dell’orizzonte temporale qui preso in considerazio-
ne, dei settori che compongono il comparto, solo macchinari ed apparati fanno registrare una variazione 
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positiva (+26,9 per cento) mentre tutti gli altri nel 2012 riportano un valore delle esportazioni più contenuto 
rispetto a quello del 2008.

Altro settore che merita un approfondimento a livello provinciale è sicuramente quello degli articoli farma-
ceutici e chimico-medicinali. Il valore delle esportazioni di questo settore, infatti, è aumentato di più di una 
volta e mezzo dal 2008 al 2012 (+161 per cento) facendo passare la propria incidenza a livello provinciale 
dal 5,3 all’11,2 per cento. Le performance dell’ultimo anno (+9,4 per cento) sono molto al di sopra della 
media provinciale ma segnano un’attenuazione del divario rispetto agli altri settori. 

Altra analisi che è possibile svolgere utilizzando i dati a disposizione è quella relativa ai mercati di desti-
nazione delle esportazioni di Parma. La maggior parte del commercio estero della provincia si indirizza ver-
so i paesi europei, in particolare quelli dell’Unione europea nella sua attuale configurazione a 27. Il peso del 
vecchio continente sulle esportazioni, tuttavia, si va assottigliando a favore di altre aree geo-economiche, 
in special modo Asia ed America, in coerenza con lo spostamento del baricentro dell’economia fuori dal 
continente europeo.

Tab. 2.8.3. Esportazioni della provincia di Parma per territorio di destinazione. Dati in migliaia di euro.

(a) Dati provvisori.
Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.

Nei confronti dei maggiori partner commerciali le performance sono tutte maggiori della media. Di parti-
colare rilievo sono gli aumenti a due cifre registrati nell’ultimo anno verso Polonia, Russia, Giappone, Stati 
Uniti ed Austria. Anche verso Germania, Regno Unito e Paesi Bassi gli aumenti riportati sono maggiori della 
media provinciale. Come contraltare a tutto questo va però segnalata la contrazione, superiore al 26%, del 
commercio verso la Cina e quella, prossima al 20 per cento, verso la Spagna. 
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Anche in questo caso è possibile ampliare l’orizzonte di analisi e considerare le variazioni registrate dal 
2008, cioè, dall’anno di avvio della crisi internazionale dalla quale stentiamo ancora ad uscire. Le perfor-
mance di maggior rilievo, sempre rimanendo nell’ambito dei partner commerciali che rivestono un ruolo di 
rilievo per Parma, sono quelle del Giappone, dell’Australia, del Brasile e della Cina. Notevole la performan-
ce anche nei confronti della Francia e della Svezia. Non verso tutte le maggiori economie l’export di Parma 
risulta in aumento. In particolare, le esportazioni verso la Spagna sono andate diminuendo di oltre il 42 per 
cento dal 2008 a questa parte.

Tab. 2.8.4. Esportazioni della provincia di Parma per territorio di destinazione. Dati in migliaia di euro.

(a) Dati provvisori.
Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.
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IL tuRISMo

Il movimento turistico generale. 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 2012 terme e cultura hanno rappresentato assie-
me circa l’83,1 per cento del totale dei pernottamenti.

Un primo importante contributo all’analisi della stagione turistica parmense 2012 è offerto dai dati raccolti 
dall’Amministrazione provinciale 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 im-
plementazioni o rettifiche 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 dai connotati moderatamente negativi, in linea con quanto avvenuto in Italia. La recessione 
e il conseguente calo dei consumi si sono fatti sentire anche sull’offerta turistica, sia pure in misura meno 
evidente rispetto ad altre realtà del Paese. 

Alla riduzione dell’1,2 per cento degli arrivi si è associato il calo del 2,8 per cento dei pernottamenti, che 
costituiscono la base per il calcolo del reddito del settore. La tendenza al ridimensionamento del periodo 
medio di soggiorno è pertanto proseguita: dai 2,69 giorni del 2011 si è passati ai 2,64 del 2012 (-1,6 per 
cento). Cinque anni prima il periodo medio di soggiorno era attestato a 3,15 giorni, nel 2000 a 3,50, nel 
1995 a quasi 4 giorni.

In Italia è stata registrata una situazione più negativa, in quanto sia gli arrivi che le presenze sono apparsi 
in calo rispettivamente del 5,4 e 6,4 per cento, mentre il periodo medio di soggiorno si è ridotto dell’1,1 per 
cento. 

Se confrontiamo il flusso dei pernottamenti parmensi del 2012 con quello medio dei cinque anni prece-
denti emerge una diminuzione più accentuata (-6,2 per cento), che colloca il 2012 tra le annate turistiche 
meno positive. Se si effettua il confronto in termini di arrivi, il flusso del 2012 appare invece in aumento 
del 3,9 per cento rispetto a quello medio del quinquennio 2007-2011. La provincia di Parma continua ad 
attirare turisti, che tuttavia tendono a fermarsi di meno, fenomeno questo che va ormai radicandosi quale 
conseguenza di una capacità di spesa delle famiglie italiane sempre più erosa.

Tavola 2.9.1 - Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi della provincia di Parma. Anni 2000-2012 (a). 

(a) Dati 2012 provvisori.
Fonte: Amministrazione provinciale.

Il movimento turistico per nazionalità. E’ stata la clientela italiana a pesare essenzialmente sulla ri-
duzione dei pernottamenti, con un calo del 3,6 per cento, a fronte della sostanziale stabilità degli stranieri 
(-0,1 per cento). La tenuta della clientela straniera, in risalita dopo i vuoti emersi nel 2009, risalta ancora di 
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più se il confronto viene effettuato con la media del quinquennio 2007-2011. In questo caso i pernottamenti 
stranieri registrano un incremento piuttosto pronunciato (+13,3 per cento) che assume proporzioni maggiori 
dal lato degli arrivi (+18,5 per cento). Non altrettanto è avvenuto per la clientela italiana che ha evidenziato 
una caduta dei pernottamenti rispetto alla media del quinquennio 2007-2011 pari all’11,3 per cento, decisa-
mente più accentuata rispetto al decremento dell’1,4 per cento degli arrivi. 
La tenuta dei flussi stranieri, apparsa in linea con quanto avvenuto nel Paese, si è associata a un ridimen-
sionamento, sia pure moderato, della relativa spesa.

Tavola 2.9.2 – Arrivi e presenze straniere per nazionalità. Complesso degli esercizi. Provincia di Parma. Anni 2011-2012.

Fonte: Amministrazione provinciale (dati provvisori 2012).
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Secondo l’indagine che la Banca d’Italia effettua sul turismo internazionale, nel 2012 i viaggiatori stranieri 
che hanno visitato la provincia di Parma (non c’è solo il turismo tra le motivazioni) hanno speso 137 milioni 
di euro, con una diminuzione dell’1,4 per cento rispetto all’importo del 2011, in contro tendenza rispetto alla 
crescita dell’1,2 per cento riscontrata in regione. Al di là del moderato calo, il 2012 si è tuttavia collocato tra 
le annate più “spenderecce”, se si considera che è apparso in aumento del 9,8 per cento rispetto alla spesa 
media del quadriennio 2008-2011. 

Come si può evincere dalla tavola 2.9.2, francesi e tedeschi si sono confermati, nell’ordine, i maggiori 
clienti, coprendo assieme quasi un quarto dei pernottamenti stranieri e circa il 27 per cento 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 all’1,2 e 0,8 per cento. Per le provenienze dalla Germa-
nia al buon aumento degli arrivi (+6,9 per cento) è corrisposta una crescita dei pernottamenti più contenuta, 
pari all’1,1 per cento. 

I turisti statunitensi, terza clientela per importanza con una quota del 6,2 per cento sul totale delle presen-
ze straniere, sono invece risultati in diminuzione, soprattutto dal lato delle notti trascorse (-16,0 per cento) 
e si tratta di una flessione non trascurabile sotto l’aspetto economico in quanto la clientela statunitense è 
prevalentemente orientata a soggiornare in strutture alberghiere altamente qualificate. La quarta clientela 
per importanza è risultata quella del Regno Unito, che ha confermato la posizione del 2011 nonostante i cali 
sia degli arrivi (-2,9 per cento) che delle presenze (-4,5 per cento). La quinta clientela come consistenza dei 
pernottamenti, vale a dire quella olandese, è apparsa in forte ripresa, evidenziando per arrivi e presenze 
aumenti rispettivamente pari all’8,7 e 17,1 per cento. La sesta clientela è risultata quella svizzera tornata a 
crescere con incrementi a due cifre. 

Negli altri ambiti, con un livello di presenze superiore alle 5.000 unità, spiccano i forti incrementi dei 
pernottamenti di Russia, Romania, Corea del Sud e Cina, mentre all’opposto hanno perso terreno Belgio, 
Spagna, Austria e Svezia. E’ infine da sottolineare la ripresa, seppure lieve, delle presenze di una clientela 
potenzialmente danarosa quale quella giapponese (+1,5 per cento), anch’essa tra le più propense a fer-
marsi nei più costosi alberghi a 4-5 stelle. 

Il movimento turistico per tipologia degli esercizi. Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, 
la diminuzione dei pernottamenti rilevata nel 2012 è stata essenzialmente determinata dalle strutture al-
berghiere, comprese le residenze turistico-alberghiere (-3,6 per cento), a fronte della sostanziale stabilità 
rilevata nelle “altre strutture ricettive” (-0,1 per cento). Nel Paese alla flessione del 6,1 per cento delle notti 
trascorse negli alberghi si è associata una diminuzione delle “altre strutture ricettive” ancora più accentuata 
(-7,2 per cento). 

