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IntroduzIone
 

Il rapporto sull’economia provinciale che ogni anno redigono Unioncamere Emilia Romagna e l’Ufficio 
Studi della Camera di Commercio di Parma è ormai divenuto un punto di riferimento, un appuntamento 
atteso e partecipato dall’intero tessuto economico della nostra provincia. È con estremo piacere e non 
senza la giusta apprensione e senso di responsabilità che mi trovo ad introdurlo anche quest’anno. 

La congiuntura economica in corso sta pian piano mettendo in crisi gli storici punti di riferimento 
dell’economia del paese e della nostra provincia; si presentano ormai quotidianamente occasioni di 
confronto, dibattito e dialogo su tutto il territorio; occasioni nelle quali la domanda è e resta solamente una: 
come uscire da questa crisi?

Non servono queste pagine per scoprire che una ricetta per mettere fine alla crisi non esiste, ma 
sicuramente è su queste pagine e sui numeri che contengono che possiamo rifondare la pianificazione, la 
progettualità e le priorità del Sistema Parma. La nostra provincia è da anni un esempio virtuoso di quanto 
sia produttivo ed efficace unire le forze di tutti gli attori dell’economia locale: le nostre aziende e le nostre 
istituzioni lavorano da anni fianco a fianco per il bene di Parma e della sua economia e, dall’inizio della crisi, 
il nostro sistema ha dimostrato di avere solide fondamenta registrando nel complesso una frenata meno 
drammatica del resto della regione e dell’intero paese. 

Nel 2011 e in questo inizio del 2012 la crisi ha avuto gli effetti peggiori del suo corso, la pressione 
su imprese e consumi sono sempre più forti e il nostro sforzo nel sostenere l’economia provinciale 
deve raggiungere livelli finora mai raggiunti. Penso all’edilizia, al commercio, all’artigianato, i settori più 
dipendenti dal mercato interno e che maggiormente stanno subendo le conseguenze della crisi. Penso allo 
stesso modo ai tanti imprenditori che lottano con le armi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione per 
riposizionarsi sul mercato. 

Occorre lavorare con una visione a lungo termine, con progettualità e sinergie che mirino ad ottimizzare 
l’impegno e lo sforzo di tutti gli attori in campo, occorre abbandonare gli ultimi residui di individualità 
improduttive per fare definitivamente sistema. Compiendo questo sforzo potremo sopperire all’impatto 
della recessione che le previsioni imputano quest’anno all’economia italiana per giungere al 2013 della 
ripresa pronti a coglierne le opportunità. 

Resto convinto che la crisi sia anche fucina di opportunità e cambiamento: la nostra provincia ha tutte le 
carte in regola per coglierle, ma occorre fare il primo passo, prendere le distanze da logiche e meccanismi 
che non rispondono più ai presupposti con cui il nostro modello ha funzionato per anni. 

È dal cambio di mentalità dei più lungimiranti che si innesca il salto culturale che dobbiamo porre alla 
base dell’evoluzione dei nostri sistemi produttivi ed imprenditoriali, certi della qualità dei nostri prodotti e 
delle nostre aziende.

Andrea zanlari
Presidente della Camera di Commercio di Parma

. 
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Riflessioni attorno al “capitalismo costruttivo”
Dal modello del “non più” al modello del “non ancora”

“… aspettiamo che ritorni la luce
di sentire una voce

aspettiamo senza avere paura, domani.”
(Futura, Lucio Dalla)

1.1. Dal modello del “non più” al modello del “non ancora”

Era il 2002 quando nella parte monografica del rapporto sull’economia regionale e, successivamente, in 
quello della Camera di commercio di Parma cominciammo ad interrogarci sullo stato di salute del nostro 
modello di sviluppo. Che fosse cagionevole risultò chiaro sin dall’inizio, i sintomi erano già ben presenti 
anche se meno manifesti rispetto ad oggi. Da allora abbiamo avviato un viaggio all’interno del modello, 
cercando di portare allo scoperto quei sintomi di malessere, con l’obiettivo di coglierne le future evoluzioni 
e - perché no, con l’ambizione - di fornire chiavi interpretative utili a prevenire gli effetti negativi che avreb-
bero arrecato.

Anno dopo anno, monografia dopo monografia, i sintomi individuati inizialmente si sono trasformati in 
malattia, altri - mai incontrati precedentemente - si sono palesati in tutta la loro virulenza. Contestualmente 
la nostra capacità di portare risposte al territorio si è andata affievolendo e con essa la nostra speranza di 
facilitare gli attori locali nell’individuare soluzioni.

Di fronte all’avanzare delle tante malattie e alla nostra impossibilità di contrastarne la diffusione, l’anno 
scorso ci ponemmo l’interrogativo finale: il nostro modello di sviluppo è giunto alla fine?

Crescita dei Paesi del mondo a confronto. Variazione del PIL negli anni 2001-2011 e previsione 2011-2016. La dimen-
sione delle bolle rappresenta l’importanza dei Paesi in termini di PIL

2012 2013
Mondo 3,3 3,9

Stati Uniti 1,8 2,2

Area Euro -0,5 0,8

Germania 0,3 1,5

Francia 0,2 1

Italia -2,2 -0,6

Spagna -1,7 -0,3

Giappone 1,7 1,6

Regno Unito 0,6 2

Cina 8,2 8,8

India 7 7,3
Fonte: nostra elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale (previsioni gennaio 2012)

La risposta a cui giungemmo ascoltando il racconto dei numeri fu chiara, il modello è entrato nella sua 
fase terminale. Crediamo sia opportuno riprendere alcune delle riflessioni che ci hanno condotto a tale con-
clusione, rivisitandole alla luce delle tendenze più recenti. Allora raccontammo di un Paese che da almeno 
quindici anni aveva smesso di crescere e davanti a sé non aveva prospettive se non quella della semplice 
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sopravvivenza. Una paralisi che trova conferma nei dati più recenti del Fondo Monetario Internazionale 
pubblicati a fine 2011: se si considerano tutti i Paesi del mondo negli ultimi dieci anni solo uno di essi, lo 
Zimbabwe, ha registrato un tasso di crescita del prodotto interno lordo inferiore a quello italiano. Se si get-
ta lo sguardo al futuro, le stime per il prossimo quinquennio delineano uno scenario nel quale la crescita 
dell’economia italiana sarà inferiore a quella di tutti gli altri Paesi del mondo. Tutti.

I numeri del Fondo Monetario Internazionale raccontano anche di un’Italia che nella seconda metà del 
2011 è entrata nuovamente in una fase recessiva e che non ne uscirà prima del 2014. Le previsioni formu-
late da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia sono meno negative nelle stime ma non mutano nella 
sostanza: ci attende un 2012 difficile e anche il prossimo anno non promette nulla di buono. 

Lo scenario presenta le stesse caratteristiche se lo caliamo nel contesto locale: per Parma il 2011 è 
stato un anno di crescita modesta (+0,5 per cento). Il 2012 porterà recessione su livelli analoghi a quelli 
nazionali, nel 2013 il valore aggiunto dovrebbe mostrare una flebile crescita, ma più che una ripresa sarà 
un piccolo sussulto in risposta allo shock negativo dell’anno precedente.

Variazione del valore aggiunto e delle unità di lavoro. Anni 2011-2013, Parma, Emilia-Romagna e Italia.
Variazione del valore aggiunto Variazione delle unità di lavoro

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia (previsioni febbraio 2012)

Il valore aggiunto di Parma dal 1995 al 2013. Valori costanti.

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia (previsioni febbraio 2012)

L’analisi clinica porta con sé una dolorosa diagnosi: il modello non dà segni di guarigione, anzi il suo 
stato di salute sembra peggiorare. L’elettrocardiogramma di Parma – ma otterremmo lo stesso risultato se 
guardassimo quello regionale o nazionale – è praticamente piatto da oltre un decennio, il valore della ric-
chezza creata nel 2012 sarà di entità analoga a quanto realizzato nel 1999. Anche per i prossimi anni non 
è ipotizzabile uno scostamento significativo da questo andamento.
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Riprendiamo l’analogia proposta l’anno scorso. Se osservassimo l’evoluzione del nostro modello eco-
nomico con i filtri con i quali si fotografa un ciclo biologico o il ciclo di vita di un prodotto (come il telefono 
cellulare) le ragioni della nostra paralisi risulterebbero più chiare. Come è noto il ciclo di vita di un prodotto 
prevede tre fasi principali che vanno dalla nascita alla maturità passando per la crescita. In questo periodo 
le vendite – l’indicatore dello stato di salute del prodotto – delineano un andamento graficamente rappre-
sentabile attraverso una curva a forma di S: una crescita lenta nello stadio iniziale, un incremento sempre 
più accelerato nel periodo di affermazione del prodotto, un rallentamento se non una flessione in quello di 
maturità.

Se guardiamo a molte delle variabili economiche - sia quelle riferite alle imprese che quelle legate al 
territorio nel suo complesso - ci accorgiamo che riproducono esattamente la curva a forma di S ed oggi 
sembrano trovarsi nella parte terminale del grafico, quella della fase di maturità. Quando un prodotto entra 
nella sua fase di maturità o di declino non è più possibile rilanciarlo attraverso piccoli aggiustamenti, oc-
corre ripensarlo radicalmente, creare un nuovo prodotto che segni una reale discontinuità con il passato; il 
passaggio dal cellulare allo smart phone ne è un esempio. Se l’analogia con il ciclo di vita di un prodotto è 
corretta per riprendere un percorso di crescita occorre inventarsi un iPhone, un nuovo modello che segni 
una reale discontinuità.

La curva ad S. 
Telefonia cellulare Prodotto interno lordo per abitante.

Fonte: nostra elaborazione su dati HSDent, Forrester, Census Bureau

Queste alcune delle considerazioni che ci hanno portato a parlare della fine di un modello, di un sistema 
malato giunto al suo stato terminale. Una malattia certificata dall’andamento piatto dell’”elettrocardiogramma 
economia”. 

Per nostra fortuna trovarsi nella fase terminale di un modello non equivale ad una sconfitta definitiva. Nei 
suoi quaderni dal carcere Antonio Gramsci parla della crisi come una fase di interregno, nel quale i vecchi 
modi di gestire i problemi dell’umanità non funzionano più, ma non sono ancora stati create nuove modalità 
in grado di rispondere efficacemente al nuovo contesto. Parafrasando il sociologo Aldo Bonomi stiamo 
vivendo una transizione da un modello del “non più” ad un modello del “non ancora”.

Cosa non funziona più nel nostro modello comincia ad esserci chiaro. Lo stesso termine modello appa-
re sempre più inappropriato, perché parlare di modello evoca l’immagine di un qualcosa di meccanico, di 
un sistema che, nel rispetto di regole prefissate, si muove attraverso automatismi. Funzionava in passato 
quando i cambiamenti avvenivano gradualmente, quando era sufficiente rivedere qualche regola ogni tan-
to – i piccoli aggiustamenti – per ripristinare l’equilibrio. In un sistema in perenne riconfigurazione come 
è diventato il nostro anche le regole dovrebbero essere in perenne riconfigurazione, altrimenti il rischio è 
quello di dare vita ad effetti distorsivi.

L’esempio più evidente riguarda il funzionamento del mercato e le degenerazioni che ha prodotto. Negli 
ultimi due decenni la crescita economica ha avuto come unico obiettivo un aumento indiscriminato delle 
opportunità individuali, nell’ipotesi che tale aumento costituisse un bene in sé, da perseguire comunque, 
l’economia ha perso di vista qualunque dimensione sociale e di “senso”, cioè qualunque valutazione - di 
ordine sociale, politico o morale - che non fosse tecnica, che non fosse dettata dagli automatismi. 

Non sono mancati (e non mancano) i tentativi di chiamarsi fuori da questo schema, nella speranza di 
frenare la spinta egoistica volta al solo arricchimento e ricondurla entro i confini della fisiologia produttiva. 
Da qui i codici etici, i bilanci sociali, i comportamenti “socialmente responsabili” da condividere all’interno e 
comunicare all’esterno. Ma – come ricorda l’economista Rullani - è sufficiente un rialzo della borsa perché 
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l’istinto speculativo del “denaro che produce denaro” riprenda il sopravvento spazzando via regole, valori e 
codici etici. Enron negli Stati Uniti, Parmalat in Italia; l’elenco potrebbe essere tristemente lungo.

Certo, definirsi “vittime” del modello sarebbe ipocrita, esso è un corpo senz’anima, un automatismo che 
è del tutto indifferente e non responsabile rispetto ai risultati del suo operare. La crisi che stiamo vivendo 
ha radici ben più profonde, che vanno oltre la meccanica degli automatismi. La crisi attuale ha natura entro-
pica, fotografa la parte terminale della curva ad S di un sistema che sta collassando per implosione. Prima 
ancora che economica è una crisi di senso, inteso come smarrimento della direzione, ma anche come 
perdita di significato dell’essere, dell’agire. 

Le malattie del nostro modello non le scopriamo solo oggi. Pier Paolo Pasolini già nel 1973, in piena crisi 
petrolifera, denunciava il disequilibrio tra sviluppo e progresso, lo scollamento tra interesse individuale e 
quello collettivo. Nei suoi “scritti corsari” Pasolini avvertiva che senza una metamorfosi antropologica non 
poteva esserci salvezza per la collettività, ma solo quella individuale. E, in questo caso, il sopravvissuto 
sarebbe stato un naufrago immerso in un mare di petrolio.

Non è avvenuta nessuna metamorfosi antropologica, tuttavia il modello per almeno altri due decenni 
dopo l’ammonimento di Pasolini, ha continuato a produrre ricchezza, la malattia – pur presente – non si è 
manifestata in tutta la sua tossicità. 

Questo perché negli anni settanta e ottanta gli obiettivi delle imprese – massima profittabilità e massimiz-
zazione dell’efficienza delle risorse a disposizione – non confliggevano con le ambizioni delle persone – sia 
nel loro ruolo di lavoratori, sia nella loro veste di cittadini. È bene essere chiari, la spinta individualistica e 
volta all’arricchimento è sempre esistita, solo che in passato era accettata ed incentivata perché assicurava 
ricchezza e benessere diffuso su tutto il territorio. Oggi non è più così e avvertimenti quali quello di Pasolini, 
se prima erano destinati a cadere nel vuoto, oggi diventano un passaggio ineludibile.

Davanti al capezzale del nostro modello non sembrano esserci scorciatoie o strade alternative. O si 
prosegue lungo la nostra curva ad S – un percorso che marginalizzerà sempre più persone ed imprese – 
oppure si ritrova il senso. O si prosegue nell’accanimento terapeutico cercando di riportare linfa vitale a ciò 
che non può avere che qualche sussulto, o si inizia seriamente a pensare ad un nuovo modello di sviluppo.

Ripartiamo da qui, guardando al futuro con la consapevolezza del “non più”, ma anche con un atteggia-
mento propositivo volto a costruire un “non ancora” che tenga insieme le nostre legittime ambizioni perso-
nali e la visione complessiva di una società più equa. 

Il “non ancora” può assumere forma e sostanza solamente se vi è larga condivisione sul fatto che il mo-
dello attuale non ha futuro. Allora, prima di proseguire, poniamoci nuovamente la domanda: siamo proprio 
certi che serva un nuovo modello?

1.2. “Numeri corsari”. Davvero serve un nuovo modello?

Negli ultimi mesi sono stati diffusi alcuni dati che evidenziano aspetti peculiari del nostro Paese. L’Istat 
ha ricordato che l’evasione fiscale incide ogni anno per una quota prossima al 18 per cento  del PIL – fino 
a 275 miliardi di euro in valore assoluto – percentuale che colloca l’Italia al secondo posto nella graduatoria 
internazionale guidata dalla Grecia. 

