
   
                            

 
 
 

L’economia di Parma nel 2006 
(documento di sintesi) 

 
Parma leader nella crescita. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Guglielmo 
Tagliacarne nel 2005 il prodotto interno lordo a valori correnti della provincia di Parma 
ammontava a 13.092 milioni di euro, il 6,9 per cento in più rispetto all’anno 
precedente. Si tratta del tasso di crescita più elevato registrato tra le province 
dell’Italia settentrionale, il terzo in Italia, preceduto solamente da Trapani (7,5 per 
cento) e Latina (7,1 per cento). Se, invece di considerare il valore assoluto, si prende 
in esame il valore aggiunto per abitante, Parma risulta essere la quinta 
provincia italiana, con 31.546 euro per abitante. Nel 2004 Parma occupava la nona 
posizione; il forte incremento del 2005 ha consentito di scavalcare Firenze, Roma, 
Aosta e Mantova, mentre in testa alla graduatoria si confermano Bolzano, Milano, 
Bologna e Modena.  
Sono numeri importanti, che segnalano come la provincia di Parma sia riuscita a 
contrastare in maniera più efficace rispetto alle altre province la fase di sostanziale 
stagnazione avviatasi nella seconda metà del 2001. Il dato 2005 è ascrivibile in larga 
parte al settore terziario, mentre i dati ancora provvisori a disposizione relativi al 
2006, così come peraltro i dati dell’indagine congiunturale, indicano una ripresa anche 
dell’industria manifatturiera. 
 
L’industria manifatturiera. Nel 2006, sulla base dell’indagine congiunturale 
condotta dalla Camera di commercio in collaborazione con il centro studi di 
Unioncamere italiana, la produzione delle imprese manifatturiere fino a 500 addetti è 
aumentata dell’1,7 per cento, invertendo il trend negativo degli anni precedenti.  
Un saggio di incremento ancora modesto se confrontato con quelli registrati negli anni 
novanta e inferiore alla media regionale (2,2 per cento), ma una ulteriore conferma 
che il peggio sembra essere alle spalle. Si può affermare che il processo di 
trasformazione e di ristrutturazione di larga parte dell’industria parmense comincia a 
produrre i primi importanti risultati. A trainare la crescita sono soprattutto le imprese 
di maggiori dimensioni, ma anche quelle più piccole evidenziano variazioni di segno 
positivo, a sottolineare come la ripresa sia diffusa e non circoscritta a poche, grandi, 
aziende. Una ripresa diffusa che trova conferma anche nei dati settoriali, non è solo il 
comparto metalmeccanico a crescere, ma anche l’alimentare e il sistema moda.  
 
Il commercio estero. Il motore della ripresa va certamente individuato nel 
commercio con l’estero. Nel 2006 le esportazioni di Parma sono aumentate del 
12,1% per cento rispetto al 2005, incremento superiore a quello regionale  (10,5%), 
e a quello nazionale (9,0%), mettendo in luce una ritrovata dinamicità dell’export 
parmense che risulta vistosa rispetto all’andamento del 2005 (+1,5% sul 
2004).  
Si conferma anche per il 2006, il primato del comparto della meccanica che 
rappresenta il 52% dell’export parmense (trend in crescita di questo settore 
rappresentava il 49,8% nel 2005 e 47,4% nel 2004). Le vendite all’estero del 
comparto della meccanica  sono aumentate del 17,3% per cento rispetto al 2005.  
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Crescita del 32,9% nel 2006 rispetto al 2005 delle esportazioni di prodotti tessili e 
dell’abbigliamento (che rappresentano il 4,4% dell’export parmense), a conferma 
che, anche nei settori fortemente esposti alla concorrenza, la qualità costituisce una 
leva competitiva vincente. In forte espansione anche il commercio estero del 
comparto chimico parmense, +16,5% rispetto al 2005. 
Fatica invece, ancora il settore degli alimentari che rappresenta il 19,6% delle 
esportazioni complessive, con un calo della propria incidenza sul totale export 
provinciale (dal 22,5% del 2004 al 21,9% del 2005 fino al 19,6% del 2006). 
Commercio estero, dunque, quale principale componente dello sviluppo. Nel 
2006 circa un terzo delle imprese manifatturiere ha esportato, realizzando sui mercati 
esteri circa il quaranta per cento del proprio fatturato. La percentuale di imprese 
esportatrici è superiore alla media regionale, attestata attorno al 26 per cento; 
d’altro canto questo dato denota che circa due terzi delle aziende, la grande 
maggioranza delle più piccole, non esporta.  
Nel 2005 gli investimenti esteri diretti in provincia sono ammontati a 91 milioni di 
euro, lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo provinciale; in regione la percentuale 
è del 2,4 per cento, in Italia del 9,5 per cento. L’aumento tendenziale degli 
investimenti esteri a Parma nel 2006, sulla base dei dati relativi ai primi nove mesi, 
dovrebbe attestarsi attorno all’80 per cento, una crescita consistente ma ancora 
insufficiente per avvicinare, quanto meno, la media regionale. 
 