Se il confronto viene effettuato sulla base della media dei cinque anni precedenti, si può notare che il 
2012 si è collocato per gli alberghi parmensi tra le annate certamente meno positive, vista la flessione dei 
pernottamenti del 10,6 per cento, maturata in presenza della sostanziale tenuta degli arrivi (-0,2 per cento). 

Sotto l’aspetto della nazionalità, italiani e stranieri hanno contribuito in misura praticamente eguale alla 
flessione dei pernottamenti negli alberghi, mentre sotto l’aspetto degli arrivi è emerso un andamento dia-
metralmente opposto: -5,7 per la clientela italiana; +4,8 per cento quella straniera. Nelle “altre strutture 
ricettive” è emersa una situazione squilibrata, nel senso che la sostanziale stabilità delle notti trascorse è 
dipesa dalla crescita degli stranieri (+12,1 per cento), che ha bilanciato la flessione del 3,2 per cento della 
clientela italiana.

Il 2012 ha consolidato la tendenza che vede crescere sempre più il peso delle “altre strutture ricettive”. 
Secondo i dati dell’Amministrazione provinciale, la percentuale di presenze delle “altre strutture ricettive” 
sul totale è passata dal 12,5 per cento del 1995 al 24,4 per cento del 2012. Questo andamento è andato 
di pari passo con il fiorire di nuovi esercizi, come nel caso dei Bed & Breakfast, la cui consistenza è salita 
dagli 87 del 2005 ai 221 del 2012, e degli alloggi agro-turistici passati nello stesso arco di tempo da 50 a 81.

Il movimento turistico per zona. La diminuzione complessiva delle presenze del 2012 ha visto il con-
corso della grande maggioranza delle zone in cui è suddivisa statisticamente la provincia. Gli arretramenti 
percentuali più vistosi hanno riguardato i comuni non classificabili (-28,3 per cento) e il nucleo delle città 
d’arte1 (-17,3 per cento). Il comune di Parma ha invece mantenuto pressoché stabile il flusso delle presen-
ze, grazie alla clientela italiana che ha bilanciato la diminuzione degli stranieri. 

L’importante comparto delle terme2, che ha rappresentato il 38,4 per cento delle presenze provinciali, ha 
chiuso il 2012 con una diminuzione relativamente contenuta delle presenze (-2,4 per cento), che è matura-
ta in un contesto moderatamente espansivo degli arrivi (+1,7 per cento). I vuoti lasciati dalla clientela italia-
na (presenze -4,9 per cento) sono stati in parte colmati dalla buona ripresa degli stranieri (+20,2 per cento). 

Le località montane hanno chiuso il 2012 con un bilancio negativo, dovuto soprattutto ai magri risultati 

1 Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, San Secondo Parmense e Soragna.
2 Salsomaggiore Terme, Tabiano Bagni, Monticelli Terme e Sant’Andrea de’Bagni.
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conseguiti da giugno a novembre. Alla crescita dell’1,5 per cento degli arrivi si è contrapposto il calo del 
4,3 per cento dei pernottamenti, riproponendo la tendenza al ridimensionamento del periodo medio di 
soggiorno. 

Di ben altro tenore la fascia collinare, che è apparsa in rilancio sia come arrivi (+8,7 per cento) che pre-
senze (+5,1 per cento), in virtù della vivacità espressa dalla clientela straniera. 

Tavola 2.9.3 – Capacità ricettiva alberghiera per categoria. Provincia di Parma. Periodo 2007-2012. 

Fonte: Amministrazione provinciale.

La capacità ricettiva. A fine 2012, secondo i dati raccolti dall’Amministrazione provinciale, sono stati 
rilevati in provincia di Parma 236 esercizi alberghieri, comprese le residenze turistico-alberghiere, tre in più 
rispetto alla situazione di fine 2011. Parlare di inversione della tendenza negativa di lungo periodo potreb-
be essere azzardato, ma resta tuttavia un segnale di arresto della caduta, che si somma alla sostanziale 
stabilità rilevata nell’anno precedente. Negli anni passati l’offerta alberghiera si articolava su numeri assai 
più robusti. A fine 1995 si contavano 326 esercizi alberghieri, che a fine 2000 si erano già ridotti 302, per 
scendere a 280 cinque anni dopo. La riduzione della struttura alberghiera parmense è andata tuttavia nella 
direzione di una maggiore qualità dell’offerta, nel senso che la diminuzione ha toccato essenzialmente gli 
esercizi di più umili condizioni a una e due stelle, gradatamente scesi dai 144 del 2002 ai 78 del 2012. Nello 
stesso arco di tempo gli alberghi a 4 stelle sono passati da 26 a 33, mentre quelli a tre stelle sono rimasti 
gli stessi di dieci anni prima, cioè 112. 

L’offerta alberghiera parmense ha pertanto evidenziato un processo di razionalizzazione per venire incon-
tro a 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 ai 93 del 2000 per arrivare agli oltre 100 di 
fine 2012, come dire che la totalità delle camere ha sottinteso, almeno teoricamente, un annesso servizio. 
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Altri cambiamenti hanno riguardato la struttura stessa degli esercizi. Il calo tendenziale della consistenza 
non ha intaccato proporzionalmente l’offerta. Il numero di letti negli alberghi, tra il 2000 e il 2012, è sceso 
da 12.449 a 12.111 (-2,7 per cento), in misura più contenuta rispetto alla flessione della consistenza degli 
esercizi passati da 302 a 236 (-21,9 per cento). Nello stesso arco di tempo il numero medio dei letti per 
esercizio è passato da 41 a 51, mentre in termini di camere per albergo si è saliti da 25 a 29. In sostanza 
meno alberghi, ma più capienti. Nello stesso arco di tempo il rapporto letti per camera è rimasto sostanzial-
mente invariato essendo passato da 1,66 a 1,75. 

Alla tendenza al ridimensionamento degli esercizi alberghieri si è contrapposta la crescita delle “altre 
strutture ricettive”. Dalle 289 strutture esistenti nel 20023 si è passati alle 605 di fine 2012, mentre la dispo-
nibilità di posti letto è salita da 5.391 a 8.015 unità. Il fenomeno più rilevante dell’offerta extralberghiera è 
rappresentato dal forte sviluppo dei Bed and breakfast che a fine 2012 hanno raggiunto i 221 esercizi per 
un complesso di 934 posti letto, contro i 200 di un anno prima, per complessivi 858 posti letto. Sono pre-
senti in 40 comuni sui 47 totali, in testa il comune capoluogo con 61 esercizi. Anche l’agriturismo è apparso 
in crescita nel medio-lungo periodo. A fine 2012 sono risultati esistenti 81 esercizi, che mettevano a dispo-
sizione 903 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 nove, seguito da Salsomaggiore Terme con sette.

La compagine imprenditoriale. A fine 2012 le imprese attive potenzialmente influenzate dal turismo4 
in provincia di Parma sono risultate 2.655, vale a dire il 2,0 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 
2011 (+1,1 per cento in Emilia-Romagna). L’aumento è stato trainato dal gruppo più consistente, vale a 
dire le attività di ristorazione, le cui imprese sono cresciute del 2,9 per cento, colmando i vuoti emersi nelle 
attività di alloggio (-4,7 per cento) e nelle agenzie di viaggio, tour operator, ecc. (-2,4 per cento). 

Il nuovo incremento del settore è avvenuto 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 49 unità, in misura tuttavia meno ampia rispetto al passivo di 71 imprese rilevato 
nel 2011. L’aumento della consistenza è stato pertanto dovuto alle 140 variazioni nette avvenute nel Regi-
stro delle imprese, a seguito principalmente dell’attribuzione del codice di attività avvenuta in un secondo 
tempo rispetto alla data d’iscrizione dell’impresa. 

Le persone impegnate nelle imprese attive sono risultate 4.387, di cui 1.240 titolari d’impresa. Rispetto 
a un anno prima sono aumentate rispettivamente dell’1,9 e 2,0 per cento. Le persone nate all’estero sono 
risultate 488, equivalenti all’11,1 per cento del totale a fronte della media generale dell’8,2 per cento. Se 
restringiamo l’analisi ai soli servizi di ristorazione, la percentuale di stranieri sale al 12,5 per cento. 

Rispetto al 2011 la componente straniera è risultata assai più dinamica (+7,7 per cento) rispetto a quella 
italiana (+1,1 per cento). Nel solo ambito dei titolari le persone nate all’estero sono aumentate dell’8,9 per 
cento a fronte del moderato incremento degli italiani (+0,9 per cento). E’ da notare che gli stranieri titolari 
d’impresa hanno inciso sul totale delle cariche in misura più pronunciata rispetto alla componente naziona-
le: 35,0 per cento contro 27,5 per cento.

L’occupazione. Le statistiche elaborate da Smail (Sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del 
lavoro) hanno registrato in provincia di Parma una situazione tra le più dinamiche. 

Tra giugno 2011 e giugno 2012 gli addetti del settore turistico (vedi nota 4) sono saliti da 11.827 a 12.594 
per un incremento percentuale del 6,5 per cento, largamente superiore alla moderata crescita complessiva 
dello 0,1 per cento. Dal lato della posizione professionale, la componente più dinamica è risultata quella 
dei dipendenti, cresciuta dell’8,4 per cento. Gli imprenditori, che hanno rappresentato il 28,4 per cento degli 
addetti, sono aumentati più lentamente, anche se in misura comunque significativa (+2,0 per cento) oltre 
che in contro tendenza rispetto all’andamento generale (-0,3 per cento). Le attività maggiormente influen-
zate dal turismo si sono pertanto collocate tra quelle più in grado di creare posti di lavoro. Se si scende 
nel dettaglio dei vari comparti, si può notare che la spinta maggiore, coerentemente con l’evoluzione delle 
imprese attive, è venuta dai servizi di ristorazione – hanno inciso per l’84,6 per cento dell’occupazione delle 
attività turistiche - i cui addetti sono aumentati, tra giugno 2011 e giugno 2012, del 7,8 per cento, con una 
punta del 10,1 per cento relativa ai dipendenti. Nel campo della ricettività l’aumento degli occupati è appar-
so molto più contenuto (+1,5 per cento), mentre hanno segnato decisamente il passo le agenzie di viaggio, 
tour operator e servizi di prenotazione, i cui addetti sono scesi da 279 a 248.