La Corte dei conti ha stimato in 60 miliardi l’anno il “valore” della corruzione in Italia. Secondo il rapporto 
di Trasparency International del 2011 la corruzione ha ripreso ritmi di crescita che allontanano lil nostro 
Paese (69esimo) dalle prime 25 posizioni in cui sono compresi tutti i Paesi dell’Europa che conta.



10a. Giornata dell’economia – 3 maggio 2012

13

Incidenza del’economia sommersa in Francia, Germania, Italia e Unione europea. 

Fonte: nostra elaborazione su dati Atkearney - Visa

Uno studio del 2009 curato da Atkearney e Visa sull’economia sommersa ha stimato in 24,4 per cento il 
peso del sommerso in Italia, circa 10 punti percentuali in più rispetto a Francia e Germania, 8 punti percen-
tuali sopra la media dell’Unione europea.

Se la quota del sommerso dell’Italia scendesse a livello della media europea – quindi senza immaginare 
scenari utopistici privi di illegalità – significherebbe far emergere ogni anno (e, quindi, rendere tassabili) 
123 miliardi in più. Per avere un ordine di grandezza ricordiamo che la manovra Monti per il triennio 2012-
2014 vale circa 40 miliardi, un terzo di quanto recupereremmo in un solo anno con comportamenti dettati 
da maggior senso civico.

Possiamo anche ribaltare l’analisi: se la Germania avesse la percentuale italiana di economia sommersa 
– rispetto a quella che attualmente ha, 15,4 per cento - ogni anno potrebbe contare su 231 miliardi in meno, 
alla Francia verrebbero a mancare annualmente 222 miliardi di euro. 

I danni arrecati dal sommerso e dalla corruzione sono devastanti, alcuni difficilmente misurabili come quelli 
che attengono al civismo, all’etica, alla fiducia; altri ancora sono più facilmente percepibili e quantificabili e 
sono strettamente correlati alla bassa crescita del Pil, all’alto debito pubblico e ai bassi investimenti dall’e-
stero. Sempre la Corte dei conti associa all’evasione fiscale l’elevato e sempre più sperequato prelievo 
fiscale, oltre il 43 per cento, valore che colloca l’Italia al quarto posto nella graduatoria dei ventisette paesi 
dell’Unione europea, prima per prelievo gravante sui redditi da lavoro e sui redditi d’impresa. 

Costo della vita, salari e potere di acquisto in Francia, Germania, Italia e Unione europea. 
Costo della vita Salari e stipendi Potere di acquisto

Fonte: nostra elaborazione su fonti varie

Eurostat ha diffuso recentemente i dati sulle retribuzioni, i nostri stipendi sono agli ultimi posti nell’area 
euro, più bassi anche di quelli spagnoli e greci. Incrociando varie fonti emerge - con buona approssimazio-
ne – che, fatto cento il valore dell’Italia, la Francia ha un costo della vita superiore di circa il 9 per cento a 
quello italiano, a fronte di salari e stipendi che sono superiori per quasi il 30 per cento. Questo determina 
che il potere di acquisto di un francese sia del 18 per cento superiore a quello di un italiano, quello di un 
tedesco superiore al nostro per addirittura il 65 per cento.

Tra le tante statistiche che il World Economic Forum rileva nel suo annuale rapporto sulla competitività 
vi è anche quella sui principali ostacoli incontrati dalle imprese nello svolgimento della propria attività. Per 
Francia e Germania il fattore più problematico è legato alle normative sul mercato del lavoro, segnalato 
da oltre il 20 per cento delle imprese; in Italia l’elenco delle criticità è guidato dalla burocrazia, indicato da 
un quinto delle imprese. Cattiva politica e corruzione, fattori marginali in Germania e Francia, diventano 
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ostacoli rilevanti in Italia, la mancanza di infrastrutture adeguate – naturale conseguenza delle inefficienze 
della macchina amministrativa – rappresenta un freno alla crescita indicato dal 10 per cento in Italia, da 
solo il 2 per cento in Francia.

I principali ostacoli alla crescita delle imprese. Totale delle risposte uguale a 100.
Germania Francia Italia

Fonte: nostra elaborazione su dati WEF (World Economic Forum).

Sono sufficienti questi numeri per porre nuovamente la domanda: serve veramente un nuovo modello? 
Se il senso civico dei cittadini e delle imprese italiane fosse analogo a quello degli altri Paesi dell’Unione 
europea, se il senso dello Stato e della legalità dell’Amministrazione pubblica e della politica fosse para-
gonabile a quella francese o tedesca (solo per citare le due economie europee più importanti) avremmo 
bisogno di ripensare il nostro modello? Se la quota dell’economia sommersa dell’Italia fosse allineata a 
quella europea, quanto saremmo distanti in termini di competitività da Francia e Germania?

Difficile dare una risposta attraverso i numeri, si potrebbero costruire scenari ipotetici ed esercitarsi nel 
calcolare nuove aliquote fiscali più basse e più eque, si potrebbe discutere su quanto destinare ad  investi-
menti in infrastrutture – di fattiva utilità e realizzate in un arco temporale adeguato – e quanto al welfare. Si 
potrebbe spostare il dibattito sulle reali criticità sociali ed economiche del Paese senza disperdere tempo e 
risorse nel discutere di burocrazia e corruzione.

Sicuramente avremmo un’Italia migliore. Da troppo tempo ci siamo abituati a considerare l’economia 
sommersa come un fattore dato, una variabile esogena al nostro sistema sulla quale poco o nulla si è po-
tuto, o voluto, fare. Solo recentemente nell’agenda politica il sommerso è assurto a variabile endogena al 
sistema, un fattore sul quale si può e si deve concretamente agire. 

Può sembrare pletorico ricordarlo, senza senso civico e senza legalità qualsiasi modello di sviluppo è 
destinato nel lungo periodo a fallire.

Tuttavia, a nostro avviso, anche un’Italia più etica e più civile non ci esenterebbe dall’interrogarci sul 
nostro futuro. Probabilmente, se negli ultimi decenni la legalità in Italia fosse stata analoga a quella media 
europea, nella curva ad S vista precedentemente non saremmo in fase calante, forse ci troveremmo in uno 
stato di maturità, analogo a quello che stanno attraversando Francia, Germania, Stati Uniti e larga parte 
delle economie avanzate. 
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In questi paesi il dibattito sociale ed economico su un differente modo di vedere lo sviluppo è presente da 
tempo e ogni giorno si arricchisce di nuovi contributi. Il focus della discussione si è già spostato dall’analisi 
dei fattori che hanno portato al “non più” alle proposte per la costruzione del “non ancora”. In particolare, 
negli Stati Uniti negli ultimi mesi sono cresciuti a ritmo esponenziale manifesti e decaloghi sul nuovo capi-
talismo, sul management 2.0, sulla sostenibilità 3.0,…

Se per loro interrogarsi su un modello differente è diventato cruciale per dare nuovo impulso allo svilup-
po, per noi – posizionati sulla parte discendente della curva ad S e in lotta contro il tempo per arrestare la 
caduta - è questione di sopravvivenza.

1.3. Cosa dobbiamo fare? Chi farà qualcosa?

Concordare sull’imprescindibilità di un nuovo modello è condizione necessaria ma non sufficiente per 
realizzarlo. In una recente intervista il sociologo polacco Zygmunt Bauman ha sottolineato come la globa-
lizzazione abbia sancito il divorzio tra potere e politica. Il potere è la capacità di fare le cose, la politica è la 
facoltà di decidere quali cose vanno fatte. Per molto tempo si è dato per scontato che ci fosse un legame 
indissolubile tra il potere e la politica, si viveva nello stesso posto, nello stesso nucleo familiare, e lo Stato 
era lo Stato-nazione. 

Lo Stato-nazione aveva il potere di fare le cose. A causa della globalizzazione la situazione è cambiata: 
il potere è evaporato nell’iper-spazio, nello spazio globale, nello “spazio dei flussi”. La politica è rimasta 
immobile, locale, ferma allo Stato-nazione, incapace di gestire le dinamiche globali. Oggi il governo locale 
è chiamato a trovare soluzioni a problemi di cui non è la causa, che arrivano dallo spazio globale. 

Se in passato il grande interrogativo era: cosa dobbiamo fare?, oggi, nella contrapposizione tra luoghi e 
flussi, se ne aggiunge un altro: chi farà qualcosa? 

È evidente che la soluzione più semplice dal punto di vista logico consisterebbe nel riconciliare luoghi 
e flussi, che significa governo locale per un’economia locale, oppure governo mondiale per un’economia 
mondiale. La prima scelta porterebbe a chiudere le porte in faccia alla globalizzazione, un’economia autar-
chica o con alti livelli di protezionismo, un’immagine che evoca altre fasi storiche o Stati dittatoriali. Questa 
opzione, con alcune varianti e distinguo, è ben presente nel dibattito economico attuale, modelli basati sulla 
decrescita e sul rinserramento trovano qui terreno fertile.

La seconda scelta richiederebbe la nascita di un governo mondiale dell’economia; è sufficiente vedere 
quanto sia difficile arrivare a scelte condivise a livello di Unione europea - dove le differenze tra i Paesi sono 
considerevolmente minori rispetto al contesto globale - per capire quanto si sia lontani da questa seconda 
opzione. E non necessariamente un governo mondiale dell’economia che controlla i “flussi” porterebbe dei 
benefici nei “luoghi”.

Se flussi e luoghi non possono essere ricondotti alla stessa unità territoriale – e nemmeno è auspicabile 
che ciò avvenga - si ripropongono le domande iniziali. 

Chi farà qualcosa? La risposta auspicabile non può che essere tutti, ciascuno per la parte di sua com-
petenza.

Cosa dobbiamo fare? Per rispondere a questa seconda domanda circoscriviamo il campo d’osservazio-
ne a ciò che ci compete, cosa può fare Parma. 

Nel percorso di analisi del territorio fatto in questo decennio abbiamo individuato due parole, comunità 
e resilienza, per sintetizzare le caratteristiche che Parma dovrebbe avere per collocarsi con successo al 
centro dei flussi, per accompagnare l’apertura economica, sociale e culturale del territorio verso l’esterno, 
cercando di governare le ricadute locali che possono minacciare la tenuta sociale. 

Seguendo la moda statunitense possiamo declinare sotto forma di manifesto le conclusioni alle quali 
siamo giunti nell’ultimo decennio. 

Parma 2.0, una comunità resiliente:
•	 che pone al centro le persone e la loro capacità, in relazione con altri, di produrre il nuovo; 
•	 che 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 
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funzione e ad una responsabilità; 
•	 che non è esclusiva ed escludente, ma è riconosciuta e legittimata dai soggetti esterni con i quali 

si confronta. Un riconoscimento che non deriva da quanto è in grado di creare ricchezza - come 
avviene attualmente - ma dalla sua capacità di rispondere nell’interesse di una comunità più 
ampia che è, a sua volta, alla ricerca di senso.

Come spesso capita con i manifesti la difficoltà sta nel tradurre le enunciazioni in azioni concrete. Nei 
prossimi paragrafi vorremmo riprendere alcune delle idee presenti nel dibattito internazionale attorno ad 
un nuovo modo di fare impresa e buona amministrazione del territorio. Il tentativo è quello di comprendere 
quali azioni dovrebbe intraprendere Parma se si volesse dare seguito concreto alle suggestioni e idee evo-
cate dal dibattito attorno ad un nuovo modello di sviluppo.

Senza l’ambizione di proporre nuovi modelli - “Un singolo che faccia qualcosa proponendosi il migliora-
mento del mondo è un cretino”, scriveva Pier Paolo Pasolini – ma con l’obiettivo di accrescere la consape-
volezza del “non più” e condividere idee per la costruzione collettiva del “non ancora”. 

Perché – come cantava Giorgio Gaber - “un uomo solo che grida il suo no è un pazzo. Milioni di uomini 
che gridano lo stesso no avrebbero la possibilità di cambiare veramente il mondo”.

1.4. Competenze distintive

Cosa rende competitiva una persona, un’impresa, un territorio? L’essere originale, avere delle carat-
teristiche distintive che lo differenziano dalla media, che lo rendono difficilmente sostituibile. Vale per un 
lavoratore, il suo potere contrattuale è tanto più forte quanto più riesce a rendersi insostituibile. Vale per 
l’impresa, i risultati economici sono strettamente correlati alla capacità di riuscire a produrre beni o a ero-
gare servizi a condizioni più vantaggiose oppure con caratteristiche migliori e difficilmente replicabili dalle 
imprese concorrenti. Vale anche per il territorio, si preferisce un territorio ad un altro perché offre una com-
binazione di condizioni economiche e sociali giudicate più adatte alle proprie necessità.

Molto del racconto di questi anni - un viaggio tra i numeri, come spesso lo abbiamo definito – è stato 
dedicato ad interrogarci sulle ragioni della perdita di competitività del sistema Parma. Analisi, a volte anche 
complesse, che ci hanno condotto a conclusioni altrettanto complesse supportate da statistiche, tabelle e 
grafici. Sono tanti i numeri che abbiamo incontrato ed ascoltato in questo viaggio, tuttavia la loro narrazione 
può essere riassunta in pochi, semplici, punti (e nemmeno tanto originali): le imprese sono meno competi-
tive perché operano su segmenti produttivi più esposti alla concorrenza delle economie con minori costi di 
produzione; la forza lavoro è meno competitiva perché facilmente sostituibile da lavoratori con competenze 
analoghe e costo del lavoro inferiore; il territorio è meno competitivo a causa del progressivo allentamento 
del legame che unisce crescita economica e coesione sociale, vero valore aggiunto della provincia.

Una sintesi cruda, per alcuni aspetti sicuramente approssimativa, al tempo stesso un’immagine chiara 
che fotografa efficacemente la realtà dei fatti.

La regola che abbiamo appreso in questi anni di globalizzazione è che chi – persona, impresa o territorio 
- offre beni o servizi che vengono già proposti da altri, se non riesce ad apportare conoscenze o competen-
ze distintive, è a forte rischio di esclusione. 

Nel lungo termine la competitività – e, prima ancora, la sopravvivenza - di un’impresa è frutto dell’abilità 
di sviluppare a costi minori e più velocemente dei propri concorrenti delle competenze distintive. Partendo 
da questa affermazione due economisti esperti in strategie aziendali, Prahalad e Hamel, hanno sviluppato 
un modello (“core competences”) volto a dimostrare la centralità delle competenze distintive come fattore 
strategico di crescita. 

Le competenze distintive possono essere definite come una combinazione di conoscenze, attitudini, 
abilità configurabili come “qualità speciali” che attengono alla singola impresa, un saper fare trasferito sui 
beni prodotti o sui servizi erogati. 

Attraverso lo studio di numerosi casi, i due ricercatori hanno evidenziato che nel breve periodo la com-
petitività di un’impresa è correlata al rapporto prezzo/qualità dei suoi prodotti, mentre nel lungo periodo 
le differenze basate su queste due variabili tendono ad annullarsi. Prezzo e qualità rimangono requisiti 
importanti nella scelta dei consumatori/utenti, ma non fonte di vantaggio competitivo o di differenziazione 
per l’azienda. Da qui la necessità di trovare forme diverse per distinguersi dalla concorrenza, l’importanza 
di sviluppare competenze originali proprie dell’impresa.
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Una competenza distintiva, secondo Prahalad e Hamel, per essere tale deve rispondere a tre requisiti 
fondamentali:

1. consentire l’accesso ad un’ampia varietà di mercati; 
2. contribuire in misura significativa alla differenziazione del prodotto; 
3. essere difficilmente imitabile dalla concorrenza

Quali sono le competenze distintive che possono dare un vantaggio competitivo alle imprese di Parma? 
Escludiamo il minor costo – che, in molti casi, rappresentava un fattore di successo prima della globalizza-
zione - così come il vantaggio competitivo delle aziende del territorio non risiede nel fatto di possedere tec-
niche e conoscenze più avanzate degli altri. Sono tanti i numeri che ci dicono che non siamo più innovativi 
degli altri, né possiamo proporci di fare della ricerca e dell’innovazione il nostro punto di forza nei prossimi 
anni, sarebbe un obiettivo poco credibile alla luce della nostra struttura produttiva e di quanto investiamo 
sulla formazione del capitale umano. 