Struttura e consistenza delle imprese. Il sistema imprenditoriale della provincia 
sta procedendo verso un rafforzamento strutturale, rafforzamento che avviene per 
crescita interna o, più facilmente, attraverso l’aggregazione, formale od informale, con 
altre imprese. Positivo il dato relativo al numero delle società di capitale in costante 
crescita da qualche anno, a  fine  2006 le società di capitale registrate a Parma 
erano 10.095, il 21 per cento del totale delle imprese, il 4,6 per cento in più 
rispetto all’anno precedente.  
Con riferimento alla totalità delle imprese, le imprese registrate al 31/12/06 
erano 47.902 (di cui 42.510 attive), 0,9% per cento in più rispetto all’anno 
precedente.  
Se guardiamo l’andamento dei vari rami di attività delle imprese attive si nota che la 
crescita più elevata ha riguardato l’industria (+2,0 per cento) a fronte dell’aumento 
dell’1,0 per cento dei servizi e del calo dell’1,7 per cento dell’agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca.  
Tutti i comparti industriali hanno contribuito all’aumento del ramo secondario. Quello 
più consistente, costituito dal settore delle costruzioni e installazioni impianti, è 
cresciuto del 3,3 per cento rispetto alla situazione in essere a fine 2005, consolidando 
la tendenza espansiva in atto da diversi anni. 
Continua a crescere anche il numero delle imprese manifatturiere, +0,3 per 
cento. La crescita, per quanto modesta, assume un significato molto positivo se si 
considera che è maturata in un contesto regionale negativo (-0,3 per cento). La buona 
tenuta del settore manifatturiero costituisce un fiore all’occhiello per il tessuto 
produttivo parmense. Tra il 2000 e il 2006 la provincia di Parma è riuscita a 
crescere dell’1,1 per cento, a fronte della diminuzione regionale dell’1,2 per 
cento. 
 
Costruzioni. Al 31 dicembre 2006 il settore delle costruzioni contava 8.244 imprese 
attive, il 3,3 per cento in più rispetto allo scorso anno. Note positive per il settore 
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vengono dall’indagine congiunturale condotta dalla Camera di commercio in 
collaborazione con Unioncamere. Nel 2006 il volume di affari delle imprese fino a 
500 addetti è aumentato dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente; in regione 
l’aumento è stato dello 1,3 per cento, in Italia si è registrata una flessione dello 0,8 
per cento. Dal lato della dimensione d’impresa, sono state quelle di media dimensione 
da 10 a 49 dipendenti, a trainare la crescita.  
 
Commercio interno. Sono 9.409 le imprese parmensi registrate nel settore del 
commercio, in leggera flessione, -0,4 per cento, rispetto all’anno precedente. Il 
ridimensionamento è modesto, tuttavia è ripresa la fase negativa di lungo 
periodo, dopo l’inversione di tendenza osservata nel 2005. A fine 1995 il settore 
poteva contare su 10.087 imprese, poi scese alle 9.718 di fine 2000. 
Nei dati congiunturali vediamo che nel 2006 il valore delle vendite del settore del 
commercio al dettaglio della provincia di Parma è aumentato dell’1,7 per cento, 
uguale al dato regionale (+1,7 per cento), Rispetto al 2005 (+ 0,2%) vi è stata una 
ripresa che appare tuttavia inferiore alla crescita media dell’inflazione provinciale, pari 
al 2,5 per cento. 
 