3 Sono compresi campeggi, villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, 
case per ferie, rifugi montani, altri esercizi ricettivi, Bed and breakfast e altri alloggi privati.  
4 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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I tRASPoRtI AeReI

Il contesto generale. La recessione ha avuto effetti negativi sui traffici del sistema aeroportuale, sia 
nazionale che regionale. 

 Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il bilancio nazionale dell’aviazione commerciale del 2012 si è 
chiuso in termini moderatamente negativi. Questo andamento è essenzialmente dipeso dalle pronunciate 
flessioni che hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi, annullando di fatto i moderati miglioramenti rilevati 
precedentemente. 

Nel 2012 i passeggeri movimentati nei trentotto aeroporti associati, compresi i transiti1, sono ammontati 
in ambito commerciale a circa 146 milioni e 610 mila unità, con una diminuzione dell’1,3 per cento rispetto 
all’anno precedente, che ha tuttavia intaccato solo parzialmente l’aumento del 6,4 per cento rilevato nel 
2011. Alla flessione del 5,2 per cento delle rotte nazionali si è contrapposto il leggero incremento di quelle 
internazionali (+0,4 per cento). Note moderatamente negative per i transiti (-0,5 per cento), mentre l’avia-
zione generale, che esula dall’aspetto meramente commerciale – ha inciso per appena lo 0,2 per cento del 
totale del movimento passeggeri - ha registrato una diminuzione dell’11,3 per cento. 

La movimentazione degli aeromobili rilevata da Assaeroporti è diminuita in misura più accentuata rispetto 
a quanto osservato per i passeggeri. In complesso c’è stata una diminuzione degli aerei arrivati e partiti pari 
al 3,4 per cento, che ha avuto il concorso sia dei voli nazionali (-6,5 per cento) che internazionali (-2,8 per 
cento). Segno ugualmente negativo per l’aviazione generale (-12,6 per cento).

Il rallentamento del commercio internazionale e la recessione interna si sono riflessi negativamente sulla 
movimentazione delle merci. Nell’ambito dei cargo è stato registrato un decremento delle merci trasportate 
del 4,9 per cento, che ha annullato il progresso rilevato nell’anno precedente (+3,5 per cento). Per la posta 
è emersa una nuova diminuzione pari al 4,6 per cento. 

In questo contesto generale di segno negativo, il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna ha registrato 
una diminuzione dei traffici, dovuta agli scali “minori” ovvero Forlì, Parma e Rimini, mentre Bologna è ap-
parsa in moderato aumento. 

Nel 2012 i passeggeri arrivati e partiti nei quattro aeroporti commerciali dell’Emilia-Romagna sono am-
montati a circa 7 milioni e 194 mila unità, vale a dire il 3,1 per cento in meno rispetto all’anno precedente. 

Nell’ambito delle merci – il grosso del traffico nazionale gravita su Roma Fiumicino, Milano Malpensa e 
Bergamo – c’è stata una flessione , secondo i dati di Assaeroporti, pari al 9,9 per cento, più ampia di quella 
riscontrata nel Paese (-4,9 per cento). La posta, che in Emilia-Romagna viene smistata prevalentemente 
nell’aeroporto del capoluogo regionale, è invece cresciuta del 54,4 per cento rispetto al 2011, a fronte del 
calo del 4,6 per cento riscontrato in Italia.

Tavola 2.10.1 – Movimento aeromobili, passeggeri e merci nell’aeroporto di Parma. Periodo 2001 – 2012 

1 Rispetto al 2011 si è aggiunto lo scalo di Grosseto, la cui movimentazione passeggeri nel 2012 è stata di 4.382 unità su un totale 
di .146.884.178.
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Fonte: So.ge.ap Spa.
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 cin-
que 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 com-
prensorio parmense, da alcuni istituti di credito, da imprese private e dalla società austriaca Meinl Airport 
International, che detiene il pacchetto di maggioranza con una quota del 67,95 per cento. 

Alla data del 31 dicembre 2012 erano operative due compagnie aeree, ovvero Belleair e Ryanair. I voli 
di linea hanno collegato Parma per tutto il corso del 2012 con Alghero, Cagliari, Londra Stansted, Trapani 
e Tirana. I collegamenti stagionali hanno riguardato Olbia, Brindisi, Lampedusa, Zante, Cefalonia e Corfù.

L’andamento del traffico aereo. Secondo i dati raccolti da Assaeroporti in termini di movimentazione 
commerciale dei passeggeri, nel 2012 lo scalo parmense ha occupato la trentaduesima posizione (era tren-
tesimo nel 2011), sui trentotto aeroporti associati, con una quota dello 0,18 per cento, la stessa dell’anno 
precedente. Per quanto riguarda la movimentazione dell’aerea commerciale, Parma ha occupato la trentu-
nesima posizione, perdendone due rispetto al 2011. La relativa incidenza si attestata allo 0,20 per cento, in 
calo rispetto allo 0,34 per cento del 2011.

Lo scalo parmigiano ha fatto registrare nel 2012 un ridimensionamento dei traffici, che ha interrotto la 
fase virtuosa emersa tra aprile e dicembre 2011. Alla base di questa situazione c’è soprattutto la soppres-
sione dei collegamenti con Catania e Roma. 

I passeggeri arrivati e partiti, tra voli di linea, charter, aerotaxi e aviazione generale, sono risultati 177.386, 
vale a dire il 34,5 per cento in meno rispetto al 2011. Ogni mese è apparso in calo, soprattutto a febbraio, 
marzo, maggio e ottobre quando è stata superata la soglia del 40 per cento. 

La flessione del traffico passeggeri è da attribuire in particolare ai voli di linea che hanno rappresentato 
la spina dorsale del movimento del Giuseppe Verdi (95,5 per cento). Nel 2012 i relativi passeggeri arrivati 
e partiti sono ammontati a 169.453 unità, vale a dire il 35,1 per cento in meno rispetto alla movimentazione 
dell’anno precedente. Come accennato precedentemente, i voli di linea hanno risentito della soppressione 
degli importanti collegamenti con Roma e Catania. Anche i charter sono apparsi in diminuzione (-23,8 per 
cento) e lo stesso è avvenuto per l’aviazione generale e gli aerotaxi, i cui passeggeri sono diminuiti com-
plessivamente del 12,7 per cento, a causa, soprattutto, della flessione accusata dall’aviazione generale 
(-19,3 per cento). 

Gli aeromobili movimentati sono risultati poco più di 7.000, con una flessione del 30,0 per cento rispetto 
al 2011. Ogni segmento di traffico è risultato in calo, con una particolare intensità per i voli di linea, più che 
dimezzati rispetto a un anno prima (-51,1 per cento). 

Il rapporto medio passeggeri\aeromobili dei voli di linea, che può essere interpretato come una sorta di 
indice di produttività, è ammontato a 97,50 unità, in sensibile miglioramento rispetto a quanto registrato 
nel 2011 (73,45). Non altrettanto è avvenuto per i voli charter, il cui rapporto, pari a 40,10 passeggeri per 
aeromobile, è risultato pressoché invariato rispetto a quello di un anno prima (39,92).

Il movimento merci è risultato del tutto assente, rispetto alle quasi tre tonnellate, concentrate nel solo 
mese di maggio, rilevate nel 2011.

L’occupazione. Secondo i dati Smail (Sistema annuale di monitoraggio delle imprese e del lavoro) ag-
giornati a giugno 2012, gli occupati nei trasporti aerei sono risultati in provincia di Parma 15, uno in meno 
rispetto a un anno prima. Nello stesso arco di tempo in regione gli addetti sono scesi da 128 a 124. 
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IL cRedIto

Il contesto generale. La recessione ha caratterizzato lo scenario economico del 2012. Per il Prodotto 
interno lordo nazionale si prospetta una diminuzione in termini reali del 2,4 per cento, la più alta degli ultimi 
vent’anni, dopo quella rilevata nel 2009 (-5,5 per cento). 

In questo contesto, l’economia della provincia di Parma è destinata a subire, secondo lo scenario 
economico Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna, una riduzione reale del valore aggiunto ai prezzi di 
base pari al 2,3 per cento, più elevata di quella prospettata per l’Emilia-Romagna (-1,9 per cento). 

Il sistema creditizio non poteva non risentire del clima recessivo. I miglioramenti dovuti alla seconda 
operazione di rifinanziamento a tre anni dell’Eurosistema, condotta alla fine di febbraio, che ha allontanato 
il rischio di una crisi di liquidità delle banche, non hanno cancellato le incertezze dovute alle condizioni di 
raccolta, alle tensioni nel mercato del debito sovrano e allo sfavorevole quadro economico, che da un lato ha 
raffreddato la domanda di credito da parte di imprese e famiglie e, dall’altro, ha acuito i crediti in sofferenza, 
determinando un appesantimento dei bilanci delle banche. La ripresa dei tassi d’interesse sul debito 
pubblico, avvenuta tra aprile e luglio, ha reso più costosa la raccolta bancaria, mentre il declassamento 
del debito sovrano, decretato in luglio e settembre dalle agenzie di rating, ha determinato una situazione 
analoga per gli istituti bancari, a causa della elevata consistenza, nel proprio portafoglio, di titoli del debito 
pubblico italiano. Le tensioni sui tassi d’interesse si sono tuttavia attenuate nel corso dell’autunno, grazie 
alla discesa dello spread con i bund tedeschi, senza tuttavia provocare immediati vantaggi per il sistema 
bancario, che a detta dell’Abi, è gravato da numerosi vincoli normativi e da una pressione fiscale più 
elevata rispetto alle banche dell’Unione europea. 