Ciò che abbiamo – e che possiamo sviluppare ulteriormente - sono tecniche e conoscenze originali diffi-
cilmente imitabili e trasferibili fuori dal territorio. Affinché questo capitale distintivo di tecniche e conoscenze 
possa essere un fattore di vantaggio è necessario che non sia incorporato in macchinari che possono es-
sere venduti/localizzati in ogni parte del mondo, ma che sia legato alle capacità specifiche di certe persone, 
di certi sistemi produttivi, di certi contesti sociali. 

Inseguire i concorrenti lungo la strada del minor costo oppure rincorrerli sulla via dell’innovazione e della 
produttività sarebbe una corsa che ci vedrebbe sicuramente sconfitti (ad eccezione delle poche imprese 
che riescono ad essere competitive anche su questi aspetti). 

D’altro canto, l’innovazione e, più in generale, le idee e tecnologie che portano a sviluppare novità sono 
fattori fondamentali – probabilmente i più rilevanti - per la crescita delle imprese e delle persone del territo-
rio. Non avendo le capacità di svilupparle in proprio, ciò che realisticamente possiamo fare è accedere alle 
conoscenze generate da altri e valorizzarle attraverso le risorse distintive, nostre e del territorio.

Rullani e Viviani hanno stilato un elenco di aree dove le imprese italiane possono disporre di competenze 
originali e distintive in grado di portare vantaggi:

•	 l’esplorazione di nuovi usi delle tecnologie disponibili (che apre nicchie di mercato e dà spazio 
all’inventiva imprenditoriale);

•	 la qualità del prodotto-servizio (la filiera della moda, del gusto, del lusso); 
•	 la flessibilità (la capacità di offrire prodotti e servizi sempre più personalizzati, l’informalità delle 

relazioni, la velocità di adattamento e di risposta); 
•	 l’attenzione al cliente (capacità di ascoltare e andare incontro alle richieste del cliente); 
•	 la personalizzazione del mestiere imprenditoriale (il capitalismo personale, la sovrapposizione tra 

vita personale e vita aziendale, la passione per il prodotto e la professione, l’artigianato di qualità);
•	 l’interpretazione estetica e simbolica dei bisogni che diventano desideri (arte, cultura, turismo, 

wellness, stili di vita);
•	 l’assunzione personale del rischio (la capacità di gestire situazioni complesse e poco prevedibili, 

la propensione al “mettersi in proprio”, l’elevata mobilità da un’azienda all’altra);
•	 la capacità di costruire filiere con una pluralità di operatori e di gestire processi complessi di 

condivisione delle conoscenze, a metà tra il gratuito (copia, imitazione) e il contrattuale (accordi, 
brevetti). 

Possiamo sintetizzare queste competenze in flessibilità (organizzativa e nel sistema relazionale), este-
tica, creatività. Sono caratteristiche che rispondono ai tre requisiti individuati da Prahalad e Hamel: sono 
trasversali e consentono l’accesso a più mercati, contribuiscono in maniera sostanziale a differenziare il 
prodotto, sono difficilmente imitabili dalla concorrenza.

Certo, puntare su queste competenze distintive può essere un fattore di chiaro vantaggio nei settori dove 
il differenziale di prezzo rispetto alla concorrenza non è discriminante, quindi per molte attività legate al 
terziario e per i comparti industriali dove la conoscenza non risiede nelle macchine ma nella “testa” delle 
persone, nell’esperienza aziendale, nei legami e nel significato associato al contesto ambientale in cui si 
svolge la produzione. Tuttavia, la distinzione settoriale, così come quella dimensionale, pur rappresentando 
una variabile importante non è un fattore decisivo, si può essere competitivi anche se si è piccoli e in settori 
considerati “maturi”.
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Può essere interessante riprendere ed 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 2007 al 2010. Si tratta di un sottoinsieme di 4.590 imprese che potrem-
mo 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 2007-2010 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.

La classe più numerosa è quella delle imprese attendiste, oltre la metà del totale, quelle vulnerabili inci-
dono per il 20 per cento, la stessa percentuale delle imprese resilienti, mentre il gruppo meno consistente 
è costituito dalla società interventiste, poco meno del 4 per cento delle aziende esaminate.

Imprese vulnerabili, attendiste, interventiste e resilienti a confronto.
Numerosità dei gruppi e variazione 2007-2010 degli addetti e dei ricavi.

Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Smail.

A conferma di quanto affermato prima i quattro gruppi così individuati si distribuiscono con percentuali 
simili all’interno dei settori di attività e delle classi dimensionali: si può essere piccoli e maturi, ma resilienti; 
grandi e high tech, ma vulnerabili.

Cosa distingue le resilienti dalle altre, qual è la loro competenza distintiva? Una risposta viene guardan-
do ai dati sull’innovazione. 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 tipologia 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 attendiste. 

Le resilienti investono per migliorare l’organizzazione, la qualità, la flessibilità, l’attenzione al cliente. 
Altro tratto distintivo sono gli investimenti rivolti ai dipendenti, non solo per quanto riguarda la formazione, 
l’attenzione delle imprese si concentra anche sul loro benessere e sul miglioramento del clima aziendale. 

Le nostre indagini sull’innovazione non ci consentono di spingerci oltre con il conforto dei numeri, però 
alla luce delle riflessioni fatte sulle competenze distintive potremmo affermare che le vulnerabili e le atten-
diste seguono la vecchia strada del minor costo e della produttività, le resilienti quella nuova della valoriz-
zazione delle competenze distintive. 

Non sembra nemmeno azzardato ipotizzare che molte delle imprese resilienti abbiano saputo gestire 
correttamente le tre fasi che Rullani definisce i momenti chiave dell’uso della conoscenza: 
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•	 l’accesso alle conoscenze altrui, in modo da sfruttare al massimo la propagazione delle cono-
scenze utili dalla frontiera scientifico-tecnologia al variegato mondo degli usi; 

•	 la creatività nell’impiego delle conoscenze importate per rispondere in modo originale ed esclu-
sivo a usi nuovi o a problemi non risolti; 

•	 la moltiplicazione del valore ottenuto dalle (poche) buone idee che si riesce a proporre al mer-
cato con successo, riuscendo ad ampliare il loro bacino di impiego e ad accelerare i tempi di 
diffusione, in modo da trasformare una soluzione innovativa in prodotti/servizi capaci di generare 
ricavi e profitti 

Accedere all’innovazione e alla conoscenza sviluppata da altri, fonderla con le nostre competenze di-
stintive per dare vita a qualcosa di nuovo e differente, moltiplicare il valore dell’idea ampliandone il bacino 
d’impiego. Se dovessimo indicare una strada da intraprendere per riavviare un percorso di crescita, le 
tappe che dovremmo toccare sarebbero sicuramente queste, accesso alla conoscenza, creatività e molti-
plicazione.

Definito l’itinerario di marcia dobbiamo domandarci con quale mezzo vogliamo percorrerlo, in macchina 
o in treno? Fuor di metafora, è la singola impresa l’unità economica più adatta per intraprendere questo 
viaggio, oppure è meglio pensare in una logica di rete? E, nel secondo caso, quale tipo di rete? 

1.5. Reti 2.0.

Pensiamo a come si stanno strutturando in questi anni le medie e grandi imprese: abbandonata la logica 
dell’integrazione verticale, la strategia prevalente prevede, da un lato, il presidio del “core business” e la 
destinazione delle risorse interne al potenziamento delle competenze distintive; dall’altro lato, si cerca di 
realizzare una rete di collaborazioni con imprese complementari alle quali delegare le restanti attività, sia 
quelle connesse alla produzione che quelle terziarie. Il rapporto Unioncamere-Mediobanca ha evidenziato 
come circa l’80 per cento del fatturato delle medie imprese derivi da lavorazioni/servizi affidati all’esterno. 

Si va sempre di più verso strutture leggere e flessibili, dove la grande impresa presidia solo le funzioni 
ritenute più strategiche della filiera. Nel tentativo di ridurre i costi e realizzare economie di scala alcune 
attività sono gestite in collaborazione con le imprese concorrenti attraverso alleanze specifiche. Si pensi ad 
esempio al settore automobilistico dove molte parti dei veicoli (motore, carrozzeria, …) vengono realizzate 
congiuntamente da imprese tra loro in concorrenza.

Semplificando, ma non troppo, la strategia delle imprese più grandi è quella di difendere ciò che le dif-
ferenzia dalle altre – l’immaterialità delle competenze distintive – e dare in outsourcing o gestire attraverso 
alleanze tutta la catena materiale della filiera.

L’organizzazione che si sono date le imprese più grandi condiziona a cascata l’architettura strutturale 
che connette le aziende più piccole. 

Pensiamo a come si sono strutturate in questi anni le reti d’impresa: la maggioranza di esse prevede 
una struttura gerarchica, al vertice un’impresa di media o grande dimensione committente e una pluralità 
di piccole aziende subfornitrici. Un modello organizzativo che ha funzionato benissimo fino ai primi anni 
novanta, è entrato in crisi con la globalizzazione che ha portato allo scoperto la sostituibilità di molti nodi 
della rete con altri in grado di offrire gli stessi risultati a costi minori. 

In realtà non è il modello di rete in sé ad essere entrato in crisi; esso produce ancora eccellenti risultati 
per le imprese al vertice della rete e quelle dotate di competenze che le rendono insostituibili. Ad essere 
entrate in crisi sono quelle imprese subfornitrici che – incapaci di essere concorrenziali sui costi e/o su altri 
aspetti ritenuti strategici dalla società committente - progressivamente si sono viste prima emarginare e poi 
sostituire definitivamente. 

La rete gerarchica rappresenta un chiaro esempio di come il passaggio dall’economia dei luoghi a quella 
dei flussi abbia cambiato le regole della competizione anche a Parma, spesso con esiti negativi per le im-
prese locali meno attrezzate per affrontare il nuovo scenario.

Dunque, se per alcune società essere all’interno di una rete gerarchica con ramificazioni globali rappre-
senta la soluzione migliore, per la maggioranza delle imprese del territorio non è così, o perché non vi hanno 
accesso, o perché per farne parte sono costrette ad accettare condizioni che azzerano qualsiasi profitto.
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Un’altra tipologia di rete, molto meno diffusa, è quella paritaria o ad integrazione orizzontale, costituita da 
aziende di dimensioni analoghe, in molti casi con la partecipazione – più o meno attiva – delle istituzioni. Vi 
sono alcune esperienze anche sul nostro territorio costruite attorno a temi ben definiti e di interesse di più 
aziende – per esempio progetti di innovazione che nascono da richieste specifiche (non generiche) delle 
imprese – dove l’interazione tra imprese, università e istituzioni ha portato a risultati apprezzabili.

La rete che prevede l’integrazione orizzontale può rappresentare il modello che meglio si adatta alla 
realtà di Parma per accompagnare le imprese nei flussi. 

Perché funzioni crediamo sia necessario definire alcuni principi fondamentali. Il primo riguarda la filosofia 
con la quale si costruisce una rete 2.0 (definiamola così per distinguerla dalla rete tradizionale di struttura 
gerarchica): essa non deve essere semplicemente la somma di piccole imprese locali che come totale dà 
una grande impresa. Anche se ben costruita una rete di questo tipo porterebbe ad inseguire il vantaggio 
competitivo sul terreno dei costi minori e della produttività; ciò equivarrebbe ad adottare le stesse strategie 
delle grandi imprese, decentrando larga parte della produzioni in Paesi a minor costo, vale a dire escluden-
do dalla rete i nodi più deboli. 

Ciò non significa che la rete 2.0 non debba aprirsi all’esterno anche per decentrare parte della filiera 
produttiva, in alcuni casi è un passaggio ineludibile. La finalità principale della rete deve essere quella di 
consentire alle imprese che ne fanno parte di accedere al circuito della conoscenza, sapere cosa di nuovo 
è stato realizzato nel mondo ed essere in grado di trasformare le innovazioni sviluppate da altri – all’interno 
o all’esterno della rete – in idee originali e innovazioni, moltiplicabili su larga scala e trasformabili in valore. 
Una struttura di questo tipo deve vedere la partecipazione – oltre che delle imprese - delle persone e delle 
Istituzioni, a partire dal sistema universitario.

Condividere la finalità è condizione necessaria ma non sufficiente. Perché la rete funzioni occorre che 
siano definiti e condivisi anche dei principi di comportamento. Anche in questo caso può essere utile fare 
un raffronto con le grandi imprese. Se negli ultimi decenni le aziende hanno radicalmente cambiato le pro-
prie strategie, il modello gestionale interno è rimasto ancorato a quello di inizio novecento. Una struttura 
piramidale che scende dall’alto verso il basso, che ha nelle efficienze di scala l’obiettivo principale e nell’or-
ganizzazione burocratica - standardizzazione, specializzazione, gerarchia, conformismo e controllo - gli 
strumenti per il suo raggiungimento.

Si sta facendo strada la convinzione che il modello organizzativo centrato su controllo ed efficienza non 
sia più sufficiente in un mondo in cui adattabilità e creatività sono i motori del successo. Prima del Web, 
era difficile immaginare alternative a questa ortodossia manageriale. Internet ha determinato l’esplosione 
di nuove forme di vita organizzativa – in cui il coordinamento si ottiene senza centralizzazione, il potere è 
il prodotto dalla capacità di contribuzione invece che dal ruolo occupato, dove la conoscenza condivisa da 
molti trionfa sull’autoritarismo di pochi, nuovi punti di vista sono valorizzati invece che soffocati, le comu-
nità si formano spontaneamente intorno a specifici interessi, le opportunità di innovazione travalicano la 
ferrea distinzione fra vocazioni professionali e hobby personali, i titoli formali contano meno della capacità 
di fornire valore aggiunto, le performance sono valutate dai tuoi pari grado, l’influenza viene dalla abilità a 
diffondere informazioni invece che dal tenerle nascoste.

Alcune imprese, in particolare statunitensi, stanno sperimentando forme gestionali ispirate al web. Un 
esempio può essere di aiuto. La società Threadless1 per rispondere prontamente ai cambiamenti del mer-
cato ha deciso di far compartecipare i clienti alle scelte aziendali. Ogni mese fa votare al suo pubblico 
tramite web le dieci magliette che andrà a produrre il mese successivo, una strategia che le consente di 
ottenere risultati nettamente superiori alla concorrenza. Rispetto all’approccio tradizionale significa passare 
dall’imposizione di valori alla conversazione su valori attraverso modalità aperte e partecipate anche per 
quanto riguarda il processo decisionale. 

Gary Hamel assieme ad un gruppo di esperti - autodefinitosi “brigata dei ribelli”, per sottolineare la volon-
tà di rompere con gli schemi tradizionali – sta elaborando una nuova visione del management 2.0. Ispirata 
all’etica hacker. l’esperienza collettiva della brigata è arrivata a definire “12 principi del management 2.0”2: 
apertura, comunità, meritocrazia, attivismo, collaborazione, significato, autonomia, serendipity, decentra-
mento, sperimentazione, velocità, fiducia. 

Partendo da questa suggestione possiamo ipotizzare alcuni principi che dovrebbero animare le reti 2.0.

1  http://www.threadless.com/
2   Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito www.managementexchange.com. 
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Per definizione una rete paritaria non può darsi una struttura gestionale gerarchica tipica delle imprese, 
necessita di un modello organizzativo maggiormente partecipativo, che sappia mobilitare tutti i membri 
anche nel processo decisionale e nell’individuazione della missione comune. 