Artigianato. A fine 2006, le imprese artigiane attive sono aumentate dello 0,8 
per cento, in misura lievemente inferiore rispetto all’evoluzione regionale (+1,1 per 
cento), ma superiore rispetto a quanto avvenuto in Italia (+0,5 per cento). La crescita 
è stata prevalentemente determinata dal settore delle costruzioni (+3,3 per cento), 
in linea con quanto avvenuto in regione, mentre la consistenza delle imprese artigiane 
attive è rimasta sostanzialmente invariata nella manifattura (-0,1 per cento), 
nonostante l’aumento rilevato nel sottosettore della metalmeccanica, e si è invece 
ridotta nel settore dei servizi (-2,1 per cento). La composizione per attività della 
struttura imprenditoriale artigianale della provincia è caratterizzata, rispetto a quella 
regionale, da una quota maggiore di imprese impegnate nelle costruzioni (43,5 per 
cento) e nella manifattura (28,7 per cento), mentre la presenza nei servizi è 
minore (26,0 per cento). 
Dai dati dell’indagine congiunturale condotta dal sistema Camere di Commercio 
dell’Emilia-Romagna e Unioncamere nazionale emerge che l’artigianato 
manifatturiero ha chiuso il 2006, delineando uno scenario di leggera ripresa, dopo 
tre anni di basso profilo.  
La produzione è aumentata del 2,0 per cento, a fronte della flessione media del 
3,0 riscontrata nel triennio 2003-2005. In Emilia-Romagna la crescita è risultata meno 
accentuata (+1,7 per cento) e altrettanto è avvenuto in Italia (+0,2 per cento). Note 
moderatamente positive sono venute anche dal fatturato, tornato a crescere dopo tre 
anni di cali. L’aumento, pari all’1,7 per cento, è tuttavia risultato ancora debole, a 
fronte di un’inflazione cresciuta mediamente in provincia del 2,5 per cento.  Le 
esportazioni sono aumentate del 3,6 per cento, distinguendosi dalla modesta 
crescita media dello 0,5 per cento dei tre anni precedenti. 
 
Mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è stato caratterizzato da una crescita 
dell’occupazione pari al 5,0 per cento rispetto al 2005, equivalente, in termini 
assoluti, a circa 9.000 unità. Siamo in presenza di un eccellente andamento, 
dovuto in primo luogo alla vivacità della componente femminile, la cui occupazione 
è aumentata del 7,7 per cento, a fronte dell’incremento, comunque apprezzabile, 
rilevato per i maschi (+3,1 per cento).  
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Se analizziamo l’andamento settoriale, possiamo vedere che la crescita percentuale 
più elevata, pari al 9,8 per cento, ha riguardato l’industria. A far pendere 
positivamente la bilancia dell’occupazione industriale parmense è stato soprattutto il 
comparto dell’industria manifatturiera, i cui occupati sono cresciuti dell’11,0 per 
cento, per complessivi 6.000 addetti. L’industria delle costruzioni è aumentata del 
5,3 per cento, per un totale di circa mille addetti. L’occupazione dei servizi è 
cresciuta del 3,1 per cento per complessivi circa 3.000 addetti, in misura leggermente 
più ampia rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+3,0 per cento) e Italia 
(+2,8 per cento). Le attività dell’agricoltura, silvicoltura e pesca hanno visto 
scendere l’occupazione del 7,3 per cento, per un totale di circa 1.000 addetti, 
annullando di fatto il progresso emerso nel 2005.  
In termini di tasso di occupazione, calcolato sulla popolazione in età di 15-64 anni, la 
provincia di Parma si è confermata tra i territori a piena occupazione del Paese, con il 
terzo migliore indice nazionale (70,2 per cento), in netto miglioramento rispetto 
all’ottava posizione del 2005. 
Le persone in cerca di occupazione sono risultate circa 5.000. Rispetto al 2005 è stata 
registrata una flessione del 30,9 per cento, equivalente in termini assoluti a più di 
duemila persone. Il tasso di disoccupazione parmense è conseguentemente 
sceso, riducendosi dal 4,1 per cento del 2005 al 2,7 per cento del 2006, al di sotto 
sia della media regionale del 3,4 per cento, che nazionale del 6,8 per cento.  
 