Il rapporto tra banche e imprese ha continuato a proporre criticità. Gli aumentati costi della raccolta 
si sono ripercossi sui tassi attivi, che sono stati giudicati onerosi da circa il 70 per cento delle imprese 
parmensi, in misura superiore rispetto a un anno prima. Nel contempo la recessione ha indotto le banche a 
cautelarsi maggiormente nei confronti della clientela, richiedendo sempre più garanzie. 

Il finanziamento dell’economia. In un contesto recessivo, il sistema bancario parmense ha ridotto 
la consistenza dei prestiti concessi, in linea con quanto avvenuto in regione e nel Paese. Gli impieghi 
“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, a fine dicembre 2012 sono 
diminuiti tendenzialmente del 6,3 per cento, consolidando la fase negativa in atto da giugno.

La sensibile frenata di Parma è stata soprattutto determinata dal gruppo delle imprese e famiglie 
produttrici, i cui impieghi “vivi” a dicembre 2012 sono scesi del 7,8 per cento rispetto a un anno prima, in 
termini più ampi rispetto ai cali rilevati sia in regione (-5,1 per cento) che in Italia (-5,4 per cento). Sotto 
l’aspetto della dimensione, sono state le imprese più strutturate, con almeno 20 addetti, ad accusare la 
flessione più accentuata (-8,2 per cento), a fronte del calo del 5,8 per cento rilevato nel gruppo delle quasi 
società non finanziarie1 con meno di 20 addetti e famiglie produttrici. 

Ogni ramo di attività economica ha ridotto la consistenza dei finanziamenti. I cali più sostenuti hanno 
riguardato le attività dell’industria in senso stretto (-9,2 per cento) e i servizi (-9,0 per cento), mentre 
l’industria edile è stata relativamente meno colpita (-4,5 per cento). I tagli degli impieghi “vivi” si sono 
coniugati alle diminuzioni reali del valore aggiunto dei vari rami di attività, che nell’edilizia hanno assunto 
proporzioni piuttosto ampie (-9,3 per cento). 

Se il mondo delle imprese ha visto ridurre il proprio stock di impieghi “vivi”, altrettanto è avvenuto, ma 
in maniera più sfumata, per il gruppo delle famiglie consumatrici, assieme alle Istituzioni sociali private, 
che a dicembre 2012 ha registrato un decremento tendenziale del 2,1 per cento. Anche in questo caso la 
provincia di Parma ha registrato una diminuzione più accentuata rispetto a quanto emerso sia in regione 
(-1,3 per cento) che in Italia (-1,6 per cento). Alla base della riduzione degli impieghi “vivi” delle famiglie 
parmensi potrebbe esserci l’ampio riflusso dei mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione, le cui erogazioni 
nel 2012 sono diminuite del 49,6 per cento rispetto al 2011. Un ulteriore contributo può essere venuto dai 
prestiti finalizzati all’acquisto di beni durevoli, le cui erogazioni, in una fase di calo dei consumi, sono scese 
del 23,3 per cento.

1 Per quasi società s’intendono quelle unità che, pur essendo prive di personalità giuridica, dispongono di contabilità completa 
e hanno un comportamento economico separabile da quello dei proprietari; esse comprendono le società in nome collettivo e in 
accomandita semplice, nonché le società semplici e di fatto e le imprese individuali con più di 5 addetti.
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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 segnalanti2. 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. 

I dati aggiornati a settembre 2012 hanno evidenziato una nuova battuta d’arresto dell’accordato 
operativo3, rappresentata da un calo tendenziale del 5,5 per cento, che ha consolidato la fase negativa 
in atto dai primi tre mesi del 2010. Il sistema bancario parmense ha in pratica tirato decisamente il freno 
in termini di quantità di credito disponibile e non a caso, come rilevato dall’indagine dell’Istituto Guglielmo 
Tagliacarne4, la grande maggioranza delle imprese (64,2 per cento) ha giudicato inadeguata la quantità di 
credito disponibile. 

L’utilizzo delle somme accordate è apparso anch’esso in calo (-5,3 per cento) e anche questo costituisce 
un chiaro segnale del riflusso della domanda di credito dovuto alla recessione. 

Altre considerazioni che si possono fare sulle statistiche dei finanziamenti per cassa riguardano le garanzie 
richieste dalle banche. A settembre 2012 sono corrisposte al 47,5 per cento delle somme utilizzate (41,8 
per cento la media regionale) in aumento rispetto alla percentuale del 45,5 per cento di un anno prima. 
Nel primo trimestre 2009 si aveva una percentuale più ridotta, pari al 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, gravò enormemente sui bilanci delle banche locali. E’ da notare che l’appesantimento 
delle garanzie ha trovato eco nell’indagine condotta dal sistema camerale sul rapporto banca-impresa. A 
fine 2012 il 63,0 per cento delle imprese parmensi ha giudicato onerose le garanzie richieste, rispetto alla 
percentuale del 53,8 per cento di un anno prima.

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 ulteriore 
peggioramento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+20,9 per cento), in contro tendenza 
rispetto alla flessione del 13,4 per cento rilevata in regione. La percentuale di sconfinamento sull’utilizzato 
della provincia di Parma è salita al 2,6 per cento, contro il 2,1 per cento di un anno prima. Il valore medio 
regionale si è attestato al 2,2 per cento, su livelli inferiori a quelli dell’anno precedente (2,4 per cento). In 
sostanza sono emerse maggiori criticità rispetto al passato, che si coniugano, come vedremo in seguito, 
all’aumento delle somme in sofferenza.

La qualità del credito. Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, aggiornati a settembre 2012, le 
sofferenze bancarie5, pari a 808 milioni di euro, sono cresciute del 12,2 per cento rispetto alla situazione 
dello stesso mese dell’anno precedente, in rallentamento tuttavia rispetto al trend riscontrato nei dodici 
mesi precedenti (+26,2 per cento). La crescita regionale è apparsa più elevata (+19,6 per cento), ma anche 
in questo caso c’è stata una frenata rispetto al trend (+29,4 per cento). 

Il rapporto sofferenze/impieghi totali bancari6 si è attestato al 5,17 per cento, in aumento rispetto alla 
percentuale del 4,37 per cento di un anno prima. La media regionale si è attestata al 6,26 per cento, 
anch’essa in crescita rispetto all’anno precedente (5,07 per cento). La provincia di Parma ha pertanto 
evidenziato una rischiosità dei prestiti relativamente meno accentuata rispetto alla media regionale. In 
regione, solo due province, vale a dire Bologna e Ravenna, hanno evidenziato una situazione meglio 
disposta di quella di Parma, con incidenze rispettivamente pari al 4,99 e 4,01 per cento. 

Nel terzo trimestre del 2012 il tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa della clientela ordinaria 
residente, escluso le Istituzioni finanziarie e monetarie, è stato dello 0,52 per cento, in sostanziale sintonia 
con la media regionale (0,53 per cento). Rispetto al trend c’è stato un leggero alleggerimento, che ricalca la 
tendenza al rallentamento del ritmo di crescita delle somme in sofferenza. Dal miglioramento sono rimaste 
escluse le famiglie produttrici, la cui “decadenza” si è attestata allo 0,91 per cento, vale a dire su livelli che 
negli ultimi vent’anni sono stati superati solo nel quarto trimestre 1999.

Le condizioni del credito e il rapporto banca-impresa. In una fase recessiva e di conseguente 
maggiore cautela da parte delle banche nel concedere prestiti, il rapporto banca-impresa è apparso 

2 L’aggregato comprende le operazioni autoliquidanti, a revoca, a scadenza oltre ai finanziamenti a procedura concorsuale
3 Ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e perfettamente efficace.
4 L’indagine è stata effettuata nel mese di dicembre 2012 tramite interviste telefoniche con il sistema CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing). L’indagine ha visto il coinvolgimento di 162 imprese industriali, commerciali e dei servizi alle imprese 
altamente rappresentative della realtà economica regionale. 
5 Le sofferenze sono riferite all’utilizzato netto, relativamente alla clientela ordinaria residente escluso le Istituzioni finanziarie e 
monetarie.
6 Gli impieghi bancari totali sono riferiti alla clientela ordinaria residente e non residente al netto delle Istituzioni finanziarie e monetarie.
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in deterioramento. E’ ciò che si evince dall’indagine condotta a dicembre 2012 dall’Istituto Guglielmo 
Tagliacarne su un campione di 162 imprese parmensi. 

La quantità di credito disponibile/erogabile presso le banche è stata reputata inadeguata dal 64,2 per 
cento delle imprese, in peggioramento rispetto alla situazione emersa un anno prima, quando si aveva una 
percentuale di “scontenti” pari al 55,6 per cento. 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 
salita in provincia di Parma al 58,0 per cento, in netto peggioramento rispetto alla percentuale del 50,6 per 
cento rilevata nella precedente indagine. 

Tavola 2.11.1 – Il rapporto banca-impresa. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Valori percentuali (a).