Uno dei principi ispiratori della rete 2.0 sottintende la possibilità di organizzare e impegnarsi con uno sco-
po condiviso. Come avviene nel web, dove le persone hanno la possibilità di collegarsi tra loro per risolvere 
problemi che una sola persona non può affrontare. Questa nuova forma di organizzazione è dinamica ed è 
costruita attorno alla cultura della comunità. La lealtà e la generosità devono essere valori irrinunciabili al 
centro delle relazioni tra i membri, la rete deve sostituire la paura con la fiducia e motivare le persone e le 
imprese a condividere la loro passione, la loro creatività e il loro impegno.

Una rete con questa finalità deve necessariamente essere aperta al contributo di tutti, alla libera circo-
lazione delle informazioni e della conoscenza, seguendo modalità di massima visibilità e trasparenza. È la 
stessa filosofia che sta alla base dell’open innovation, la via maestra per consentire di accedere in tempo 
reale alla conoscenza, alle idee innovative sviluppate da altri nodi della rete o in qualsiasi parte del mondo. 

Chi vi partecipa – imprese, persone, istituzioni - conta non tanto per quello che è ma per il contributo che 
porta alla soluzione del problema. Conta il valore dell’idea, non del proponente. Come nel web ciascuno è 
responsabile delle proprie azioni e su queste costruisce la propria reputazione 

Un’idea non può essere imposta dall’alto, trova applicazione solo se attorno ad essa si costruisce un 
consenso diffuso, un principio che sradica la struttura gerarchica tradizionale.

Una rete 2.0 è fatta di collaborazione, di lavoro collettivo, di divisione dei compiti, di valorizzazione delle 
risorse individuali per la realizzazione di un disegno comune. La collaborazione dovrebbe basarsi sul prin-
cipio della specializzazione (o decentramento) ciascun membro è libero di allocare le risorse dove ritiene 
di poter portare valore aggiunto all’intera rete e contribuire responsabilmente, anche  al processo decisio-
nale. Al tempo stesso la rete 2.0 deve prevedere momenti di autonomia, cioè creare le condizioni affinché 
i membri siano autonomi e liberi nelle scelte.

Una rete 2.0 deve anche consentire errori, stimolare il coraggio e la curiosità ed incoraggiare la voglia 
di sperimentare, di tentare cose nuove, perché una cosa è apprendere la conoscenza, un’altra è riuscire a 
trasformarla in nuove idee. Per la stessa ragione la rete deve aumentare le possibilità di creazione di valore 
basata sulla casualità, incentivando lo sviluppo di connessioni il più possibile diversificate con e fra gruppi 
diversi di persone.

Questi sono i principi sui quali dovrebbe basarsi la rete 2.0 per accompagnare le imprese dall’accesso 
alla conoscenza alla moltiplicazione del valore delle idee. Su come realizzarla, come suggerisce la filosofia 
del web, aspettiamo il contributo di tutti.

1.6. Unire i punti

Costruire reti 2.0 a Parma. Parlare di reti e legarle a un territorio è un ossimoro evidente, però è coerente 
con il trovarsi tra il “non più” e il “non ancora”. 

Il messaggio che da oramai un decennio lanciamo nelle parti monografiche del rapporto è che la com-
petitività di un’impresa e il benessere della comunità circostante sono strettamente interconnessi. Così 
come l’azienda necessita di una comunità in buona salute per poter usufruire di personale formato, di un 
ambiente in grado di investire e innovare e di una domanda effettiva per i suoi prodotti, allo stesso modo la 
comunità ha bisogno di imprese di successo per mettere a disposizione dei suoi componenti posti di lavoro 
e opportunità per creare ricchezza e benessere. 

E ambedue necessitano di politiche pubbliche che regolino in modo adeguato, incentivando e non fre-
nando le interconnessioni globali nel mercato. 

“Si è competitivi come persone e come imprese se si è inseriti in un contesto territoriale competitivo” era 
lo slogan coniato qualche anno fa.

Di fronte ai cambiamenti portati dalla globalizzazione e acuiti dalla recessione, la domanda che in questo 
decennio ci siamo posti ha riguardato il come riavviare il circolo virtuoso tra imprese e territorio. 

Partendo da due assunti, mai esplicitati ma ben presenti nelle riflessioni: il primo è che, per quanto cri-
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ticabile, quello capitalistico rimane il miglior sistema possibile. Il secondo riguarda il ruolo delle imprese, 
che è quello di investire e ricercare il profitto. Iniziative collaterali di tipo redistributivo – anche di carattere 
sociale - non rientrano tra le funzioni dell’azienda.

La parte monografica di quest’anno si è concentrata sull’impresa, consapevoli che davanti a noi ci aspet-
tano mesi difficili, dove la “resilienza” delle aziende sarà messa a dura prova. 

I tanti numeri sulla struttura produttiva di Parma che ci hanno accompagnato in questi anni hanno por-
tato alla luce i punti di forza e le criticità delle imprese del territorio. Molte aziende operano in comparti 
maggiormente esposti alla concorrenza dei Paesi dove i costi di produzione sono minori; sono poche le 
imprese che possono fare dell’innovazione una leva competitiva di successo; il commercio con l’estero è 
uno dei fattori fondamentali per la crescita, peccato che il numero di imprese esportatrici di Parma – seppur 
superiore a quello di altre province regionali - sia ancora troppo basso.

Come ricordato nelle pagine precedenti, chi offre beni o servizi che vengono già proposti da altri, se 
non riesce ad apportare conoscenze o competenze distintive, è a forte rischio di esclusione. Non potendo 
contare su vantaggi di costo o sulla capacità innovativa, le riflessioni ci hanno condotto ad individuare nella 
flessibilità, nella creatività e nell’estetica le competenze distintive che possono rendere le imprese della 
provincia originali e quindi difficilmente sostituibili (sempre che alla loro originalità corrisponda una effettiva 
domanda di mercato). 

Ovviamente essere flessibili, creativi e dotati di buon gusto non basta, queste competenze possono cre-
are la differenza se la base da cui si parte è simile a quella dei concorrenti, cioè se il differenziale di prezzo 
e di qualità non è troppo ampio. Per colmare il gap è necessario accedere al circuito della conoscenza, 
vale a dire alle idee innovative sviluppate da altri che possono essere fatte proprie e trasformate in nuovi 
prodotti o servizi.

In questo percorso che unisce la conoscenza degli altri alla moltiplicazione del valore delle idee le impre-
se vanno accompagnate. La rete 2.0 descritta nelle pagine precedenti cerca di immaginare un modo diver-
so di collaborazione tra imprese, istituzioni e persone, un’organizzazione aperta a tutti, dove conta il valore 
dell’idea e non del proponente, dove anche il potere decisionale è partecipato. Nella rete 2.0 persone ed 
imprese devono entrare con le proprie ambizioni personali – che, per le aziende, può essere quella del 
massimo profitto – e attraverso la loro realizzazione contribuire al raggiungimento di una visione collettiva 
capace di mobilitare tutti i membri. 

Può sembrare utopistico pensare ad obiettivi aziendali coincidenti con quelli della collettività, non però 
secondo alcuni “guru” di strategia aziendale. 

Porter afferma che nel lungo periodo ciò che crea valore per l’impresa lo crea anche per la società. E 
viceversa. Da qui il suo principio della “creazione di valore condiviso”, che pone i bisogni della società al 
centro delle strategie aziendali (a differenza della responsabilità sociale che li colloca in periferia).

Il “capitalismo costruttivo“, come lo definisce Haque va ancora oltre e trasforma lo sviluppo sostenibile 
nella nuova incarnazione del capitalismo. Le strategie aziendali devono passare dall’efficienza operativa 
- che minimizza i costi contabili – all’efficienza sociale - che ha come obiettivo la minimizzazione di tutti i 
costi generati dalla produzione, non solo quelli contabili ma anche quelli sulla comunità, sull’ambiente, sulle 
future generazioni. 

Le suggestioni di Porter e di Haque partono dalla convinzione che il futuro delle imprese e quello del 
territorio dove operano siano strettamente connessi, motivo per il quale le strategie di lungo periodo coin-
cidono. Se così fosse anche la coesistenza di ambizioni personali e visione collettiva sarebbero destinate 
a convergere. 

Costruire una rete 2.0 a Parma. Ci sembra un obiettivo ambizioso, che richiede un salto culturale non 
indifferente ad imprese e istituzioni. Non un obiettivo impossibile, iniziare ad inseguirlo ci allontanerebbe 
definitivamente dal “non più” per avvicinarci con decisione al “non ancora”.

Lucio Dalla cantava: “L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando è questa la no-
vità”. 



PArte SecondA
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Lo ScenArIo econoMIco

Il quadro internazionale

Secondo il Fondo monetario internazionale (World Economic Outlook Update), la ripresa mondiale è 
minacciata dall’intensificarsi delle tensioni nell’area dell’euro. Si è assistito ad un deterioramento delle 
condizioni dei mercati finanziari, le prospettive di crescita si sono ridotte e i rischi di un’evoluzione in senso 
negativo si sono accresciuti.

Nel complesso l’attività a livello mondiale dovrebbe decelerare, ma non cadere nettamente. La crescita 
mondiale nel 2011 dovrebbe essere risultata pari al 3,8 per cento e ridursi al termine di quest’anno al 3,3 
per cento (tavola 2.1.1). La previsione è stata ridotta anche per il 2013, quando il prodotto mondiale non 
dovrebbe aumentare più del 3,9 per cento. Questo risultato è da attribuire principalmente alle attese per 
l’andamento economico dei paesi dell’area dell’euro e la previsione si basa sull’ipotesi che gli interventi dei 
governi, dell’Unione europea e della Banca centrale europea possano evitare il precipitare della situazione 
e risolvere la crisi. 

Tavola 2.1.1. La previsione del Fondo Monetario Internazionale (a)(b)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Prodotto mondiale 5,2 3,8 3,3 3,9 Prezzi materie prime (in Usd)
Commercio mondiale(c) 12,7 6,9 3,8 5,4  - Petrolio (d) 27,9 31,9 -4,9 -3,6

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

26,3 17,7 -14,0 -1,7

  Dollari Usa 0,5 0,5 0,9 0,9 Prezzi al consumo
  Euro 0,8 1,4 1,1 1,2   Economie avanzate 1,6 2,7 1,6 1,3
  Yen giapponese 0,4 0,4 0,5 0,2   Economie emergenti e in sviluppo 6,1 7,2 6,2 5,5
Importazioni Esportazioni
  Economie avanzate 11,5 4,8 2,0 3,9   Economie avanzate 12,2 5,5 2,4 4,7
  Economie emergenti e in sviluppo 15,0 11,3 7,1 7,7   Economie emergenti e in sviluppo 13,8 9,0 6,1 7,0

Pil reale

Economie avanzate 3,2 1,6 1,2 1,9 Germania 3,6 3,0 0,3 1,5
  Stati Uniti 3,0 1,8 1,8 2,2 Francia 1,4 1,6 0,2 1,0
  Giappone 4,4 -0,9 1,7 1,6 Italia 1,5 0,4 -2,2 -0,6
  Area dell’euro 1,9 1,6 -0,5 0,8 Spagna -0,1 0,7 -1,7 -0,3
  Paesi asia di nuova industrializ.(g) 8,4 4,2 3,3 4,1 Regno Unito 2,1 0,9 0,6 2,0
Economie emergenti e in sviluppo 7,3 6,2 5,4 5,9 Russia 4,0 4,1 3,3 3,5
  Europa Centrale e Orientale 4,5 5,1 1,1 2,4 Cina 10,4 9,2 8,2 8,8
  Comunità di Stati Indipendenti 4,6 4,5 3,7 3,8 India 9,9 7,4 7,0 7,3
  Paesi Asiatici in Sviluppo 9,5 7,9 7,3 7,8 Asean-5 (h) 6,9 4,8 5,2 5,6
  Medio Oriente e Nord Africa 4,3 3,1 3,2 3,6 Sud Africa 2,9 3,1 2,5 3,4
  Africa Sub-Sahariana 5,3 4,9 5,5 5,3 Brasile 7,5 2,9 3,0 4,0
  America Latina e Caraibi 6,1 4,6 3,6 3,9 Messico 5,4 4,1 3,5 3,5
(a) Tra le assunzioni alla base della previsione economica: 1) tassi di cambio reali effettivi invariati ai livelli medi 
prevalenti nel periodo 14 novembre  – 12 dicembre 2011; 2) si ipotizza che il prezzo medio al barile (d), che era di 
$104.23 nel 2011, risulti in media pari a $99,09 nel 2012 e a $95,55 nel 2013. (b) Tasso di variazione percentuale 
sul periodo precedente, ove non diversamente indicato. (c) Beni e servizi in volume. (d) Media dei prezzi spot del 
petrolio greggio U.K. Brent, Dubai e West texas Intermediate. (e) Media dei prezzi mondiali delle materie prime non 
fuel (energia) pesata per la loro quota media delle esportazioni di materie prime. (f) LIBOR (London interbank offered 
rate), tasso di interesse percentuale: a) sui depositi a 6 mesi in U.S.$; sui depositi a 6 mesi in yen; sui depositi a 3 mesi 
in euro. (g) Newly Industrialized Asian economies: Hong Kong SAR, Korea, Singapore, Taiwan Province of China. (h) 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam.
IMF, World Economic Outlook Update, January 24, 2012
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La crescita del commercio mondiale risentirà fortemente degli effetti della crisi europea e del rallenta-
mento della domanda interna in alcune delle principali economie emergenti. Dopo la forte espansione del 
2010, la crescita dovrebbe essersi pressoché dimezzata nel 2011 (6,9 per cento) e la tendenza all’inde-
bolimento dovrebbe proseguire con un ulteriore rallentamento per l’anno in corso (3,8 per cento). Solo nel 
2013 si dovrebbe registrare una maggiore dinamica della crescita del commercio mondiale (5,4 per cento).

Una minore domanda a livello mondiale ha determinato una riduzione del prezzo delle materie prime nel 
corso del 2011. Solo le quotazioni del petrolio sono rimaste sostenute a fronte di disfunzioni nell’offerta e di 
crescenti tensioni geopolitiche. Il prezzo del petrolio rimarrà quindi elevato nei prossimi due anni, nonostan-
te la fase di debolezza della crescita mondiale. Dopo un aumento di oltre il 30,0 per cento messo a segno 
nel 2011, si ridurrà di solo il 4,9 per cento quest’anno e poco meno (-3,6 per cento) nel 2013. Al contrario 
le quotazioni delle materie prime non legate all’energia risentiranno ampiamente della maggiore offerta 
presente sui mercati e del rallentamento della domanda mondiale. Nel complesso all’incremento del 17,7 
per cento fatto segnare nel 2011 dovrebbe fare seguito una flessione del 14,0 per cento nel 2012, mentre 
per il 2013 le indicazioni sono di una quasi sostanziale stabilità.

L’area dell’euro dovrebbe avere registrato una crescita dell’1,6 per cento nel 2011 e ci si aspetta che 
debba affrontare una lieve recessione per l’anno in corso, tale da ridurre il Pil dello 0,5 per cento. La fase 
negativa potrà comunque essere superata già nel corso del 2013, durante il quale ci si attende una crescita 
dello 0,8 per cento. La recessione attesa dovrebbe essere determinata dagli effetti dell’aumento dei rendi-
menti sui titoli del debito pubblico, della riduzione della leva finanziaria nei bilanci bancari e delle manovre 
restrittive di politica fiscale imposte dalla necessità di un consolidamento dei conti pubblici in numerosi 
paesi dell’area.
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 Update, January 24, 2012

L’andamento economico non sarà univoco per tutti i paesi dell’area. I paesi del nord Europa, con conti 
pubblici in equilibrio e un sano sistema finanziario, registreranno solo un arresto della crescita, ma non su-
biranno alcuna recessione, così come si prospetta sarà il caso per la Germania e la Francia. Al contrario, i 
maggiori paesi dell’area al centro della crisi del debito sovrano, Italia e Spagna, dopo un andamento quasi 
stazionario nel 2011, entreranno chiaramente in recessione nel 2012 e non ne usciranno nemmeno nel 
2013, quando al più ci si attende che potranno sperimentare una minore intensità del ciclo negativo.

