
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’export accompagna Parma oltre la crisi  
Il meccanico e l’alimentare si confermano trainanti, dal farmaceutico la miglior performance 

La Cina il Paese con i migliori tassi di crescita, ma la fetta maggiore continua ad andare in Europa 
 
 

PARMA, 11 FEBBRAIO 2011 – L’export parmense è in piena salute, da quanto si evince dal 
rapporto diffuso oggi dal Centro Studi della Camera di Commercio di Parma, riferito ai primi 
nove mesi del 2010. Le esportazioni infatti sono cresciute del 24,9% rispetto all’anno 
precedente, ma quel che più conta è che le merci esportate in tutto il mondo per 3.580 milioni di 
euro segnano un aumento dell’1,9% rispetto al 30 settembre 2008, quando si registrò l’ultimo 
dato positivo prima della grande crisi. 
 
I settori che hanno alimentato principalmente l'export provinciale sono stati senza dubbio i 
“macchinari e apparecchiature” che hanno rappresentalo il 30,6% del valore delle merci 
esportate, i “prodotti alimentari” che sono il 22% e i “prodotti farmaceutici” che arrivano 
all’11,3%.  
 
L’analisi dei settori - Rispetto allo stesso periodo del 2009 è l’intero comparto metalmeccanico 
a registrare il balzo in avanti più consistente del 25,1%: lo stesso comparto che lo scorso anno 
aveva subìto la peggior battuta d’arresto di tutta la provincia con un -28,4%. Situazione dovuta 
all’ottimo andamento del settore “macchinari ed apparecchiature” che recupera ampiamente il 
gap rispetto alla caduta del 2008, mentre gli altri settori del comparto devono ancora recuperare 
il terreno perso. 
L’alimentare si conferma in costante crescita assestandosi a +8,5% rispetto al 2008, 
dimostrandosi legato a dinamiche ben diverse da quelle che hanno determinato i fattori chiave 
della crisi economica.  
Sono i prodotti farmaceutici il settore che registra la miglior performance degli ultimi anni con 
una crescita tendenziale del 77,9% rispetto al 2009 e del 136,5% rispetto al 2008. Un settore 
che oggi pesa per l’11,3% sull’export della provincia di Parma. Da segnalare i prodotti chimici e 
gli articoli in gomma e plastica che hanno completamente recuperato il terreno perso durante la 
crisi. Continua a segnare il passo il settore della moda. 
  
Le destinazioni  
Restano in Europa il 67,3% delle merci esportate da Parma e provincia, con un incremento per 
il vecchio continente del 19,7%.  
In aumento anche le esportazioni verso gli altri continenti: Asia + 40,4%, America +42,5% e 
Africa +22% verso cui sono diretti rispettivamente il 14,3, il 10,5 e il 6,5 per cento delle 
esportazioni parmensi.  
L’Oceania conferma una minore incidenza sul commercio estero parmense: 1,4% - superiore 
rispetto all’1,2% dello scorso anno.(+ 43% il flusso delle esportazioni). 
Nello specifico dell’Europa i migliori incrementi si sono registrati nel Regno Unito +42%, in 
Francia +27% e in Germania +20,2%.  
La Russia è la meta extra-UE per eccellenza con un incremento del 49,5%, seguita 
immediatamente dal Canada (+41,5%) e dagli Stati Uniti (+23,3%).  
Si conferma infine l’estrema attenzione delle nostre aziende per il continente asiatico e in 
particolare per il mercato cinese dove le merci in arrivo dalla provincia di Parma sono cresciute 



del 184,5%; la Cina raddoppia nel giro di un anno la propria incidenza sull'export della provincia 
raggiungendo la ragguardevole quota del 4,8% (pari agli Stati Uniti). 
 
 
Il rapporto e le slide della presentazione saranno disponibili da oggi sul sito della Camera di 
Commercio www.pr.camcom.it 
 
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali: 0521 233692 romani@secrp.it  
Ufficio stampa Camera di Commercio: 0521 210249 stampa@pr.camcom.it  
 

 

 

Esportazioni della provincia di Parma per area geografica e per paese al 30.09.2009 e al 30.09.2010. Valori in 
euro  

valori assoluti valori assoluti 
Indice di 

composizione  
Indice di 

composizione 
2009  2010 

var.% 
10/09 

2009  2010 

EUROPA  
2.013.143.52
2  2.410.092.184  19,7 70,2  67,3 

UE 27  1.711.335.21
8  2.064.499.075  20,6 59,7  57,7 

Francia  428.434.162  544.190.162  27,0 14,9  15,2 
Germania  375.626.444  451.415.919  20,2 13,1  12,6 
Spagna  161.235.783  166.954.259  3,5 5,6  4,7 
Regno Unito  166.277.773  236.187.881  42,0 5,8  6,6 
Russia  61.865.244  92.455.133  49,4 2,2  2,6 
AMERICA  264.448.272  376.805.020  42,5 9,2  10,5 
AMERICA SETTENTRIONALE  163.027.911  205.412.282  26,0 5,7  5,7 
Stati Uniti  139.085.770  171.452.658  23,3 4,9  4,8 
Canada  23.942.141  33.885.997  41,5 0,8  0,9 
AMERICA CENTRO MERIDIONALE  101.420.361  171.392.738  69,0 3,5  4,8 
ASIA  364.197.467  511.242.812  40,4 12,7  14,3 
Giappone  57.053.004  69.327.004  21,5 2,0  1,9 
Cina  59.832.633  170.245.829  184,5 2,1  4,8 
India  14.184.640  23.346.284  64,6 0,5  0,7 
AFRICA  189.437.017  231.050.182  22,0 6,6  6,5 
AFRICA SETTENTRIONALE  119.374.796  151.108.603  26,6 4,2  4,2 
OCEANIA E ALTRI TERRITORI  35.835.153  51.255.003  43,0 1,2  1,4 

MONDO  2.867.061.43
1  3.580.445.201  24,9 100,0  100,0 