(a) Nelle indagini di autunno 2010 e autunno 2011 sono state intervistate nella provincia Parma e in Emilia-Romagna rispettivamente 
160 e 1.500 imprese industriali, commerciali e dei servizi alle imprese. Nell’indagine di autunno 2012 sono state intervistate nella 
provincia di Parma e in Emilia-Romagna rispettivamente 162 e 1.500 imprese industriali, commerciali e dei servizi alle imprese.
(b) Interviste effettuate nel periodo 25 ottobre – 11 novembre 2010.
(c) Interviste effettuate nel periodo 1 dicembre – 21 dicembre 2011.
(d) Interviste effettuate nel periodo 3 dicembre – 21 dicembre 2012.
(e) Fino all’indagine del 2011 ci si riferiva alle richieste di fido e non a un generico finanziamento. Ogni confronto con il 2012 va effet-
tuato con la dovuta cautela.
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne.

I tempi di valutazione/accettazione delle richieste di finanziamento sono stati giudicati inadeguati da più 
della metà delle imprese (53,7 per cento), ma in questo caso c’è stato un leggero miglioramento rispetto 
alla percentuale di “scontenti” di un anno prima pari al 55,6 per cento. 

Le criticità maggiori permangono sotto l’aspetto del tasso d’interesse applicato. In questo caso quasi il 
70 per cento delle imprese parmensi lo ha giudicato oneroso, in misura più ampia rispetto alla già cospicua 
percentuale rilevata nel 2011 (66,9 per cento). 

La richiesta di garanzie per ottenere finanziamenti è apparsa più stringente. Il 63,0 per cento delle imprese 
intervistate ha giudicato oneroso il costo del finanziamento legato alle garanzie richieste dalle banche, 
peggiorando di oltre nove punti percentuali la quota emersa nell’indagine di un anno prima. Le banche 
cercano comprensibilmente di cautelarsi nel concedere i prestiti, esigenza questa che è stata acuita dalla 
nuova fase recessiva.

In estrema sintesi il rapporto banca-impresa della provincia di Parma ha evidenziato nello scorso dicembre 
un ulteriore peggioramento, dopo quello rilevato un anno prima, in piena sintonia con l’andamento regionale. 
Se guardiamo al costo complessivo del finanziamento, che riassume vari aspetti del rapporto banca-
impresa, si ha una percentuale di insoddisfatti che ha sfiorato la soglia del 70 per cento, in aumento di circa 
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otto punti percentuali rispetto alla situazione di un anno prima. In regione la corrispondente percentuale si 
è attestata al 64,6 per cento, evidenziando un deterioramento più sfumato rispetto a quello parmense, pari 
a circa un punto percentuale. 

Nel 2012 la maggiore criticità nel rapporto con le banche è stata costituita dall’aumento dei costi e 
commissioni applicate, con una percentuale di “scontenti” del 42,9 per cento, in forte crescita rispetto a un 
anno prima quando si registrò una quota del 17,8 per cento.

I depositi bancari e la raccolta indiretta. I depositi7 costituiscono uno dei canali tradizionali della 
raccolta bancaria. 

A fine dicembre 2012 le somme depositate nelle banche dalla clientela ordinaria residente e non residente, 
al netto delle Istituzioni finanziarie e monetarie, in provincia di Parma sono ammontate a circa 11 miliardi 
e 551 milioni di euro, con una crescita del 6,1 per cento rispetto a un anno prima, più contenuta rispetto a 
quanto registrato in Emilia-Romagna (+10,9 per cento) e Italia (+6,9 per cento). 

Le famiglie consumatrici, che hanno rappresentato circa il 68 per cento delle somme depositate, hanno 
mostrato un aumento del 9,4 per cento, che sembra essere andato oltre il “rigonfiamento” dovuto all’obbligo 
di aprire un conto corrente per ricevere l’accredito delle pensioni superiori a mille euro. C’è stato nella 
sostanza un aumento di liquidità, per certi versi sorprendente vista la fase recessiva, che può avere riflesso le 
politiche adottate dalle banche per attirare i risparmi, proponendo forme più appetibili come remunerazione, 
in cambio di vincoli temporali alla riscossione. A tale proposito non sono disponibili dati provinciali dei 
depositi per forma tecnica, ma in ambito regionale a settembre 2012 le famiglie consumatrici e soggetti 
assimilati hanno ridotto i conti correnti del 5,5 per cento (sono equivalsi a oltre la metà dei depositi bancari), 
aumentando del 42,2 per cento le somme investite in buoni fruttiferi e certificati di deposito e addirittura del 
541,1 per cento quelle relative ai depositi con durata prestabilita.

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. A fine settembre 2012 è stata 
registrata una flessione tendenziale dell’8,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011, largamente 
superiore al decremento rilevato in regione (-0,4 per cento). Per le sole famiglie consumatrici e Istituzioni 
sociali private la diminuzione è salita al 15,5 per cento. L’impressione è che il dimagramento dei titoli in 
custodia sia da mettere in relazione all’aumento dei depositi. Al di là del calo, la provincia di Parma ha 
continuato a vantare una elevata incidenza della raccolta indiretta sul valore aggiunto (130,7 per cento), 
superata soltanto, in Emilia-Romagna, dalla provincia di Bologna (167,6 per cento). C’è nella sostanza 
una massa considerevole di titoli nelle banche parmensi che supera il livello della ricchezza prodotta e ciò 
non fa che richiamare l’elevato livello di benessere economico della provincia parmense, che nel 2011 ha 
occupato la decima posizione, in termini di Pil per abitante, su 107 province. 

I tassi d’interesse. Lo scorso 5 luglio la Banca centrale europea ha deciso di ridurre il tasso di riferimento 
allo 0,75 per cento, portandolo su livelli mai toccati negli ultimi cinque anni. Con questa ulteriore limatura, 
dopo quelle effettuate nell’ultimo bimestre del 2011, il Governatore della Bce, Mario Draghi, ha cercato di 
dare un concreto aiuto all’economia, soprattutto alla luce della recessione in atto. 

Il tasso Euribor che regola le transazioni finanziarie in euro tra le banche europee, ha ricalcato la tendenza 
al calo del tasso di riferimento, risultando in costante riduzione nel corso del 2012. Nella media d’anno 
l’Euribor a tre mesi, che serve generalmente da base per i tassi sui mutui indicizzati, si è attestato allo 0,57 
per cento rispetto all’1,39 per cento dell’anno precedente. Stessa sorte per quello a 6 mesi, sceso dall’1,64 
per cento allo 0,83 per cento, e per quello a dodici mesi passato dal 2,01 all’1,11 per cento. 

Nell’ambito dei titoli di Stato quotati al Mercato telematico della Borsa di Milano, c’è stato un andamento 
che ha ricalcato nella sostanza quanto osservato per i tassi Euribor. Dal mese di agosto le tensioni emerse 
nei mesi precedenti, a causa delle ormai periodiche turbolenze finanziarie, si sono stemperate, comportando 
per la maggioranza delle tipologie quotate un alleggerimento dei tassi rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto contenuto nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza dello 
scorso 20 settembre, nel 2012 la spesa per interessi passivi è tuttavia destinata a salire a 86 miliardi e 119 
milioni di euro, contro i circa 78 miliardi dell’anno precedente, con la prospettiva di superare gli 89 miliardi 
nel 2013 e varcare il muro dei 100 miliardi nel 2015.

7  Sono compresi 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. 
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.
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Tavola 2.11.2 – Tassi attivi sui finanziamenti per cassa e per localizzazione della clientela. Periodo dicembre 2008 – settembre 2012.

(a) Fino al primo trimestre 2010 dati riferiti al totale della clientela ordinaria residente. Dal secondo trimestre 2010 dati riferiti al totale 
della clientela ordinaria residente al netto delle IFM (Istituzioni finanziarie e monetarie).
Fonte: Banca d’Italia.

Il tasso dei Bot dal 2,319 per cento di gennaio è sceso allo 0,960 per cento di dicembre, risultando nella 
media d’anno inferiore di 73 punti base rispetto all’anno precedente. Anche i Ctz hanno visto scendere i 
tassi nel corso del 2012, evidenziando un miglioramento dell’ordine di 67 punti base nei confronti del 2011. 
I Buoni poliennali del tesoro, tra i titoli più esposti alle turbolenze finanziarie, hanno esordito a gennaio 
con un tasso del 6,216 per cento. Nei mesi successivi si è scesi sotto la soglia del 6 per cento, fino ad 
arrivare al 4,144 per cento di dicembre. Nella media del 2012 è stato registrato un tasso medio del 5,104 
per cento, vale a dire 25 punti base in meno rispetto all’anno precedente. L’unica eccezione è venuta dai 
Cct a tasso variabile, che nonostante la tendenza calante emersa nel corso del 2012, hanno chiuso l’anno 
con un aumento di 22 punti base rispetto al livello medio del 2011. Per quanto concerne il Rendistato, che 
rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici, si è arrivati a dicembre al 3,660 
per cento in discesa rispetto al 5,703 per cento di gennaio. Il livello medio annuale è apparso in diminuzione 
di 25 punti base rispetto al 2011.

Nel terzo trimestre del 2012 i tassi attivi della provincia di Parma sono apparsi più “leggeri” rispetto ai 
mesi precedenti, senza tuttavia modificare il giudizio delle imprese, che come descritto precedentemente, 
li hanno considerati onerosi in un numero più ampio rispetto al 2011. 