La maggior parte delle economie avanzate, però, non ricadrà in recessione, nonostante l’ormai limitato 
campo di azione disponibile per eventuali politiche di sostegno. L’insieme dei paesi avanzati dovrebbe ave-
re fatto registrare un’espansione pari a solo l’1,6 nel 2011 e vedere la crescita ridursi ulteriormente all’1,2 
per cento per l’anno in corso. Anche nel 2013 la ripresa dovrebbe essere limitata all’1,9 per cento.

In particolare per gli Stati Uniti, che dovrebbero avere fatto registrare una crescita dell’1,8 per cento nel 
2011, gli effetti negativi derivanti dalla recessione europea dovrebbero essere ampiamente controbilanciati 
da una più forte dinamica della domanda interna. La crescita si manterrà quindi costante per il 2012, ma 
risulterà più sostenuta già nel 2013 (+2,2 per cento).

La crescita delle economie emergenti e in via di sviluppo dovrebbe risultare del 6,2 per cento nel 2011, 
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ma anch’essa dovrebbe rallentare nel 2012, riducendosi al 5,4 per cento, per gli effetti di trasmissione deri-
vanti dal rallentamento dell’attività nelle economie avanzate e a causa di un indebolimento della domanda 
interna in alcune delle principali economie emergenti. Anche in questo caso l’accelerazione della ripresa 
nel 2013 sarà graduale.

In particolare i paesi dell’Europa centro-orientale risentiranno pesantemente della crisi che investe l’e-
conomia dell’area dell’euro, sia per la trasmissione di effetti reali attraverso i legami commerciali, sia per 
la crisi dei sistemi finanziari di alcuni di questi paesi. La loro crescita dovrebbe ridursi dal 5,1 per cento del 
2011 all’1,1 per cento nel 2012 e mostrare solo una limitata ripresa l’anno successivo.

Nonostante una sostanziale diminuzione del ritmo della crescita, che nel 2011 dovrebbe essere risultata 
pari al 7,9 per cento, l’espansione dei paesi dell’Asia in fase di sviluppo rimarrà la più elevata per l’anno in 
corso (7,3 per cento) e aumenterà nuovamente nel 2013.

Nei paesi del Medio Oriente e dell’Africa del Nord l’attività economica dovrebbe gradualmente riprender-
si dopo le difficoltà registrate in connessione agli ampi sconvolgimenti politici registratisi, con una crescita 
superiore al 3,0 per cento nel periodo in esame. Al contrario l’impatto del rallentamento globale sull’espan-
sione nell’Africa Sub-Sahariana è stato e sarà limitato e la crescita dovrebbe ritornare al di sopra del 5,0 
per cento dopo il 4,9 per cento fatto segnare nel 2011.

La crescita dell’attività nei paesi dell’America Latina dovrebbe essersi ridotta al 4,6 per cento nel 2011. 
La fase di incertezza che ha interessato i principali paesi e soprattutto il Brasile, dopo il boom del 2010, 
dovrebbe lentamente evolvere in senso positivo, tanto che ci si attende un’espansione del 3,6 per cento 
per l’anno in corso e del 3,9 per cento nel 2013.

Il quadro nazionale

L’Italia ha risentito in misura particolarmente accentuata dell’evoluzione negativa dell’economia globale 
e delle turbolenze sui mercati. È stata posta in discussione la solidità del sistema bancario, nonostante il 
ridotto livello di indebitamento delle famiglie e l’assenza di significativi squilibri sul mercato immobiliare. Il 
nostro paese è stato investito dalla crisi con particolare intensità a causa dell’elevato livello del debito pub-
blico, della forte dipendenza dell’attività economica dall’andamento del commercio internazionale, dell’am-
piezza del disavanzo commerciale, espressione di un ampio differenziale di produttività, e delle deboli 
prospettive di crescita nel medio termine.

Nel 2011 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato di solo lo 0,5 per cento. Le previsioni sono 
orientate in senso nettamente negativo. Per il 2012 ci si attende che la recessione determini una riduzione 
del Pil dell’1,5 per cento (tavola 2.1.2).

Tavola 2.1.2. L’economia italiana, consuntivo 2011 e previsioni 2012 effettuate negli ultimi mesi, variazioni percentuali annue a 
prezzi costanti salvo diversa indicazione. 

Consuntivo Previsioni 2012
2011 (*) Prometeia Ref.Irs

apr-12 gen-12
Prodotto interno lordo 0,5 -1,5 -1,5
Importazioni 1,0 -2,0 -3,2
Esportazioni 6,3 2,5 0,7
Domanda interna -0,8 -2,8  -2,6  
Consumi delle famiglie 0,2 -2,8 -1,4
Consumi collettivi -0,9 -1,7 -1,8  
Investimenti fissi lordi -1,2 -4,3 -6,7
- macc. attrez. mezzi trasp. 0,0 -6,0 -8,9  
- costruzioni -2,3 -2,7 -4,5  
Occupazione [a] 0,1 -1,1 -0,8
Disoccupazione [b] 8,4 9,3 8,7
Prezzi al consumo 2,8 2,9 2,3
Saldo c. cor. Bil Pag [c] -3,3  -2,5 [1] -2,8  
Avanzo primario [c] 1,0  3,9 3,7  
Indebitamento A. P. [c] 3,9 1,5 2,2
Debito Amm. Pubblica [c] 120,1  121,8 121,4  

(*) Fonte: Istat. [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.
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Il saldo estero ha fornito e continuerà a fornire il principale sostegno alla crescita, mentre la domanda 
interna è rimasta debole (-0,8 per cento) e si ridurrà sensibilmente nell’anno in corso. Secondo i dati dei 
conti economici trimestrali (a valori concatenati, destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi), nel 2011 
le importazioni sono aumentate di solo l’1,0 per cento, mentre le esportazioni hanno mostrato una crescita 
del 6,3 per cento in termini reali. Sulla base dei dati doganali grezzi mensili in valore riferiti solo alle merci, 
nel 2011, le esportazioni nazionali sono aumentate dell’11,4 per cento a fronte di un incremento delle impor-
tazioni del 9,0 per cento, particolarmente sostenuto dall’aumento dei prezzi della componente energetica. 
Il rallentamento della crescita internazionale si è riflesso nelle indicazioni contenute nelle previsioni che 
prospettano una sensibile riduzione della crescita delle esportazioni nel corso del 2012 e una diminuzione 
delle importazioni, quest’ultima effetto della riduzione dell’attività e della domanda interna.

Sulla base dei conti economici, nel 2011, gli investimenti hanno fatto registrare una flessione dell’1,2 per 
cento in termini reali rispetto al 2010. Se gli investimenti in macchinari e attrezzature sono rimasti quasi 
stazionari (-0,3 per cento), sono aumentati quelli destinati all’acquisto di mezzi di trasporto (+1,8 per cento), 
ma si è registrata una nuova riduzione della spesa per investimenti in costruzioni (-2,3 per cento), che ha 
riflesso la perdurante fase di profonda crisi del settore. Nel 2012, a seguito della recessione, secondo le 
previsioni si registrerà una caduta degli investimenti, particolarmente ampia per quelli in macchinari, attrez-
zature e mezzi di trasporto, più contenuta per quelli in costruzioni, la cui tendenza negativa non accenna 
ad invertirsi.

Gli effetti della debolezza del clima di fiducia dei consumatori, derivante dal negativo andamento del 
mercato del lavoro, dall’inasprimento della politica fiscale e dalla crescente incertezza relativa al valore 
della ricchezza famigliare investita in titoli del debito pubblico, si sono riflessi sull’andamento dei consumi. 
Nel 2011 i consumi delle famiglie sono rimasti pressoché stazionari in termini reali (+0,2 per cento). Le 
previsioni per il 2012 non potevano quindi essere che particolarmente negative, tanto da prospettare una 
caduta dei consumi  di quasi il 3,0 per cento.

Nonostante la debolezza della domanda, l’accelerazione della dinamica dei prezzi che si è avviata 
nell’ultimo trimestre del 2010 è stata pressoché continua nel corso del 2011 e solo a novembre si è concre-
tizzata un’inversione di tendenza con una flessione congiunturale dell’indice, che ha chiuso l’anno con un 
incremento medio del 2,8 per cento. Nonostante l’attesa recessione, le previsioni indicano per il 2012 un 
nuovo incremento dei prezzi al consumo, addirittura superiore a quello dello scorso anno (+2,9 per cento).

La ripresa sperimentata nei primi nove mesi del 2011, non si è tradotta in un sostanziale svolta in senso 
positivo per le condizioni del mercato del lavoro italiano. Secondo l’indagine Istat, rispetto al 2010, l’occupa-
zione ha registrato una variazione tendenziale positiva dello 0,4 per cento. L’impiego di lavoro, misurato in 
termini di unità di lavoro, che considera gli effetti della cassa integrazione guadagni, è però salito di solo lo 
0,1 per cento. Il tasso di occupazione complessivo si attesta al 56,9 per cento, appena un decimo di punto 
al di sopra di quello del 2010. Nella media del 2011, il tasso di disoccupazione è risultato pari all’8,4 per 
cento, invariato rispetto a un anno prima. Le previsioni indicano un calo dell’1,1 per cento dell’occupazione 
nel 2012, in termini di unità di lavoro standard, e un sensibile aumento del tasso di disoccupazione, che 
potrebbe salire di un punto percentuale.

Nel 2011, la produzione industriale misurata dall’indice corretto per gli effetti del calendario è rimasta so-
stanzialmente stazionaria (+0,1 per cento) rispetto all’anno precedente. 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 sensibile flessione della produzione industriale (-3,9 per cento). 

Le tensioni sul mercato del debito sovrano hanno avuto ricadute sulla capacità di raccolta degli inter-
mediari creditizi, in particolare per la componente all’ingrosso. Le banche italiane hanno dovuto soppor-
tare costi di finanziamento più elevati e una chiusura del mercato interbancario. Queste difficoltà si sono 
riflesse in misura crescente sulle condizioni di offerta del credito. L’intervento della Bce con operazioni di 
finanziamento a lungo termine ha avuto il duplice obbiettivo di contenere la crisi del debito sovrano e di fare 
riprendere il flusso di finanziamento dal sistema bancario verso quello delle imprese produttive.

La finanza pubblica da molto tempo è uno dei nodi più critici del sistema Italia, a causa dell’intreccio tra 
una crescita limitata e un abnorme debito pubblico, la cui consistenza a fine 2011 ammontava a 1.897.976 
milioni di euro, poco sotto la cifra record di quasi 1.912 miliardi di euro toccata a luglio e pari al 120,1 per 
cento del prodotto interno lordo. L’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche è stato ridotto solo al 3,9 
per cento del Pil, ricostituendo un avanzo primario dell’1,0 per cento. 

Nelle previsioni, a causa della recessione, il rapporto tra debito e Pil dovrebbe salire ulteriormente nel 
2012, nonostante un forte aumento dell’avanzo primario, a cui si contrappone l’aumento della spesa per 
interessi, per tendere a ridursi solo dal 2013. Ciò che non emerge nelle previsioni è la possibilità che, come 
già accaduto in altri paesi coinvolti nella 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.
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L’elevato debito pubblico e l’assenza di crescita hanno determinato negli investitori, istituzionali (esteri 
e nazionali) prima, poi anche nei privati, una crisi di fiducia nei confronti del debito pubblico italiano. L’in-
nesco di questa crisi è stato facilitato dalla difficoltà dei paesi dell’area dell’euro a trovare una pronta ed 
efficace soluzione allo stato di insolvenza della Grecia. La crisi però era stata ampiamente e da tempo 
preannunciata dall’evoluzione della situazione economica ed è prima di tutto una crisi politica, come quella 
più vasta che interessa anche altri paesi dell’area dell’euro. Essa non è determinata solo dalla difficoltà 
della situazione economica o da dubbi in merito ai provvedimenti tecnicamente opportuni per affrontarla, 
ma dall’incapacità politica di assumere i provvedimenti necessari alla sua soluzione e di farlo in tempi cor-
rispondenti alle attese dei mercati.

Le operazioni di rifinanziamento a lungo termine (LTRO) della Bce a favore delle banche europee hanno 
rapidamente mitigato i sintomi della gravità della crisi e costituito un intelligente strumento per sostenere il 
sistema bancario e finanziare attraverso di esso i paesi coinvolti dalla crisi del debito. Ciò nonostante, que-
sto intervento ha permesso solamente di guadagnare un po‘ di tempo, ma per risolvere il problema occorre 
affrontare le questioni della crescita, degli squilibri tra i paesi dell’euro, dell’equilibrio della finanza pubblica 
e della solidità e capacità di fornire sostegno alla crescita da parte del sistema bancario. Quel tempo sta 
scadendo.

Questo stato di cose, infatti, espone il paese a gravi e crescenti rischi a fronte dell’innalzamento dei tassi 
d’interesse sul debito che, non accompagnato da un’adeguata ripresa dell’attività economica, sta determi-
nando un aumento della spesa per interessi destabilizzante per il rapporto tra debito e Pil. Il costo medio 
reale del debito è positivo, crescente e decisamente superiore alla crescita del Pil (qual’ora vi fosse). In as-
senza di provvedimenti nazionali e di interventi internazionali per stimolare la crescita e contenere l’onere 
del debito, questa tendenza ci pone nel breve-medio periodo in rotta per il default.

Il quadro regionale

Conto economico

Figura 2.1.2. Scenario regionale: tasso di variazione delle variabili di conto economico.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, aprile 2012

Figura 2.1.3.Scenario regionale: tasso di variazione del valore aggiunto settoriale

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, aprile 2012
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Lo scenario elaborato da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia per la nostra regione stima la cre-
scita reale del Pil per il 2011 a +0,7 per cento. La previsione riferita al 2012 indica una flessione dell’1,5 per 
cento. La crescita dovrebbe riprendere nel 2013, ma non andrà oltre lo 0,6 per cento. I livelli del Pil anteriori 
alla crisi del 2008-2009 resteranno molto lontani.

La domanda interna si è mantenuta pressoché stabile nel 2011, ma dovrebbe accusare un flessione del 
2,0 per cento nel 2012, più ampia di quella che subirà il Pil. Essa non contribuirà alla lieve ripresa attesa 
nel 2013 e risulterà al più quasi stazionaria. Questo andamento riflette quello dei consumi delle famiglie, 
che nel 2011 dovrebbero essere aumentati dello 0,5 per cento, ma dovrebbero scendere del 2,0 per cento 
nel 2012 e flettere ancora dello 0,6 per cento nel 2013. I consumi risentono pesantemente della grave 
condizione del mercato del lavoro.

Gli investimenti fissi lordi dovrebbero avere subito una lieve flessione già nel 2011 (-0,2 per cento). La 
recessione attesa per il 2012 ne determinerà una sensibile caduta (-3,0 per cento), ma il loro andamento 
(+1,2 per cento) risulterà pronto a cogliere i segnali di ripresa che si manifesteranno l’anno successivo. 
Restano lontani i livelli di accumulazione raggiunti prima della crisi. Nel 2013 gli investimenti risulteranno 
inferiori del 15,5 per cento rispetto a quelli del 2006.

La crescita del Pil ha continuato ad avvalersi dell’effetto di traino derivante dalle vendite all’estero. In 
termini reali di contabilità economica, le esportazioni dovrebbero essere aumentate dell’8,3 per cento nel 
2011. Nel 2012 l’andamento delle vendite all’estero dovrebbe peggiorare per effetto della moderata reces-
sione che interesserà i paesi europei, ma resterà positivo e l’incremento dovrebbe ridursi al 2,2 per cento. A 
fronte di una ripresa a livello europeo, ci si attende per il 2013 un rafforzamento della dinamica delle espor-
tazioni (+4,6 per cento). Al termine del 2013 il valore reale delle esportazioni dovrebbe risultare superiore 
del 3,0 per cento rispetto al livello del massimo precedente la crisi, toccato nel 2007.