Agricoltura. Ha registrato una crescita della produzione lorda vendibile a valori 
correnti dell’1,5%, piu’ contenuta rispetto a quanto stimato in regione (dati del 
Servizio provinciale agricoltura). La modestia dell’incremento è da attribuire ai 
diffusi cali prodittivi, compensati dalla generale ripresa dei prezzi. Il settore zootecnico 
(74% della produzione agricola provinciale) è caratterizzato da un lato della riduzione 
dei prezzi del latte vaccino e dall’altro dalla ripresa delle quotazioni delle carni suine e 
bovine. 
Il numero delle imprese attive provinciali nei settori dell'agricoltura, caccia e 
silvicoltura, è pari a 7.116 a fine 2006, si è ridotto dell’1,7 per cento rispetto alla 
fine del 2005, con un calo meno sensibile rispetto all’andamento regionale (-2,9 per 
cento). Continua quindi il pluriennale trend negativo per la consistenza delle imprese 
agricole, tanto che tra la fine del 1999 e del 2006, la diminuzione è stata del 19,0 per 
cento, determinata da un effettiva riduzione e ristrutturazione del sistema 
imprenditoriale dell’agricoltura provinciale, che procede più rapidamente di quanto 
non avvenga a livello regionale e nazionale. Negli stessi anni, il numero delle imprese 
attive agricole si è ridotto del 14,9 per cento in Emilia-Romagna e del 12,6 per cento 
in Italia. 
Nel 2006, in agricoltura, sono stati impiegati più di 7 mila addetti, pari al 3,6 per 
cento della forza lavoro provinciale. 
Secondo i dati del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, nel 2006, erano 
attivi 203 caseifici nella provincia (466 in totale nel comprensorio). I risultati sono 
buoni anche se in leggero calo.  La produzione del parmigiano è in leggero calo del 
2,2% in termini di peso. In termini commerciali, la notevole produzione a marchio 
2005 non ha trovato una pronta collocazione nel corso del 2006. Sempre secondo i 
dati del Consorzio, a metà gennaio 2007, solo il 72,6 per cento delle partite vendibili 
della produzione a marchio 2005 della provincia era stata venduta. Si tratta di un dato 
negativo rispetto a quello dello scorso anno, quando, nello stesso periodo , risultava 
venduto l’80,4 per cento della produzione a marchio 2004.  
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Cooperazione. Il settore delle cooperazione svolge un ruolo fondamentale all’interno 
dell’economia della nostra regione. Secondo il Primo rapporto sulle imprese 
cooperative di Unioncamere nazionale e dell’Istituto Tagliacarne del novembre 2004, 
l’Emilia-Romagna è la prima regione per incidenza dell’occupazione 
cooperativa sul totale degli occupati extra-agricoli (9,8 per cento contro il 5 per 
cento della media nazionale), la prima per numero di occupati in valore assoluto 
(144.480) e la prima per incidenza degli occupati delle cooperative sulla popolazione 
complessiva (35,8 addetti ogni mille abitanti). L’8,5 per cento del fatturato 
complessivo delle imprese in Emilia-Romagna è attribuibile alle cooperative. 
Si tratta del maggior valore a livello nazionale.  
Questo è, quindi, il contesto all’interno del quale si colloca la cooperazione in 
provincia di Parma e che spiega come questa provincia, pur essendo la penultima 
nella graduatoria regionale per incidenza degli addetti cooperativi extra-
agricoli sul totale degli addetti, si trovi comunque nella parte alta della medesima 
graduatoria se riferita all’intero ambito nazionale. 
A Parma, il maggior numero delle cooperative è attivo nel settore agricolo (39,2 per 
cento) ed in quello della produzione e lavoro e servizi (24,9 per cento). I settori 
che contano il numero minore di imprese sono quelli del credito (2,0 per  cento) e 
della distribuzione (3,4 per cento). Se invece di considerare il numero delle 
cooperative si prende in considerazione il numero di soci aderenti, è possibile 
notare che il settore che ne concentra il maggior numero è, di gran lunga, quello 
della distribuzione con oltre il 65,5 per cento. Altro parametro rispetto al quale è 
possibile studiare la composizione del panorama cooperativo in provincia di Parma è 
quello degli occupati. Sotto questo aspetto, il settore col maggior peso è quello della 
produzione, lavoro e servizi col 52,5 per cento, seguito da cooperazione sociale e 
solidarietà con il 30,7 per cento degli occupati. 
Per quel che riguarda l’andamento economico delle cooperative parmensi nel corso 
del 2006, in mancanza di dati aggiornati, è logico presupporre che esse abbiano 
risentito positivamente della generale ripresa dell’economia e che la situazione delle 
stesse sia il linea con quella dei diversi settori economici di appartenenza analizzati nel 
presente lavoro. Si tenga presenta che in un anno di basso profilo quale il 2005 le 
cooperative aderenti alla Lega sono cresciute, in termini di fatturato, di un lusinghiero 
7 per cento. 
 