A settembre 2012, il tasso applicato alle operazioni relative ai diffusissimi rischi autoliquidanti9 della 

9  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. Nel 2012 il 45,1 
per cento delle imprese parmensi ha effettuato operazioni di anticipi su fatture o salvo buon fine.
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totalità della clientela residente, è sceso al 4,55 per cento, vale a dire 25 punti base in meno rispetto 
al trend dei dodici mesi precedenti. Nei confronti del dato medio regionale nel terzo trimestre 2012 è 
emerso nuovamente un miglior trattamento, quantificabile in 12 punti base, tuttavia più ridotto rispetto 
alla media dei dodici mesi precedenti (-25 punti base). 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 2012 il tasso autoliquidante si è attestato al 4,56 per cento, 
superando di 25 punti base il trend dei dodici mesi precedenti. Si può pertanto ben comprendere come sia 
cresciuta sensibilmente la platea di imprese parmensi che ha reputato più onerose le condizioni imposte 
dalle banche. Nonostante l’aumento, rimane tuttavia un differenziale favorevole rispetto al valore medio 
regionale, pari nel terzo trimestre a 17 punti base, ma anche in questo caso occorre sottolineare che i 
margini si sono ridotti rispetto al trend (-28 punti base). Nell’ambito delle famiglie consumatrici, assieme 
alle istituzioni sociali private, i tassi attivi applicati alle operazioni autoliquidanti sono apparsi in ripresa nel 
corso del 2012, superando nel terzo trimestre di 66 punti base il trend. E’ da sottolineare che dopo una 
lunga fase di condizioni più vantaggiose rispetto alla regione, nel terzo trimestre c’è stato un ribaltamento 
rappresentato da 26 punti base. 

Per quanto concerne i tassi attivi applicati alle operazioni sui rischi a scadenza10, nel terzo trimestre 
2012 sono scesi al 2,74 per cento, dopo avere superato per un anno la soglia del 3 per cento. Il rientro 
ha avuto uno spessore maggiore rispetto a quanto avvenuto in regione, con condizioni che in provincia di 
Parma sono apparse più favorevoli nell’ordine dei 21 punti percentuali, rispetto agli appena 8 riscontrati 
mediamente nei dodici mesi precedenti. Nell’ambito delle società non finanziarie e famiglie produttrici, a 
settembre 2012 il tasso si è attestato al 2,79 per cento, vale a dire 41 punti base in meno rispetto al trend. 
Le imprese parmensi hanno continuato a beneficiare di condizioni relativamente più vantaggiose rispetto 
alla media regionale quantificabili in 28 punti base, in miglioramento rispetto al trend (-20 punti base). Anche 
i tassi applicati alle famiglie “consumatrici” e istituzioni sociali private sono apparsi in ridimensionamento. A 
settembre 2012 sono scesi al 2,62 per cento, con una riduzione di 41 punti base rispetto al trend. Le relative 
migliori condizioni rispetto alla media regionale si sono mantenute nell’ordine di 19 punti base, in leggero 
miglioramento rispetto allo spread di 17 punti base dei dodici mesi precedenti. 

Per quanto concerne i tassi relativi ai rischi a revoca11 si registra anche in questo caso una tendenza al 
ridimensionamento, anche se meno evidente rispetto a quanto descritto precedentemente per gli altri tassi. 
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. A settembre 2012 il tasso si è attestato al 6,95 per cento, vale a dire appena 5 punti 
base in meno rispetto al trend dei dodici mesi precedenti. E’ da sottolineare che nel corso del 2012 i tassi 
applicati in provincia di Parma si sono praticamente allineati a quelli medi regionali, dopo oltre una ventina 
di mesi caratterizzata da condizioni meno favorevoli, nell’ordine mediamente dei 23 punti percentuali. Per 
le imprese il 2012, almeno fino ai primi nove mesi, ha proposto tassi più convenienti rispetto a quelli 
regionali, dopo diciotto mesi di segno opposto. Per le famiglie “consumatrici” e istituzioni sociali private i 
tassi a revoca hanno continuato a essere più convenienti rispetto alla media regionale per 18 punti base, 
in proporzioni più ampie rispetto al trend (-12 punti base). 

Gli sportelli bancari e i servizi telematici. La rete degli sportelli bancari parmensi è apparsa in 
ridimensionamento. 

Dalla punta massima di 367 sportelli operativi toccata tra settembre e dicembre 2009 si è arrivati ai 353 
del settembre 2012. Stessa tendenza per l‘Emilia-Romagna, i cui sportelli sono scesi a 3.497 dopo avere 
toccato il massimo di 3.608 nel mese di marzo 1999. Questi andamenti non sono che la conseguenza del 
processo di razionalizzazione che le banche stanno adottando al fine di alleggerire i propri bilanci, con 
prospettive di ulteriori riduzioni.

Per quanto concerne la classificazione degli sportelli per gruppi istituzionali, in provincia di Parma 
prevalgono le società per azioni (79,0 per cento del totale), in misura più ampia rispetto alla media emiliano-
romagnola del 68,2 per cento e nazionale del 69,3 per cento. Il peso delle Società per azioni si è tuttavia 
ridotto rispetto al passato, quando si avevano percentuali anche superiori all’87 per cento. Alla base del 
ridimensionamento, ci sono i vari processi di acquisizione, fusioni, ecc. avvenuti in passato. In provincia 
di Parma, ad esempio, la “rottura” è avvenuta a fine 2011, quando la costituzione di un nuovo soggetto 
bancario, il Banco popolare12, ha rafforzato la compagine delle Banche popolari e cooperative a scapito 

10  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.
11  Categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente.
12  Il Banco Popolare è nato dalla fusione per incorporazione della Banca popolare di Verona – Banco di San Geminiano e San 
Prospero, della Banca popolare di Lodi, della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, della Banca popolare di Cremona e della 
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delle Spa. A fine settembre 2012 l’incidenza delle Banche popolari e cooperative è così salita al 15,6 per 
cento, contro il 10,6 per cento di un anno prima. 

Per il resto si conferma lo scarso peso delle banche di credito cooperativo, eredi delle antiche Casse 
rurali e artigiane (4,8 per cento contro le media regionale del 12,5 per cento) e delle filiali di banche estere, 
risultate appena due, le stesse dell’anno precedente. I tredici sportelli presenti in regione, due in più rispetto 
a un anno prima, sono localizzati nelle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio 
Emilia, a fronte dei 320 attivi in Italia, in gran parte localizzati tra Milano (132), Roma (62), Brescia (19) e 
Torino (19).

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 2012 è stata del 43,1 per cento, a fronte della media regionale 
del 20,4 per cento e nazionale del 21,6 per cento. Per restare in ambito regionale si tratta di una peculiarità 
che Parma divide con la sola provincia di Piacenza (40,8 per cento). Nei rimanenti gruppi dimensionali la 
provincia di Parma registra di conseguenza 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 4,2 per cento, ben al di sotto della media regionale e nazionale entrambe pari al 
15,2 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, per obblighi di statuto, nel territorio in cui risiedono.

L’ultima analisi sulla struttura bancaria verte sui servizi telematici offerti dalle banche alla propria clientela. 
Per quanto concerne i Pos13, a inizio 2012 ne sono risultati attivi 13.840. Il commento è limitato al confronto 
con le altre province della regione in quanto si sono aggiunti a banche e intermediari finanziari anche 
gli istituti di pagamento con sede in Italia. Se rapportiamo il loro numero alla popolazione residente, la 
provincia di Parma ne ha registrati 3.240 ogni 100.000 abitanti, a fronte della media emiliano-romagnola 
di 2.948 e nazionale di 2.653. In regione solo la provincia di Rimini ha evidenziato una densità più elevata 
pari a 4.550 Pos ogni 100.000 abitanti. 

Nell’ambito degli Atm14 a inizio 2012 ne sono risultati attivi 411, rispetto ai 438 di inizio 2010 e 273 di 
inizio 1998. La diminuzione è apparsa in contro tendenza con quanto avvenuto in Emilia-Romagna, la 
cui consistenza è tornata a crescere (da 4.384 a 4.434 unità), dopo avere toccato il picco di 5.055 unità a 
inizio 2010. Al di là dell’andamento altalenante, resta tuttavia sia per Parma che la regione una tendenza 
di fondo calante, che può essere collegata al riflusso degli sportelli. In rapporto alla popolazione, Parma ha 
registrato una densità di 96,2 Atm ogni 100.000 abitanti, al di sotto della media regionale di 102,1. In ambito 
emiliano-romagnolo, la provincia di Parma ha occupato la quinta posizione. Il primo posto è stato occupato 
dalla provincia di Rimini, con una densità di 116,4 Atm ogni 100.000 abitanti. 

I servizi di home e corporate banking15 a inizio 2012 hanno coinvolto 140.320 famiglie (erano quasi 
130.000 a inizio 2011) e 21.609 tra enti e imprese (21.938 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 2012, sono cresciuti da 5.421 a 1.472.908, mentre per le imprese si è passati da 24.277 
a 203.171. Anche in Emilia-Romagna i servizi dedicati alle famiglie sono aumentati rispetto a un anno prima 
(+3,5 per cento), mentre non altrettanto è avvenuto per quelli destinati a enti e imprese (-3,2 per cento). 

La densità dei servizi alle famiglie di home e corporate banking sulla popolazione vede Parma in quarta 
posizione tra le province dell’Emilia-Romagna, con 3.285 clienti ogni 10.000 abitanti, a fronte della media 
regionale di 3.393 e nazionale di 2.982. La densità più elevata è stata nuovamente riscontrata a Bologna 
con 4.216 servizi alle famiglie ogni 10.000 abitanti. Per quanto concerne enti e imprese, Parma, con una 
densità di 506 clienti ogni 10.000 abitanti, si è confermata al terzo posto in Emilia-Romagna. Il primo posto 
è stato occupato da Bologna, con una densità di 569 clienti ogni 10.000 abitanti, seguita da Modena con 
534.