Nel 2011 le importazioni sono aumentate in misura limitata (+3,4 per cento) e ampiamente inferiore ri-
spetto alle esportazioni. Con il rallentamento dell’attività economica e in particolare della domanda interna 
questa tendenza dovrebbe accentuarsi decisamente nel 2012 e condurre ad una diminuzione del 2,7 per 
cento. Stante la debolezza della spesa per consumi, nel 2013 la ripresa delle importazioni non dovrebbe 
andare oltre l’1,8 per cento.

Figura 2.1.4. Scenario regionale: evoluzione della composizione del valore aggiunto

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, 
aprile 2012

La formazione del valore aggiunto: i settori
L’aspetto cruciale dell’analisi della formazione del reddito è rappresentato dalla nuova caduta del valore 

aggiunto dell’industria in senso stretto, che dopo avere registrato un discreto incremento nel 2011, pari 
all’1,3 per cento, dovrebbe ridursi del 3,7 per cento nel 2012. La ripresa del settore attesa per il 2013 sarà 
lieve e non dovrebbe andare oltre lo 0,8 per cento, tanto che al termine del prossimo anno l’indice reale del 
valore aggiunto industriale risulterà inferiore dell’16,9 per cento rispetto al precedente massimo del 2007. 

Il valore aggiunto delle costruzioni ha subito un’ulteriore lieve riduzione nel 2011, che dovrebbe essere 
pari allo 0,2 per cento. Gli effetti della crisi europea del debito sovrano si rifletteranno sul settore anche 
per l’anno in corso con una nuova flessione del 2,2 per cento. Il reddito derivante dall’edilizia dovrebbe 
riprendersi nel 2013, +0,5 per cento. Al termine dell’anno però l’indice del valore aggiunto delle costruzioni 
risulterà ampiamente inferiore al livello del precedente massimo toccato nel 2008 (-14,3 per cento).
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Per il variegato ramo dei servizi, il valore aggiunto dovrebbe essere cresciuto nel 2011 dello 0,7 per cen-
to. Per l’anno in corso si valuta che anche questo settore dovrebbe subire una seppure lieve contrazione 
(-0,5 per cento), mentre dovrebbe cogliere l’opportunità di ripresa nel 2013 (+0,4 per cento). Al termine del 
2013, il valore aggiunto dei servizi dovrebbe trovarsi sostanzialmente sui livelli del precedente massimo 
toccato nel 2008.

La regione ha già subito l’amputazione traumatica di una quota consistente della sua base industriale e 
subirà altri colpi importanti per effetto della nuova recessione e della restrizione del credito bancario. Occor-
re sperare nell’effetto positivo che potrebbero avere sulla disponibilità di credito alle imprese le operazioni 
di rifinanziamento a lungo termine (LTRO) della Bce.

Il mercato del lavoro
Nel 2011 l’impiego di lavoro nel processo produttivo, valutato in termini di unità di lavoro e quindi al 

netto della cassa integrazione guadagni, è aumentato dello 0,8 per cento. Per l’anno in corso, a fronte 
dell’andamento congiunturale negativo, ci si attende una flessione (-0,4 per cento). L’espansione dovrebbe 
riprendere nel corso del 2013 (+0,2 per cento).

A livello settoriale l’evoluzione dell’impiego di lavoro nel triennio mostra disomogeneità di ampiezza e 
di segno. L’andamento sarà positivo nel settore dei servizi, tanto che nel biennio 2012 – 2013 si registrerà 
solo un rallentamento della crescita. Nelle costruzioni si attenuerà la forte tendenza negativa che da tempo 
interessa il settore, nel quale l’impiego di lavoro si avvicina a soglie non comprimibili. Nell’industria invece 
si è avuto un discreto aumento nel 2011 (+3,6 per cento), ma questa tendenza si invertirà decisamente, 
determinando una flessione dell’impiego di lavoro dell’1,8 per cento nel 2012 che proseguirà, ma diverrà 
più lieve (-0,4 per cento), nel 2013.

Gli indicatori relativi al mercato del lavoro evidenziano un quadro in progressivo deterioramento. Il tasso 
di attività, calcolato come quota sulla popolazione presente totale, si è mantenuto al 47,1 per cento nel 
2011, ma tenderà ancora a diminuire sensibilmente passando al 46,6 per cento nel 2012 e al 46,2 per cento 
nel 2013. Il dato regionale resta strutturalmente più elevato di quello nazionale, ma vede progressivamente 
ridursi la differenza con quest’ultimo.

In termini di persone fisiche, nel 2011, il numero degli occupati è aumentato dell’1,4 per cento, dopo due 
anni di flessione, ma ci si attendono altri due anni negativi, con cali dello 0,7 e dello 0,1 per cento rispetti-
vamente nel 2012 e nel 2013.

Nel 2012 il tasso di occupazione dovrebbe riprendere a scendere, dopo la parentesi del 2011, passando 
dal 44,8 al 44,0 per cento, un valore che risulterebbe inferiore di 2,5 punti rispetto al livello del 2008. Nel 
2013 dovrebbe proseguire questa tendenza negativa degli ultimi anni e il tasso dovrebbe ridursi ulterior-
mente di 0,4 punti percentuali.

Il tasso di disoccupazione era del 2,8 per cento nel 2007. Dopo essere salito al 5,7 per cento al termine 
del 2010, lo scorso anno si è ridotto al 5,0 per cento. Per l’anno in corso e per il 2013 la disoccupazione 
dovrebbe nuovamente aumentare, prima al 5,5 e poi al 5,6 per cento, nonostante l’ancora esteso impiego 
in deroga della cassa integrazione.
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L’econoMIA PArMenSe neL 2011 In SInteSI

L’economia parmense ha dato segnali di rallentamento rispetto all’evoluzione del 2010, conformandosi a 
quanto avvenuto in Emilia-Romagna e nel Paese. 

Le turbolenze finanziarie nate nella scorsa estate hanno mutato gli scenari di previsione, provocando 
tagli alle stime di crescita a seguito della graduale frenata dell’economia, apparsa in tutta la sua evidenza 
nel quarto trimestre quando il Pil nazionale, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, 
corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,7 per cento rispetto al trimestre 
precedente e dello 0,4 per cento nei confronti dello stesso periodo dell’anno precedente. 

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, redatto sul 
finire dello scorso febbraio, nel 2011 il valore aggiunto parmense dovrebbe aumentare, in termini reali, 
dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente, mostrando un rallentamento rispetto alla crescita del 2,5 
per cento registrata nel 2010. Come si può evincere dalla tavola 3.1.1, la crescita del biennio 2010-2011 
ha recuperato solo parte delle flessioni dell’1,3 e 6,3 per cento rilevate rispettivamente nel 2008 e 2009. La 
crescita parmense è risultata leggermente inferiore a quella media regionale dello 0,8 per cento. In ambito 
emiliano-romagnolo, la provincia di Parma si è collocata a ridosso del gruppo di province meno dinamico 
della regione, vale a dire Rimini (+0,2 per cento), Forlì-Cesena (+0,2 per cento) e Ravenna (+0,4 per cento). 

Tavola 3.1.1 – Scenario economico. Consuntivo e previsioni. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2010 – 
2014 (a).

 
(a) Variazioni in termini reali, escluso il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali private che è espresso in 
migliaia di euro. 
(b) In termini reali.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia.
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Al di là di quanto avvenuto nel 2011 rispetto all’anno precedente, è da sottolineare che l’ultimo anno di 
crescita economica di un certo livello in provincia di Parma risale al 2001, quando il valore aggiunto au-
mentò in termini reali del 3,8 per cento. Dall’anno successivo, dopo l’attentato alle torri gemelle, l’economia 
parmense entra in una fase di avvitamento, registrando tra il 2002 e il 2011 un calo reale medio annuo del 
ritmo di crescita del valore aggiunto pari allo 0,6 per cento, a fronte della crescita prossima allo zero rile-
vata in regione (+0,2 per cento), di segno opposto all’incremento medio annuo del 2,6 per cento registrato 
tra il 1996 e il 2001. Le conseguenze di questo andamento sul valore aggiunto in termini reali per abitante 
appaiono evidenti. Dalla crescita media annua del 2,5 per cento rilevata tra il 1996 e il 2001 (+1,8 per cento 
in regione) si passa al calo prossimo al 2 per cento del periodo 2002-2011, più accentuato rispetto alla dimi-
nuzione dello 0,9 per cento riscontrata in Emilia-Romagna. Altre note negative vengono dalla produttività1, 
che tra il 2002 e il 2011 si riduce mediamente ogni anno dello 0,7 per cento (-0,2 per cento in regione), a 
fronte della crescita media annua dell’1,3 per cento rilevata tra il 1996 e il 2001.  Alla minore produttività 
del sistema parmense corrisponde un rallentamento del tasso di crescita del reddito pro capite disponibile 
delle famiglie e istituzioni sociali private che tra il 2002 e il 2011 sale mediamente ogni anno a valori correnti 
dello 0,6 per cento (+1,0 per cento in regione), in tono assai minore rispetto all’aumento medio annuo del 
3,3 per cento del periodo 1996-2001 (+3,1 per cento in regione). 

Figura 3.1.1 – Valore aggiunto per abitante in termini reali (valori in migliaia di euro a valori concatenati). Provincia di 
Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 1995-2014.

Fonte: elaborazione su dati Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna. (previsioni dal 2012).

La conclusione che si può trarre da questi andamenti è che dopo l’attentato alle torri gemelle l’economia 
parmense ha 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. Dai 1,1 punti 
percentuali a favore del 1995 si arriva nel 2011 a un gap negativo di 0,1 punti percentuali, certamente mini-
mo, ma esplicativo dell’appannamento della provincia rispetto ad altre realtà della regione e tale situazione, 
come si può evincere dalla figura 3.1.1 sembra destinata a durare fino al 2014. 

Se analizziamo l’andamento dei vari settori alla formazione del valore aggiunto, possiamo notare che a 
frenare la crescita sono state le diminuzioni riscontrate nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nelle costru-
zioni. Quest’ultimo settore ha risentito del basso tono della congiuntura che ha caratterizzato tutto il corso 
del 2011, riassumibile in una flessione del volume d’affari prossima al 7 per cento, molto più ampia del calo 
del 2,0 per cento riscontrato nell’anno precedente.

In tutti gli altri settori sono stati registrati degli aumenti, ma più contenuti rispetto all’evoluzione del 2010, 

1  E’ data dal rapporto tra il valore aggiunto in termini reali e le unità di lavoro.
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con l’unica eccezione del comparto delle “altre attività dei servizi”, il cui valore aggiunto è aumentato dell’1,5 
per cento, accelerando sulla crescita dell’1,1 per cento rilevata nel 2010. Nell’industria in senso stretto, che 
taluni economisti considerano il fulcro del sistema produttivo, il 2011 dovrebbe riservare un incremento pari 
all’1,1 per cento, in forte rallentamento rispetto alla crescita prossima al 5 per cento riscontrata nel 2010. 
Nella previsione di settembre 2011 Prometeia e Unioncamere Emilia-Romagna avevano prospettato un 
tasso di crescita un po’ più accentuato pari all’1,5 per cento. Il raffreddamento della previsione non ha fatto 
che recepire la diminuzione produttiva degli ultimi tre mesi del 2011 (-1,9 per cento), che ha interrotto una 
fase “virtuosa” durata oltre un anno. 

La lenta crescita del valore aggiunto del 2011 non ha avuto riflessi negativi sul mercato del lavoro. Le 
unità di lavoro totali2, anche alla luce della diminuzione del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, sono 
previste in crescita dell’1,3 per cento rispetto al 2010, recuperando tuttavia solo parzialmente sulle riduzioni 
rilevate nel triennio precedente. A trainare l’aumento sono state essenzialmente le attività dell’industria in 
senso stretto (estrattiva, manifatturiera ed energetica), le cui unità di lavoro sono stimate in crescita del 
4,0 per cento. Anche i servizi hanno dato il loro contributo all’incremento complessivo, ma in misura più 
contenuta (+1,8 per cento). Non sono tuttavia mancate le zone d’ombra, come nel caso dell’industria delle 
costruzioni che, complice la secca riduzione dell’attività, ha accusato una flessione del 7,4 per cento, che 
sale al 9,4 per cento per la sola occupazione alle dipendenze. 

Se allarghiamo l’analisi alle unità di lavoro alle dipendenze, la provincia di Parma ha evidenziato una 
situazione meglio intonata di quella complessiva appena descritta. La crescita stimata è infatti prossima al 
2 per cento e anche in questo caso sono state le attività dell’industria in senso stretto e dei servizi a pesare 
sull’aumento, a fronte dei vuoti emersi soprattutto, come accennato precedentemente, nell’industria delle 
costruzioni.  

La ripresa del volume di lavoro effettivamente svolto si è associata alla crescita dell’1,6 per cento dell’oc-
cupazione intesa come “teste”, ma in questo computo occorre sottolineare che rientrano anche coloro che 
sono occupati solo formalmente, come nel caso dei cassintegrati a zero ore. Per quanto concerne la disoc-
cupazione c’è stato un tangibile miglioramento del relativo tasso che è sceso al 3,2 per cento contro il 4,0 
per cento dell’anno precedente. Rispetto al dato medio regionale, la provincia di Parma ha evidenziato un 
differenziale a favore di 1,8 punti percentuali, in leggero miglioramento rispetto al 2010. 

Le previsioni per il 2012 descrivono uno scenario moderatamente recessivo. La previsione di Unionca-
mere Emilia-Romagna – Prometeia prospetta un decremento reale del valore aggiunto pari allo 0,4 per 
cento, leggermente superiore alla diminuzione attesa per l’Emilia-Romagna (-0,3 per cento). 

Come si può evincere dalla tavola 3.1.1, l’economia parmense dovrebbe tuttavia tornare a crescere in 
misura significativa nel 2013 (+2,2 per cento), senza tuttavia riuscire a raggiungere, quanto meno, il livello 
del 2008, prima della crisi (-4,1 per cento), cosa questa che non dovrebbe avvenire nemmeno nel 2014 
(-2,0 per cento), a dimostrazione della forte perdita di output accusata nel 2009. 

Lo scenario recessivo atteso per il 2012 avrà effetti negativi sul mercato del lavoro sia come volume di 
lavoro effettivamente svolto (-0,4 per cento), che di consistenza degli occupati (-0,7 per cento), in piena 
sintonia con quanto previsto per la regione, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 3,7 per 
cento, mantenendosi tuttavia al di sotto del livello prospettato per l’Emilia-Romagna (5,5 per cento). 

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 2011 l’occupazione della provincia di Parma è apparsa 
mediamente in crescita dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 2.000 addetti. 
Questo andamento si è collocato in uno scenario regionale di eguale segno, anche se meglio intonato ri-
spetto all’evoluzione parmense (+1,6 per cento). Sotto l’aspetto del genere, la crescita dell’occupazione è 
stata determinata più dai maschi (+1,2 per cento) che dalle femmine (+1,0 per cento), mentre in regione è 
avvenuto il contrario, con la componente maschile che è aumentata più lentamente (+1,0 per cento) rispet-
to a quella femminile (+2,4 per cento).

Sotto l’aspetto settoriale, è stata l’industria in senso stretto, assieme ai servizi diversi dalle attività com-
merciali, a determinare la crescita complessiva, a fronte dei vuoti emersi in agricoltura, costruzioni e attività 
commerciali, alberghi e ristoranti. 

La disoccupazione è apparsa in discesa. Nel 2011 il relativo tasso si è attestato al 3,7 per cento, rispetto 
al 4,0 per cento del 2010. 