Credito. È stato caratterizzato a fine dicembre 2006 da una ampia ripresa degli 
impieghi. La crescita tendenziale si è attestata all’11,9 per cento, distinguendosi 
sensibilmente dal moderato trend dell’1,5 per cento riscontrato nei dodici mesi 
precedenti.  La provincia di Parma è riuscita a crescere più velocemente rispetto sia 
al dato medio regionale (+10,3 per cento), che nazionale (+11,0 per cento). In 
ambito regionale, solo due province hanno registrato aumenti più elevati, vale a dire 
Modena (+12,0 per cento) e Ravenna (+12,2 per cento). 
La ripresa degli impieghi è stata determinata dal gruppo più importante, vale a dire le 
imprese private che hanno rappresentato più del 59 per cento del totale degli 
impieghi. A fine dicembre 2006 hanno registrato un incremento tendenziale dell’11,5 
per cento, in netta contro tendenza con il trend negativo del 4,9 per cento rilevato nei 
quattro trimestri precedenti. 
Il rapporto sofferenze/impieghi si è attestato al 5,12 per cento, rispetto al 2,75 
per cento dell’Emilia-Romagna e 3,34 per cento nazionale. La minore qualità del 
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credito parmense rispetto ad altre realtà non è che lo strascico della grave crisi 
finanziaria del gruppo Parmalat, emersa in tutta la sua evidenza negli ultimi mesi del 
2003 (il rapporto sofferenze/impieghi era balzato al 16,12 per cento rispetto al 2,72 
per cento del precedente trimestre, fino ad arrivare tra il 15 e 20 per cento a fine 
estate 2005). Dal 2006 si è invertita la tendenza con un rapporto sofferenze crediti 
che torna a quote normali, comprese tra 5 e 6 per cento. 
I depositi sono cresciuti più dell’inflazione. A fine dicembre 2006 le somme 
depositate dai clienti residenti in provincia di Parma sono ammontate a circa 6 miliardi 
e 819 milioni di euro, con una crescita del 5,0 per cento rispetto al 2005 (+2,2 per 
cento in Emilia-Romagna; +5,9 per cento in Italia), a fronte di un’inflazione 
mediamente attestata in provincia al 2,5 per cento. Nei confronti del trend espansivo 
dei dodici mesi precedenti c’è stato un miglioramento di quasi un punto percentuale. 
 
Turismo. Alla sostanziale stabilità degli arrivi (+0,2 per cento) si è contrapposta la 
diminuzione dell’1,2 per cento delle presenze. Se confrontiamo il flusso dei 
pernottamenti del 2006 con quello medio dei cinque anni precedenti, emerge una 
diminuzione ancora più sostenuta, pari al 4,6 per cento.  
Dal lato della nazionalità, è stata la clientela italiana a determinare il calo dei 
pernottamenti, con un decremento pari al 2,6 per cento, a fronte della crescita del 
5,8 per cento degli stranieri.  
Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la flessione del 2,4 per cento dei 
pernottamenti alberghieri (ad eccezione delle strutture a 5 stelle) è stata solo 
parzialmente compensata dall’aumento del 4,8 per cento delle strutture 
extralberghiere.  
Se osserviamo l’andamento dei flussi delle varie zone turistiche emerge una situazione 
piuttosto differenziata, che rivela peraltro come il complessivo calo delle presenze sia  
prevalentemente  imputabile all’importante comparto termale, che ha accusato una 
flessione del 5,4 per cento. La città di Parma, che ha ospitato quasi il 30 per cento 
delle presenze provinciali, ha invece chiuso positivamente il 2006, bissando il buon 
andamento del biennio 2004-2005 e confermandosi tra le mete più visitate del 
percorso artistico dell’Emilia-Romagna. Al forte incremento del 13,1 per cento degli 
arrivi si è associata la crescita ancora più ampia delle presenze, pari al 14,8 per 
cento. 
 