I servizi di Phone banking che sono attivabili tramite la digitazione di codici via telefono, a inizio 2012 
sono risultati 95.944, vale a dire l’1,0 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Un andamento leggermente più negativo ha riguardato l’Emilia-Romagna (-1,4 per cento) mentre in Italia 
c’è stata una flessione del 10,2 per cento. E’ probabile che la diffusione delle procedure tramite la rete 
Internet sia sempre più concorrenziale rispetto alla banca telefonica, ma non è neppure da escludere 

Banca popolare di Crema.
13  Si tratte delle apparecchiature che consentono l’addebito automatico sul proprio conto bancario delle spese sostenute presso gli 
esercizi commerciali.
14  Si tratta di apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico per effettuare determinate operazioni (i bancomat sono 
tra questi).
15  Rappresentano i servizi dispositivi e/o informativi prestati alla clientela per via telematica.
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che possa avere inciso la crisi, visto che si tratta di servizi per lo più a pagamento. La diffusione sulla 
popolazione parmense del Phone banking è stata di 2.850 servizi ogni 10.000 abitanti, a fronte della media 
emiliano-romagnola di 1.637 e nazionale di 1.686. La provincia di Parma ha evidenziato la diffusione più 
elevata della regione. 

L’occupazione. 
Secondo i dati Smail16 relativi ai servizi finanziari, escluso le assicurazioni e fondi pensione, la provincia 

di Parma a fine giugno 2012 contava su 4.974 addetti (esclusi gli interinali), distribuiti in 483 unità locali 
presenti sul territorio. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la consistenza degli addetti è 
diminuita dello 0,6 per cento, in contro tendenza rispetto alla sostanziale tenuta osservata nella totalità 
delle attività economiche (+0,1 per cento). La diminuzione è stata causata dalla posizione professionale più 
consistente, cioè i dipendenti (hanno costituito il 96,7 per cento degli addetti), apparsi in calo dello 0,9 per 
cento rispetto a un anno prima. Segno opposto per gli indipendenti passati da 149 a 164 (+10,1 per cento), 
a fronte della diminuzione dello 0,3 per cento rilevata nella totalità delle attività economiche. 

Le prospettive sull’evoluzione del credito. L’osservatorio sul credito del sistema camerale consente di 
valutare le intenzioni delle imprese relativamente alla domanda di finanziamenti nei primi sei mesi del 2013. 
Sotto questo aspetto, il 16,0 per cento delle imprese della provincia di Parma ha manifestato l’intenzione 
di richiedere un finanziamento alle banche o ad altri soggetti comprese le Poste Italiane Spa, in misura 
inferiore sostanzialmente in linea con la media regionale (15,7 per cento). Nella rilevazione condotta un 
anno prima la platea di imprese intenzionate a richiedere un finanziamento era risultata più contenuta (10,6 
per cento) e lo stesso è avvenuto in regione (13,4 per cento). 

La principale motivazione della richiesta di finanziamenti è stata rappresentata dalla gestione delle attività 
correnti (38,5 per cento), in misura largamente inferiore alla quota del 58,8 per cento rilevata un anno prima. 
La percentuale di imprese che ha previsto di richiedere finanziamenti per realizzare nuovi investimenti si 
è attestata al 34,6 per cento, in diminuzione rispetto alla percentuale del 52,9 per cento rilevata un anno 
prima. In pratica se è apparso più ampio il numero di imprese deciso a finanziarsi, è tuttavia diminuita la 
propensione a realizzare nuovi investimenti e questo andamento sembra sottintendere una scarsa fiducia 
verso la ripresa, che dovrebbe manifestarsi secondo le previsioni negli ultimi tre-quattro mesi del 2013. 
E’ invece aumentata la platea di imprese intenzionate a completare gli investimenti già avviati, in misura 
piuttosto sostenuta (dal 5,9 al 26,9 per cento).

Alla diminuzione della propensione a investire si è associato il calo dei finanziamenti destinati a coprire 
i ritardi nei pagamenti dei clienti. Nella rilevazione eseguita nel dicembre 2011, la percentuale di imprese 
parmensi che doveva ricorrere alle banche per far fronte ai ritardi era stata del 23,5 per cento. Un anno 
dopo si riduce al 15,4 per cento.

 

16 Smail (sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro) include tutte le imprese private iscritte alla Camera di commercio. 
Risultano escluse le attività della Pubblica 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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L’ARtIGIAnAto

La base imprenditoriale

Tavola 3.12.1. Struttura imprenditoriale artigiana, imprese attive per principali settori di attività. Anno 2012
Parma Emilia-Romagna Italia

Numero Quota Var. 
%

Numero Quota Var. 
%

Numero Quota Var. 
%

Manifattura 3.506 24,8 -2,8 31.403 22,4 -2,4 335.877 23,5 -2,3 
 - Alimentare bevande 661 4,7 -1,9 3.317 2,4 0,0 39.603 2,8 0,1 
 - Sistema moda 310 2,2 -2,2 5.320 3,8 -2,6 54.370 3,8 -2,0 
 - Legno e mobile 354 2,5 -4,8 3.151 2,3 -4,7 49.196 3,4 -4,3 
 - Industria dei metalli 1.062 7,5 -2,0 8.156 5,8 -3,0 73.223 5,1 -3,1 
 - Meccaniche elettriche e m. di trasporto 696 4,9 -4,7 6.135 4,4 -1,6 47.174 3,3 -1,1 
Costruzioni 6.096 43,2 -3,4 59.033 42,2 -2,2 567.001 39,7 -2,2 
 - Costruzioni di edifici 1.160 8,2 -6,1 9.313 6,7 -4,1 121.736 8,5 -3,7 
 - Lavori di costruzione specializzati 4.894 34,7 -2,8 49.417 35,3 -1,8 441.532 30,9 -1,8 
Servizi 4.300 30,4 0,3 47.864 34,2 -0,7 509.065 35,7 -0,3 
 - Commercio e riparazione 615 4,4 -0,8 6.399 4,6 -1,8 87.313 6,1 -1,8 
 - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 800 5,7 0,5 12.236 8,7 -2,5 97.556 6,8 -2,1 
 - Servizi di alloggio e ristorazione 327 2,3 3,5 4.752 3,4 2,1 49.354 3,5 1,8 
 - Servizi per edifici paesaggio e imprese 443 3,1 5,5 4.074 2,9 4,8 43.074 3,0 4,7 
 - Riparazione computer e beni persona e 
casa

349 2,5 0,3 3.247 2,3 -1,8 36.026 2,5 -2,3 

 - Servizi per la persona 1.163 8,2 -1,2 12.021 8,6 -0,6 149.974 10,5 -0,0 
Totale imprese artigiane 14.122 100,0 -2,1 139.904 100,0 -1,7 1.426.995 100,0 -1,6 

Fonte: nostra elaborazione su dati InfoCamere Movimprese.

La struttura dell’artigianato provinciale e la sua evoluzione congiunturale emergono dai dati del Re-
gistro delle imprese. A fine 2012, la consistenza delle imprese artigiane attive è scesa a 14.122 uni-
tà. Si è quindi nuovamente ridotta (-2,1 per cento), ma in misura più marcata rispetto all’anno prece-
dente (tavola 3.12.1). L’andamento è risultato lievemente peggiore sia rispetto a quello regionale  
(-1,7 per cento), sia nel confronto con quello nazionale (-1,6 per cento). 

A livello settoriale, alla diffusa tendenza alla riduzione hanno fatto netta eccezione i forti incrementi delle 
imprese attive nei servizi per edifici, il paesaggio e per le imprese (+5,5 per cento) e in quelli di ristorazione 
(+3,5 per cento). Hanno tenuto gli altri settori dei servizi con una rilevante presenza di imprese artigiane, 
con l’eccezione dei cali subiti dalle imprese del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e dei 
servizi alla persona. La tendenza negativa ha colpito particolarmente la manifattura (-2,8 per cento) e più 
ancora le costruzioni (-3,4 per cento). In dettaglio, sono le imprese attive nella costruzione di edifici ad 
avere subito la riduzione più intesa (-6,1 per cento) e, nel manifatturiero, quelle dell’industria del legno e del 
mobile (-5,4 per cento) e del vasto aggregato della meccanica, elettricità, elettronica e mezzi di trasporto 
(-4,7 per cento).

La composizione per attività della struttura imprenditoriale artigiana parmense è caratterizzata, rispet-
to a quella regionale, da una quota più elevata di imprese impegnate nelle costruzioni (43,2 per cento), 
ma soprattutto nella manifattura (24,8 per cento), mentre la presenza di imprese artigiane dei servizi è 
sensibilmente minore (30,4 per cento). Tra i sottosettori, rispetto alla composizione regionale, spiccano la 
maggiore consistenza della quota di imprese artigiane dell’alimentare, dell’industria dei prodotti in metallo 
e della costruzione di edifici. Al contrario quelle attive nei trasporti, nel magazzinaggio e nelle comunicazio-
ni rappresentano una quota del totale delle imprese artigiane sensibilmente inferiore rispetto al peso che 
queste imprese hanno a livello regionale.

La congiuntura manifatturiera
L’indagine congiunturale trimestrale condotta in collaborazione dal sistema delle Camere di commercio 

dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale effettua una rilevazione specifica sulle sole imprese 
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artigiane del settore manifatturiero.
L’anno trascorso è stato particolarmente pesante e caratterizzato da una progressiva accentuazione del-

la recessione (figure 3.12.1 3.12.2). Nell’insieme, l’attività delle imprese artigiane manifatturiere nel 2012 
ha registrato risultati peggiori di quelli rilevati per il complesso dell’industria. Il confronto è invece positivo 
se lo si effettua con i dati riferiti al complesso delle imprese artigiane regionali e nazionali. 

Tavola 3.12.2. Congiuntura delle imprese artigiane dell’industria in senso stretto. Anno 2012
Parma Emilia-Romagna Italia

Fatturato (1) -6,0 -7,4 -8,9
Fatturato estero (1) 1,8 -0,3 0,1
Produzione (1) -6,4 -7,3 -9,3
Grado di utilizzo degli impianti (2) 75,6 76,3 70,1
Ordini (1) -7,8 -8,3 -9,3
Ordini esteri (1) 0,8 0,3 -0,2
Settimane di produzione (3) 6,9 5,3 4,9

(1) Tasso di variazione rispetto all’anno precedente. (2) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima. (3) Assicurate dal 
portafoglio ordini.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria.