La Cassa integrazione guadagni è apparsa in ridimensionamento, beneficiando della crescita produttiva 

2  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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evidenziata dal maggiore utilizzatore, vale a dire l’industria in senso stretto. Secondo i dati Inps, c’è stata 
una riduzione complessiva, tra ordinaria, straordinaria e in deroga, del 13,7 per cento, tuttavia più contenu-
ta rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-32,6 per cento). 

Tavola 3.1.2 – Ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni per gestione. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. 
Periodo 2005 – 2011.

Fonte: Inps.

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, sono ri-
sultate in calo del 49,3 per cento rispetto al 2010 (-58,2 per cento in regione), pur mantenendo un livello 
superiore a quello medio del quadriennio 2005-20098 precedente la crisi. 

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 
quasi 1.783.000 mila ore autorizzate, risultando più che raddoppiata rispetto al 2010 e resta da chiedersi 
quante situazioni di difficoltà “temporanee” siano sfociate nello stato di crisi aziendale. Il ricorso agli inter-
venti in deroga, che possono essere applicati sia alla cig anticongiunturale o strutturale, è invece apparso 
meno pesante, con 1.178.522 ore autorizzate contro i quasi 2 milioni del 2010. E’ da sottolineare che a tutto 
il 31 dicembre 2011, la cig ordinaria in deroga ha coinvolto in provincia di Parma 2.553 lavoratori ai quali 
occorre aggiungerne 1.136 relativamente alle deroghe alla cig straordinaria. 

Un altro indicatore di disagio rappresentato dalle iscrizioni nelle liste di mobilità ha evidenziato una situa-
zione in leggero miglioramento. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2011 ne sono state registrate in 
provincia di Parma 2.142 rispetto alle 2.170 dell’anno precedente. Al di là dell’alleggerimento, resta tuttavia 
una situazione di profondo disagio se si considera che i licenziati per esubero di personale iscritti nelle liste 
di mobilità hanno sfiorato le 4.000 unità, con una crescita del 7,9 per cento rispetto all’anno precedente. 
Un segnale negativo è venuto dalle domande di disoccupazione presentate in prima istanza all’Inps. Nel 
2011 tra disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti sono ammontate a 12.662 unità, contro le 12.517 del 
2010. Al di là dell’aumento, resta tuttavia un utilizzo che è rimasto al di sotto del quantitativo del 2009, pari 
a 13.058 iscrizioni.

L’agricoltura parmense ha chiuso il 2011 con un bilancio positivo. Secondo le prime stime divulgate 
dall’Assessorato regionale all’agricoltura, nel 2011 il valore della produzione lorda vendibile valutato a 
prezzi correnti ha sfiorato i 546 milioni di euro, superando del 5,0 per cento l’importo dell’anno precedente, 
distinguendosi dalla crescita del 3,2 per cento rilevata in regione. La crescita della plv parmense è da at-
tribuire essenzialmente alle produzioni zootecniche, il cui aumento in valore si è attestato al 7,0 per cento, 
a fronte della diminuzione del 3,1 per cento registrata per quelle vegetali (+0,1 per cento in regione), che 
hanno risentito della flessione del 7,3 per cento accusata dall’importante coltura del pomodoro destinato 
all’industria. Il comparto zootecnico è stato sostenuto  dal prodotto più importante, vale a dire il latte vac-
cino che in provincia è prevalentemente destinato alla produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. 
Nel 2011 le prime stime hanno registrato ricavi per quasi 355 milioni di euro, superando del 6,7 per cento 
il valore del 2010. 

La produzione di Parmigiano-Reggiano è ammontata a 1.167.100 forme, e si tratta del record assoluto 
degli ultimi vent’anni.

L’importante comparto suino ha beneficiato di quotazioni in ascesa che hanno contro bilanciato la diminu-
zione della carne prodotta, determinando un aumento del valore della produzione lorda vendibile prossimo 
al 12 per cento. 
Note negative per l’occupazione, comprendendo silvicoltura e pesca. Secondo le rilevazioni sulle forze di 
lavoro la consistenza degli occupati si è ridotta nel 2011 del 9,8 per cento rispetto all’anno precedente, per 
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effetto della flessione di circa 1.000 addetti dell’occupazione autonoma. Dello stesso segno l’evoluzione 
imprenditoriale. La consistenza delle imprese attive impegnate nell’agricoltura, caccia e relativi servizi è 
nuovamente diminuita , scendendo dalle 6.871 di fine 2010 alle 6.769 del 2011. Stessa sorte per le imprese 
registrate condotte da coltivatori diretti che sono scese a 3.576 unità, rispetto alle 3.700 del 2010.
L’industria in senso stretto nel 2011 ha consolidato la timida ripresa avviata nel 2010, dopo la fase spic-
catamente recessiva che aveva caratterizzato il 2009.  

Nel 2011 la produzione delle piccole e medie imprese parmensi è aumentata mediamente dell’1,7 per 
cento rispetto all’anno precedente, che a sua volta aveva registrato un incremento dello 0,4 per cento. Gli 
aumenti relativi al biennio 2010-2011 hanno tuttavia recuperato solo parte delle flessioni registrate nei due 
anni precedenti, in particolare il 2009 (-9,9 per cento). 

Anche il fatturato è cresciuto più velocemente rispetto al 2010 (+1,9 per cento), recuperando tuttavia solo 
parte delle diminuzioni registrate soprattutto nel 2009. Alla crescita di produzione e vendite non è stata 
estranea la domanda, che è apparsa in aumento dell’1,5 per cento, accelerando sul moderato incremento 
dello 0,6 per cento rilevato nel 2010, ma anche in questo caso è da sottolineare il parziale recupero avve-
nuto nei confronti del 2009 (-10,2 per cento). 

Il commercio con l’estero è invece riuscito quasi a colmare il vuoto emerso nel 2009. All’aumento del 4,5 
per cento dei relativi ordinativi, si è associata la crescita del 4,3 per cento delle vendite, che unita all’incre-
mento dell’1,2 per cento rilevato nel 2010, ha quasi annullato la flessione prossima al 6 per cento registrata 
nel 2009. La stessa tendenza, ma assai più marcata, è emersa dai dati Istat, relativi in questo caso all’u-
niverso delle imprese, che hanno registrato una crescita dell’8,7 per cento rispetto al 2010 e del 34,3 per 
cento nei confronti del 2009.  

La Cassa integrazione guadagni di matrice anticongiunturale ha fatto registrare una diminuzione delle ore 
autorizzate, passate dalle 838.418 del 2010 alle 269.526 del 2011. Segno contrario per la Cassa integra-
zione guadagni straordinaria - viene concessa a seguito di stati di crisi aziendale, locale e settoriale oppure 
per ristrutturazioni, riconversioni, ecc. – le cui ore autorizzate sono più che raddoppiate. Le ore autorizzate 
relative alle deroghe sono ammontate a poco più di mezzo milione, in netto calo rispetto alle 991.000 del 
2010. Nell’insieme di interventi ordinari, straordinari e in deroga l’industria in senso stretto parmense ha ri-
dotto del 3,9 per cento il ricorso alla cig rispetto al 2010, in misura molto più contenuta rispetto alla flessione 
del 37,6 per cento registrata in regione.

Il consolidamento del ciclo congiunturale ha avuto riflessi sull’occupazione che è apparsa in crescita 
del 2.4 per cento rispetto al 2010, per un totale di circa 1.000 addetti, senza tuttavia riuscire a eguagliare, 
quanto meno, il livello del 2008, prima che la crisi si manifestasse in tutta la sua evidenza. 

Al miglioramento congiunturale si è associata la sostanziale tenuta della compagine imprenditoriale. Nel 
Registro delle imprese a fine 2011 sono risultate attive 5.819 imprese, di cui 5.656 manifatturiere, vale a 
dire appena lo 0,1 per cento in meno rispetto all’analogo periodo del 2010. In Emilia-Romagna è stato re-
gistrato un andamento meno intonato rappresentato da una diminuzione dello 0,4 per cento, che sale allo 
0,7 per cento relativamente alle attività manifatturiere. 

L’industria delle costruzioni parmense ha chiuso il 2011 con un bilancio negativo. 
Il volume d’affari è diminuito del 6,9 per cento rispetto al 2010, in misura superiore rispetto a quanto av-

venuto in regione (-4,6 per cento).  Su questa diminuzione, che non ha precedenti come entità, ha pesato 
soprattutto la flessione riscontrata nella seconda metà dell’anno (-8,0 per cento). 

L’occupazione è apparsa in diminuzione del 10,3 per cento, in linea con quanto registrato Emilia-Roma-
gna (-11,0 per cento). Questo andamento è stato determinato dalla flessione accusata dall’occupazione 
autonoma (-29,3 per cento), a fronte dell’aumento del 7,0 per cento dei dipendenti. 

La consistenza della compagine imprenditoriale è apparsa nuovamente in diminuzione. A fine dicembre 
2011 le imprese attive iscritte nel Registro sono risultate 8.258, vale a dire lo 0,6 per cento in meno rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il saldo tra imprese iscritte e cessate, al netto delle can-
cellazioni d’ufficio, è risultato negativo per un totale di 99 imprese. 

Note positive per le compravendite immobiliari che sono aumentate del 3,9 per cento, in contro tendenza 
rispetto ai cali riscontrati in regione (-3,5 per cento) e in Italia (-2,2 per cento).

Nel 2011 il commercio interno parmense ha registrato una diminuzione media del valore delle vendite 
al dettaglio pari all’1,7 per cento (-1,6 per cento in regione), più ampia del calo dello 0,6 per cento regi-
strato nell’anno precedente. La riduzione delle vendite si è associata alla leggera crescita delle giacenze 
di magazzino. Le attese nel breve periodo non sono apparse delle migliori. Sul finire del 2011 la quota di 
operatori che ha manifestato l’intenzione di ridurre gli ordinativi nei primi tre mesi del 2012 è risultata in 
sensibile aumento rispetto all’anno precedente. 

Secondo l’indagine Excelsior, l’occupazione del commercio al dettaglio e all’ingrosso dovrebbe tuttavia 
crescere in provincia di Parma dell’1,4 per cento, in misura più ampia rispetto all’andamento generale del 
ramo dei servizi (+0,9 per cento). La struttura del settore commerciale a fine 2011 si è articolata su 9.310 
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imprese attive, vale a dire lo 0,4 per cento in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
Per quanto concerne la distribuzione despecializzata e le grandi superfici è stato registrato un incremento 

complessivo, essenzialmente dovuto all’apertura di nuovi grandi magazzini, supermercati e minimercati.
Nel 2011 il valore delle esportazioni di merci della provincia di Parma si è aggirato sui 5 miliardi e 341 

milioni di euro, vale a dire l’8,7 per cento in più rispetto al 2010, a fronte della crescita del 13,1 per cento 
rilevata in regione. Si tratta dell’andamento meno brillante delle province dell’Emilia-Romagna, assieme a  
Modena, che ha tuttavia consentito di superare del 18,4 per cento l‘importo del 2008, prima che la crisi si 
sviluppasse in tutta la sua evidenza. 

L’aumento dell’export parmense, avvenuto in un contesto di crescita del commercio internazionale – 
Prometeia stima un incremento del 6,5 per cento – ha visto il concorso dei settori portanti dell’economia 
parmense, quali metalmeccanica e agro-alimentare i cui prodotti sono aumentati rispettivamente del 6,7 e 
10,9 per cento. In ambito metalmeccanico, la voce più consistente come valore, rappresentata dalle mac-
chine e apparecchi, ha fatto registrare un lusinghiero aumento del 15,4 per cento. Tra i prodotti alimentari 
la voce più importante, rappresentata dai prodotti da forno e farinacei (è compresa la produzione di pasta) 
è cresciuta del 7,9 per cento, recuperando sulla flessione accusata nel 2010. Un altro importante contributo 
è venuto dai prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi – si tratta per lo più di prodotti vetrari - il 
cui export è aumentato dell’8,1 per cento. 

Tra i mercati di sbocco, l’Europa si è confermata al primo posto, con una incidenza sul totale dell’export 
pari al 66,0 per cento. Seguono Asia e America con quote rispettivamente pari al 16,1 e 10,9 per cento, 
davanti ad Africa (5,3 per cento) e Oceania e altri territori (1,7 per cento). Rispetto alla situazione regiona-
le, la provincia di Parma è apparsa più orientata nel 2011 verso i mercati asiatico, africano e dell’America 
centro-meridionale e meno verso quelli del Nord America ed europei. 

La maggioranza dei continenti ha aumentato gli acquisti di merci parmensi, con una particolare accentua-
zione per Asia (+19,0 per cento) e Oceania (+27,0 per cento). L’unica eccezione è venuta dall’Africa (-10,4 
per cento) che ha con tutta probabilità risentito delle situazioni di crisi che hanno investito Tunisia, Libia ed 
Egitto. Le vendite verso l’Europa sono apparse in crescita del 7,4 per cento, scontando soprattutto la buona 
intonazione dei mercati extra-comunitari (+10,1 per cento). 

La stagione turistica 2011, almeno per quanto concerne il periodo gennaio-agosto3, si è chiusa con un 
bilancio moderatamente negativo rispetto all’anno precedente. 

All’apprezzabile crescita degli arrivi (+7,8 per cento) si è contrapposta la diminuzione dello 0,7 per cento 
dei pernottamenti, che costituiscono la base per il calcolo del reddito del settore. La tendenza al ridimen-
sionamento del periodo medio di soggiorno è pertanto proseguita: dai 2,85 giorni dei primi otto mesi del 
2010 si è passati ai 2,62 del 2011. Cinque anni prima il periodo medio di soggiorno, sempre relativamente 
al periodo gennaio-agosto, era attestato a 3,14 giorni, nel 2000 a 3,39, nel 1995 a 3,82. Se confrontiamo 
il flusso dei pernottamenti di gennaio-agosto 2011 con quello medio dei corrispondenti periodi dei cinque 
anni precedenti emerge una diminuzione più accentuata (-4,1 per cento), che colloca il 2011, almeno limi-
tatamente ai primi otto mesi, tra le annate turistiche meno positive.

Se analizziamo i flussi turistici dal lato della nazionalità, è stata la clientela italiana a pesare sulla mo-
derata riduzione dei pernottamenti, con un calo del 2,9 per cento, a fronte della crescita registrata per gli 
stranieri (+6,3 per cento). 

Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la leggera diminuzione dei pernottamenti rilevata nei primi 
otto mesi del 2011 è stata esclusivamente determinata dalle strutture alberghiere, comprese le residenze 
turistico-alberghiere (-3,6 per cento), a fronte della crescita rilevata nelle “altre strutture ricettive” (+9,6 per 
cento). 

Tra le varie zone turistiche il risultato più deludente ha riguardato il comparto termale (-16,3 per cento 
in termini di presenze), mentre ha brillato il comune capoluogo che nonostante l’assenza della fiera inter-
nazionale Cibus (ha carattere biennale) ha registrato un aumento dei pernottamenti pari all’8,9 per cento.

A fine 2011, secondo i dati raccolti dall’Amministrazione provinciale, sono stati rilevati in provincia di 
Parma 233 esercizi alberghieri, comprese le residenze turistico-alberghiere, uno in meno rispetto alla si-
tuazione di fine 2010. La  perdita di una struttura alberghiera è stata determinata dagli esercizi di più umili 
condizioni a una stella, la cui consistenza si è ridotta di quattro unità, a fronte degli aumenti registrati nelle 
rimanenti tipologie. Alla tendenza al ridimensionamento degli esercizi alberghieri si è contrapposta la cre-
scita delle “altre strutture ricettive”, in particolare Bed and breakfast e agriturismo. 

In termini di imprenditorialità è emersa una situazione di segno positivo. A fine 2011 le imprese attive poten-
zialmente collegabili al turismo4 sono risultate 2.603, con un incremento dell’1,4 per cento rispetto all’analogo 
periodo del 2010. A trainare la crescita è stato il comparto più consistente, rappresentato dai servizi di risto-
razione (+2,2 per cento), che ha colmato i vuoti emersi  nei servizi di alloggio e nelle agenzie di viaggio, ecc. 