Trasporti aerei. L’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha chiuso il 2006 con un 
bilancio più che soddisfacente. Al calo del 9,5 per cento degli aeromobili arrivati e 
partiti, da attribuire interamente ai charter e agli aerotaxi e aviazione generale (i voli 
di linea sono cresciuti del 20,7 per cento), si è contrapposto il raddoppio dei 
passeggeri movimentati. In questo ambito, le flessioni del 23,7 per cento dei charter e 
del 4,4 per cento di aerotaxi e aviazione generale, sono state più che compensate dal 
forte miglioramento evidenziato dai voli di linea, il cui movimento passeggeri è 
passato da 37.788 a 108.223 unità. Questa autentica performance è stata 
essenzialmente determinata dall’aumento dei passeggeri trasportati sulla tratta con 
Roma e dall'avvento della compagnia aerea Ryan Air.  
 
Cassa integrazione guadagni. Nel 2006 le ore autorizzate per interventi 
anticongiunturali sono ammontate ad appena 54.142, con una flessione del 49,3 per 
cento rispetto al 2005, in sintonia con quanto riscontrato in Emilia-Romagna (-
36,9%). 
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Si segnala il cospicuo decremento nel settore dell’industrie metalmeccaniche, la cui 
incidenza sul monte ore è scesa dal 43,6% al 17,7%, l’industria alimentare (che 
occupa un terzo degli addetti dell’industria manifatturiera parmense) registra un calo 
del 56,1%. 
Siamo in presenza di un andamento piuttosto positivo, coerente con la 
ripresa congiunturale. Note ugualmente positive per gli interventi straordinari, la 
cui concessione è subordinata a stati di crisi oppure a ristrutturazioni ecc. In questo 
caso c’è stata una flessione del 35,4 per cento, in contro tendenza con gli aumenti 
registrati a livello regionale dell’8,4 per cento. Il principale contributo alla diminuzione 
è venuto dalla totale assenza di autorizzazioni al settore della trasformazione dei 
minerali non metalliferi, dopo le 335.674 ore autorizzate nel 2005. 
 
Protesti cambiari. La situazione relativa al  2006 è risultata positiva. I protesti levati 
in provincia di Parma sono apparsi nel loro complesso in diminuzione. Al moderato 
calo dello 0,5 per cento della consistenza degli effetti protestati, si è associata la 
flessione del 23,2 per cento degli importi, in contro tendenza con il leggero 
aumento dello 0,1 per cento riscontrato in Emilia-Romagna. 
Il forte ridimensionamento delle somme protestate è da attribuire a ogni tipo di 
effetto, in un arco compreso tra il -37,7 per cento delle cambiali-pagherò/tratte 
accettate e il -12,7 per cento degli assegni. 
Il rapporto fra le somme protestate e la popolazione residente a inizio 2006 ha 
determinato un importo pro capite di 38,69 euro, che ha collocato la provincia di 
Parma al quarto posto della classica regionale, preceduta da Forlì-Cesena, Ravenna e 
Piacenza. Siamo in presenza di un ampio miglioramento rispetto alla situazione del 
2005, quando la provincia di Parma registrava un rapporto per abitante di 50,60 euro. 
 
Fallimenti. E’ emersa una sostanziale stazionarietà rispetto al 2005, anche alla luce 
dei recenti provvedimenti legislativi che hanno facilitato il ricorso al concordato 
preventivo, impedendo in taluni casi la dichiarazione di fallimento. Secondo i dati 
raccolti dalla Cancelleria del Tribunale si è passati dai 40 del 2005 ai 41 del 2006, per 
una variazione del 2,5 per cento.  
 
Prezzi Nel 2006 l'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e 
impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato nella città di Parma è aumentato mediamente 
del 2,5 per cento, in accelerazione rispetto alla crescita dell’1,4 per cento riscontrata 
nel 2005. In Italia si è passati dall’1,7 per cento del 2005 al 2,0 per cento del 2006. 
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