Il fatturato dell’artigianato manifatturiero ha subito una riduzione del 6,0 per cento (tavola. 3.12.2), un 
risultato molto più pesante rispetto alla diminuzione dell’1,5 per cento registrata nel 2011. Sono risultate 
ben maggiori però, le perdite per il fatturato a livello regionale e nazionale.

Figura 3.12.1. Congiuntura delle imprese artigiane dell’industria in senso stretto. Tasso di variazione tendenziale.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria in senso stretto.

L’andamento del fatturato ha trovato un marginale sostegno nei risultati positivi delle esportazioni, che 
hanno chiuso il 2012 con un aumento dell’1,8 per cento, un dato migliore rispetto alla negativa tendenza 
regionale e alla stasi a livello nazionale. L’importanza delle vendite sui mercati esteri è comunque decisa-
mente limitata per le imprese artigiane.

La discesa della produzione è risultata più ampia (-6,4 per cento) di quella del fatturato, aggravando 
notevolmente la tendenza rispetto alla flessione dell’1,9 per cento del 2011. Il quadro negativo risulta co-
munque meno pesante di quello regionale (-7,3 per cento) e nazionale (-9,3 per cento). Il grado di utilizzo 
degli impianti è risultato pari al 75,6 per cento della capacità massima.

I risultati del processo di acquisizione degli ordini per l’artigianato manifatturiero (-7,8 per cento), sono 
peggiori di quelli relativi alla produzione e prospettano un peggioramento della tendenza dell’attività. La ca-
duta subita lo scorso anno va ben oltre la flessione dell’1,8 per cento registrata nel 2011 e non è consolante 
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la considerazione che l’andamento è ancora una volta risultato migliore rispetto a quello regionale (-8,3 per 
cento) e a quello nazionale (-9,3 per cento). 

Figura 3.12.2. Andamento della produzione industriale in senso stretto dell’artigianato, tasso di variazione tendenziale.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria.

Come per il fatturato, anche per gli ordini, testimoniano che i mercati esteri continuano a richiedere i 
nostri prodotti. L’andamento degli ordini esteri è risultato lievemente positivo (+0,8 per cento) e migliore di 
quello regionale e nazionale. Occorre considerare, però, che il dato fa riferimento ad un fenomeno estre-
mamente limitato per l’attività dell’artigianato.
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LA cooPeRAzIone

La congiuntura
I dati provvisori messi a disposizione della Lega delle Cooperative della provincia di Parma, relativi alle 

imprese aderenti, mettono in luce un calo del valore della produzione (-8,6 per cento) concentrato soprat-
tutto nel settore delle costruzioni, in quello agricolo ed in quello delle cooperative di abitazione. A fronte di 
questo calo, l’occupazione ha sostanzialmente tenuto grazie ad un leggero aumento degli occupati a tempo 
indeterminato ai cui s’è, però, contrapposta una contrazione degli occupati a tempo determinato. Il 2012 è 
stato, quindi, un anno difficile per la cooperazione in provincia di Parma come nel resto della regione e del 
paese. La crisi economica incalzante non ha risparmiato nemmeno questo importante settore dell’econo-
mia e della società che ha sempre dimostrato maggior grado di resilienza nei confronti delle crisi.

Struttura ed evoluzione del settore cooperativo
I dati del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio permettono di analizzare l’evoluzione 

nel corso dell’anno passato del numero delle imprese cooperative iscritte. Al 31/12 le imprese cooperative 
iscritte nella provincia di Parma erano 838, in aumento di 37 unità rispetto alla stessa data dell’anno prece-
dente. Oltre che dal trasferimento da altre sezioni del Registro, questo aumento è il frutto di una espansione 
del numero delle imprese iscritte e di una contrazione del numero delle imprese cessate. Sia pure con tassi 
di variazioni differenti, questo andamento è lo stesso che si evidenzia a livello regionale.

Tab. 2.13.1. Consistenza delle imprese registrate a fine periodo e di quelle iscritte e cessate nel periodo

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati del Registro imprese 
(Telemaco)

Il mercato del lavoro
Il Sistema camerale dell’Emilia-Romagna ha, da qualche anno, impiantato Smail Emilia-Romagna, il 

sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro. Tale sistema incrocia i dati di fonte Inps relativi 
all’occupazione con quelli del Registro delle imprese arrivando ad una fotografia dell’occupazione in regio-
ne. Il procedimento statistico di incrocio non è di semplice realizzazione, come non semplice è l’ottenimento 
di alcune tipologie di dati amministrativi alla base del lavoro, per questo motivo non è possibile avere, al 
momento in cui questo capitolo va in stampa, un aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2012. Tuttavia, è 
possibile attingere all’aggiornamento di metà anno (30 giugno 2012) e confrontarlo con gli anni precedenti 
avendo un’analisi della situazione non campionaria ma, bensì, basata sui dati amministrativi. 

Prima di commentare i dati Smail Emilia-Romagna, va però precisato che il numero di dipendenti che 
viene associato ad una determinata categoria di imprese (in questo caso, le cooperative) può essere 
aumentato, o diminuito, non solo a seguito di assunzioni o licenziamenti ma anche per effetto del cambia-
mento della natura giuridica delle imprese. Se, ad esempio, una S.p.A. si fonde per acquisizione ad una 
cooperativa, i suoi dipendenti l’anno successivo risulteranno dipendenti della cooperativa. A seguito di ciò 
il numero complessivo di dipendenti del mondo delle cooperative risulterà aumentato anche in assenza di 
nuove assunzioni.
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Fatta questa doverosa precisazione, è possibile notare come i dipendenti al 30 giugno siano aumentati 
del 5,4 per cento tra il 2011 ed il 2012 e del 6,8 per cento tra il 2009 ed il 2012. Le tipologie di cooperative 
che riportano un maggiore aumento occupazionale sono le cooperative sociali e, soprattutto, le cooperative 
a responsabilità limitata per azioni.

La dimensione media delle aziende di tipo cooperativo è tradizionalmente superiore a quella delle im-
prese esercitate secondo le altre forme giuridiche. Nel caso specifico di Parma, la dimensione media ha 
raggiunto quasi i 39 dipendenti a giugno 2012, partendo da poco più di 28 dello stesso periodo del 2009.

Tab. 2.13.2. Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese attive in provincia di Parma per forma giuridica

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati del sistema infor-
mativo SMAIL Emilia-Romagna

I dati di Smail Emilia-Romagna permettono di monitorare l’andamento dell’occupazione dipendente nei 
diversi settori in cui si articola l’attività delle imprese cooperative. Il settore che occupa il maggior numero di 
dipendenti è quello del terziario che rappresenta oltre l’80 per cento del totale. Alle spalle di questo settore 
troviamo quello dell’industria con un peso pari all’8,4 per cento. Il settore con il minor peso sull’occupazione 
è quello delle costruzioni, anche a seguito della crisi che ha colpito, prima e più intensamente di altri, questo 
settore. Spostando l’attenzione sulle variazioni delle consistenze si ha che, nell’ultimo anno disponibile, la 
variazione più notevole è quella messa a segno dall’industria, seguita da agricoltura e pesca (vanno ricor-
date le avvertenze di cui sopra). Non tutti i settori registrano un aumento degli occupati alle dipendenze. 
In particolare le costruzioni registrano una contrazione prossima all’uno per cento. Estendo l’orizzonte di 
analisi fino al giugno 2009, si confermano le tendenze di massima appena messe in luce con l’industria 
che registra il maggior aumento occupazionale, seguita da agricoltura e pesca. Notevole poi la contrazione 
registrata dalle costruzioni, pari al 17 per cento.

Tab. 2.13.3. Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese attive in provincia di Parma per settore di attività economica

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati del sistema infor-
mativo SMAIL Emilia-Romagna

La cooperazione sociale
I dati di Smail Emilia-Romagna permettono di focalizzare l’attenzione su quella particolare branca di 

cooperative costituita dalle cooperative sociali.
La cooperazione sociale in provincia di Parma rappresenta più dell’11 per cento del totale regionale 
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sia in termini di imprese, sia in termini di occupazione dipendente. Il numero delle cooperative sociali in 
provincia è andato crescendo notevolmente mettendo a segno, nel solo ultimo anno, un aumento di oltre 
il 17 per cento (anche per l’interpretazione di queste variazioni valgono le avvertenze espresse più sopra) 
che diventa un 23,4 per cento allungando l’orizzonte di osservazione al giugno del 2009. Da questo punto 
di vista, la performance provinciale risulta notevolmente più elevata di quella regionale le cui consistenze 
rimangono ad una cifra. 

Anche in termini di occupazione dipendente la cooperazione sociale fa registrare in provincia aumenti 
sia nel breve, sia nel medio periodo con tassi di aumento superiori alla media regionale. Più in particolare, 
dal giugno 2011 al giugno 2012 l’occupazione è cresciuta del 4,7 per cento in provincia e del 2 per cento in 
regione. Tra il 2009 ed il 2012, invece, l’occupazione ha fatto segnare una espansione dell’8,5 per cento a 
Parma e del 5,9 per cento in Emilia-Romagna.

Tab. 2.13.4. Evoluzione del settore delle cooperative sociali in termini di cooperative attive e dipendenti

Fonte: Elaborazione Centro studi, monitoraggio dell’economia e statistica, Unioncamere Emilia-Romagna su dati del sistema infor-
mativo SMAIL Emilia-Romagna
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