3  Nel 2010 ha coperto circa il 64 per cento del totale annuo dei pernottamenti.
4  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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Per quanto riguarda i trasporti aerei, l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha fatto registrare nel 2011 
una ripresa dei traffici, dopo la battuta d’arresto accusata nel 2010. 

I passeggeri arrivati e partiti, tra voli di linea, charter, aerotaxi e aviazione generale, sono risultati poco più 
di 271.000, vale a dire il 13,6 per cento in più rispetto al 2010. 

Per quanto concerne i voli di linea, che hanno rappresentato la quasi totalità del traffico aeroportuale,  
la movimentazione dei passeggeri ha oltrepassato le 261.000 unità, con una crescita del 13,6 per cento 
rispetto all’anno precedente. Anche i charter sono apparsi in recupero (+9,0 per cento), mentre qualche 
vuoto è emerso per l’aviazione generale e gli aerotaxi, i cui passeggeri sono diminuiti complessivamente 
del 26,2 per cento. 

Gli aeromobili movimentati sono risultati poco più di 10.000, con un incremento del 5,8 per cento rispet-
to al 2010. La crescita è stata determinata dagli aumenti di charter (+9,8 per cento) e aerotaxi-aviazione 
generale (+11,0 per cento), che hanno compensato la diminuzione del 2,5 per cento dei più importanti voli 
di linea. 

Il movimento merci è stato rappresentato da quasi tre tonnellate, concentrate nel mese di maggio, a fron-
te della totale assenza rilevata nel 2010.

Per quanto riguarda il credito, in un contesto di bassa crescita economica, il sistema bancario parmense 
ha mostrato un andamento di segno negativo nel concedere prestiti, in linea con quanto avvenuto nella 
maggioranza delle province della regione e nel Paese. Gli impieghi “vivi”, che corrispondono ai finanzia-
menti erogati alla clientela residente, (non sono comprese le Istituzioni monetarie e finanziarie) al netto 
delle sofferenze e dei pronti contro termine, sono diminuiti tendenzialmente, tra giugno e dicembre 2011, 
del 3,4 per cento, in misura più accentuata rispetto a quanto riscontrato in regione (-1,6 per cento) e in Italia 
(-0,8 per cento). 

La qualità del credito ha dato segnali di deterioramento. Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, ag-
giornati a settembre 2011, le sofferenze bancarie, pari a 720 milioni di euro, sono cresciute del 32,6 per 
cento rispetto alla situazione dello stesso mese dell’anno precedente, in accelerazione rispetto al trend ri-
scontrato mediamente nei dodici mesi precedenti (+25,0 per cento), e un analogo andamento ha riguardato 
le sofferenze rettificate. 

A fine dicembre 2011 le somme depositate nelle banche dalla clientela ordinaria residente e non residen-
te in provincia di Parma sono ammontate a circa 10 miliardi e 890 milioni di euro, con una crescita dell’1,1 
per cento rispetto a giugno, la più contenuta tra le province dell’Emilia-Romagna. La più lenta crescita dei 
depositi parmensi è stata essenzialmente causata dalla flessione del 15,0 per cento accusata dalle imprese 
non finanziarie, in particolare il gruppo delle imprese private (-15,7 per cento), che ha frenato l’aumento 
riscontrato nel gruppo delle famiglie consumatrici (+4,5 per cento), che dei depositi resta l’attore principale 
con una incidenza del 66,0 per cento. 

I tassi d’interesse attivi sono apparsi generalmente in crescita nel corso del 2011, mentre le imprese par-
mensi hanno denunciato un deterioramento del rapporto banca-impresa, rappresentato per lo più da oneri 
maggiori rispetto alla situazione del 2010.

La rete degli sportelli bancari ha ripreso a crescere, interrompendo la fase negativa che aveva caratteriz-
zato il periodo compreso tra il primo trimestre 2010 e il secondo trimestre 2011, mentre l’occupazione ha 
dato qualche segnale di cedimento. 
Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2011 una consistenza di 43.200 imprese attive prati-
camente le stesse registrate un anno prima. 
Il saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato positivo per 107 unità, 
in  misura più contenuta rispetto all’attivo di 198 imprese del 2010. L’indice di sviluppo, ottenuto dal rap-
porto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate, senza le cancellazioni d’ufficio, e la consistenza di fine 
dicembre, si è pertanto attestato su valori positivi (+0,25 per cento), anche se meno evidenti rispetto al 
2010 (+0,46 per cento). Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività, possiamo evincere che la so-
stanziale tenuta della compagine imprenditoriale è stata determinata dal terziario (+0,6 per cento), a fronte 
dei cali registrati per agricoltura e industria.  
Si è ulteriormente rafforzata la consistenza delle società di capitale, arrivate a rappresentare circa un quinto 
delle imprese iscritte, mentre è stata confermata la maggiore incidenza di imprese anziane, vale a dire nate 
prima del 1980, rispetto alle altre province della regione. Le persone nate all’estero che hanno ricoperto 
cariche nelle imprese attive sono risultate 5.691 rispetto ai 5.494 di fine 2010 e 2.402 di fine 2000, arrivando 
a coprire il 7,9 per cento del totale rispetto alla percentuale del 3,5 per cento di fine 2000. 
L’imprenditoria femminile si è rafforzata (da 8.751 a 8.822 imprese attive) e lo stesso è avvenuto per quella 
straniera, le cui persone attive hanno costituito il 7,9 per cento del totale contro il 3,5 per cento del 2000.
L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 2011, delineando uno scenario dai connotati nuovamente ne-
gativi, anche se in misura più sfumata rispetto ai cali rilevati nei tre anni precedenti, dominati dalla fase 
spiccatamente recessiva del 2009. 
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La produzione è diminuita dell’1,9 per cento, consolidando la fase negativa in atto dal 2008, e un analogo 
andamento ha riguardato il fatturato che ha accusato un calo dell’1,5 per cento, più attenuato rispetto alle 
flessioni emerse nel triennio precedente. 
Al basso profilo di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che ha registrato un calo su base 
annua pari all’1,8 per cento, e anche in questo caso c’è stato un alleggerimento rispetto alla situazione 
negativo del triennio 2008-2010. La crescita del commercio internazionale ha avuto effetti positivi sia sulle 
esportazioni (+2,6 per cento) che sugli ordinativi pervenuti dall’estero (+2,6 per cento), senza tuttavia in-
nescare un ciclo virtuoso per produzione e fatturato, a causa della bassa percentuale di imprese artigiane 
esportatrici. 
Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio ordini è rimasto sotto i due mesi, aggravando le criticità 
emerse nel 2010. 
Il basso profilo congiunturale non ha mancato di riflettersi sulla compagine imprenditoriale. La consistenza 
delle imprese attive manifatturiere è scesa da 3.634 a 3.606 unità.  
Per quanto concerne la cooperazione, nel 2011 la consistenza delle cooperative è ammontata a 575 unità, 
contro le 588 dell’anno precedente. La perdita di peso delle società cooperative, avvenuta in un contesto 
regionale all’insegna della stabilità, si è associata al leggero calo dell’occupazione avvenuto tra inizio 2010 
e inizio 2011 (-0,9 per cento). Su questo andamento hanno pesato le flessioni riscontrate nei settori nei 
quali l’occupazione è più consistente, vale a dire il magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (-6,9 per 
cento), le attività di servizi per edifici e paesaggio, che comprendono di servizi di pulizia (-9,8 per cento) e 
l’assistenza sociale non residenziale (-2,8 per cento). Nei rimanenti settori sono da sottolineare gli aumenti 
che hanno interessato le cooperative agricole (+16,6 per cento) e alimentari (+39,8 per cento).
Nel 2011 i protesti cambiari levati in provincia di Parma sono apparsi in leggero ridimensionamento, con-
solidando la flessione del 24,0 per cento registrata nel 2010, dopo l’impennata che aveva caratterizzato il 
2009. 

Alla moderata diminuzione della consistenza degli effetti protestati (-0,7 per cento), si è associata la fles-
sione delle relative somme, scese dai circa 18 milioni e 418 mila di euro del 2010 ai 17 milioni e 890 mila 
del 2011, per un decremento percentuale prossimo al 3 per cento. 

Il rapporto fra le somme protestate e il numero dei relativi effetti è ammontato a poco più di 2.651 euro, 
vale a dire il 2,2 per cento in meno rispetto al rapporto del 2010. 

Per quanto concerne la natura degli effetti, la diminuzione delle somme protestate è da attribuire alle 
tratte non accettate e alle cambiali, i cui importi sono scesi rispettivamente del 39,8 e 21,7 per cento. Le 
tratte non accettate, che non sono oggetto di memorizzazione nel Registro informatico, si stanno progres-
sivamente ridimensionando dopo gli elevati volumi del 2009. Nell’anno della grande crisi non pochi fornitori 
avevano ricorso a questo strumento per indurre i clienti a onorare i propri impegni. L’importo degli assegni 
protestati è invece apparso in ripresa (+22,0 per cento), nonostante la diminuzione della consistenza degli 
effetti (-5,2 per cento). Ne discende che il valore medio per effetto ha subito una impennata (+28,7 per cen-
to), sottintendendo situazioni di insolvibilità piuttosto accentuate, come per altro indirettamente dimostrato, 
come vedremo in seguito, dalla recrudescenza dei fallimenti dichiarati.

I fallimenti dichiarati, come accennato precedentemente, sono apparsi in forte aumento. 
Secondo i dati raccolti dalla Camera di commercio presso il locale Tribunale, in provincia di Parma si è 

passati dai 42 del 2009 e 54 del 2010 ai 96 del 2011, per un incremento pari al 77,8 per cento. Tale an-
damento appare in contro tendenza rispetto alla ripresa, sia pure moderata, del ciclo congiunturale, ma 
occorre tenere conto che la crisi ha inciso fortemente sul tessuto economico della provincia, generando 
situazioni che nemmeno l’inversione della tendenza negativa dovuta alla crisi è riuscita a sollevare. 

L’incidenza sulle imprese attive è stata del 2,22 per mille in aumento rispetto all’1,25 per mille dell’anno 
precedente.
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Figura 3.1.2 Protesti cambiari levati in provincia di Parma. Periodo 2002 – 2011.

Fonte: Cciaa di Parma.

La maggioranza delle imprese fallite operava nel settore manifatturiero (28 contro le 20 del 2010), seguite 
da quelle del commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, le cui imprese 
fallite sono passate da 10 a 22, e delle costruzioni (20 rispetto alle 12 del 2010).

L’incompletezza del quadro regionale non consente di effettuare un pieno confronto, tuttavia nelle sette 
province dell’Emilia-Romagna che sono state in grado di comunicare i dati relativi ai fallimenti dichiarati5, è 
emersa una situazione negativa. Dai 627 del 2010 si è saliti ai 683 del 2011, per una variazione negativa 
pari all’8,9 per cento, largamente inferiore a quella parmense. 

Per quanto concerne il sistema dei prezzi, nel 2011 l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività nazionale6 rilevato nella città di Parma, è aumentato mediamente, secondo i dati Istat, del 3,1 
per cento rispetto all’anno precedente, in accelerazione rispetto alla crescita dell’1,7 per cento riscontrata 
nel 2010. Un analogo andamento, ma dai contorni più sfumati, ha riguardato la regione, il cui incremento 
dei prezzi al consumo è passato dall’1,2 al 2,6 per cento.

Il 2011 ha esordito a gennaio con una crescita tendenziale pari al 2,0 per cento per poi superare stabil-
mente dal mese di giugno la soglia del 3 per cento. Negli ultimi tre mesi c’è stata una crescita media del 3,4 
per cento, in accelerazione rispetto all’incremento del 2,3 per cento del primo trimestre. 

In ambito regionale, Parma ha evidenziato la crescita più elevata dell’indice generale Nic. La variazione 
più contenuta è stata registrata nelle città di Ferrara e Forlì-Cesena, entrambe con un incremento medio 
annuo del 2,3  per cento.  

Se approfondiamo l’andamento annuale dell’inflazione parmense per capitolo di spesa, possiamo notare 
che il principale contributo alla ripresa dei prezzi al consumo è venuto dall’importante capitolo dei trasporti 
(comprende i carburanti), che su base annua ha evidenziato una crescita media del 6,4 per cento rispetto al 
2010, a fronte dell’aumento medio del 3,1 per cento dell’indice generale. E’ da sottolineare che la fiammata 
delle spese destinate ai trasporti è andata rinvigorendosi nel corso dell’anno. Dall’aumento medio del 4,8 
per cento del primo trimestre si è arrivati al +7,1 per cento degli ultimi tre mesi. Un altro incremento medio 
annuo di una certa entità, pari al 5,5 per cento, ha riguardato un capitolo di spesa tra i più ineludibili quale 
“abitazione, acqua, elettricità e combustibili, e anche in questo caso l’inflazione si è ravvivata nel corso dei 
mesi, passando dal +4,4 per cento del primo trimestre al +6,9 per cento dell’ultimo. Un altro incremento 
superiore alla media generale del 3,1 per cento, ha interessato generi voluttuari quali le bevande alcoliche 
e tabacchi (+3,7 per cento). In tutti gli altri ambiti di spesa gli aumenti sono risultati inferiori al 3 per cento, 
con una sottolineatura per le spese destinate all’abbigliamento e calzature, che dal calo dello 0,2 per cento 
dei primi tre mesi sono passate all’aumento del 2,8 per cento dell’ultimo trimestre. 

5  Si tratta delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
6  L’indice generale comprende i tabacchi.
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Figura 3.1.3 – Indice generale dei prezzi al consumo dei compresi i tabacchi per l’intera collettività nazionale. Variazioni 
percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente.  Periodo gennaio 2003 – dicembre 2011.

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

E’ continuata la riduzione dei prezzi legati alle comunicazioni (sono comprese le spese relative alla tele-
fonia, cellulari, ecc.) che su base annua hanno evidenziato un calo dell’1,8 per cento, mostrando nel corso 
del 2011 una accentuazione della fase di rientro dei prezzi.

La fiammata dell’inflazione parmense è maturata in un contesto di ripresa dei prezzi industriali alla pro-
duzione (la rilevazione è nazionale) e dei corsi internazionali delle materie prime. I primi sono cresciuti 
mediamente nel 2011 del 4,7 per cento, in accelerazione rispetto all’aumento del 3,0 per cento rilevato nel 
2010. Le materie prime, secondo l’indice Confindustria espresso in euro, sono mediamente aumentate 
nel 2011 del 27,6 per cento rispetto al 2010, che a sua volta era apparso in crescita del 34,0 per cento nei 
confronti dell’anno precedente. Il picco della crescita delle materie prime si è avuto nel primo quadrimestre, 
con un aumento medio prossimo al 35 per cento. Dal mese successivo il ritmo di crescita dei prezzi si è un 
po’ attenuato, ma su livelli comunque significativi a cavallo del 25 per cento, per poi approdare in dicembre 
a un aumento tendenziale dell’11,7 per cento. Tra le materie prime più importanti, l’oro nero ha evidenziato 
una crescita media del 32,7 per cento, in rallentamento rispetto all’aumento del 37,4 per cento riscontrato 
un anno prima, e un analogo andamento ha caratterizzato il prezzo della benzina salito del 31,5 per cento, 
contro il +38,7 per cento del 2010. Anche i prezzi dei prodotti alimentari sono apparsi in rialzo (+30,5 per 
cento), ma in questo caso c’è stata una accelerazione rispetto all’andamento del 2010 (+22,4 per cento). 
Per i soli cereali la crescita è salita al 38,4 per cento, con una punta del 58,4 per cento relativa al mais. Tra 
le fibre tessili sono da sottolineare i sensibili rincari di cotone (+57,5 per cento) e lana (+52,8 per cento), 
mentre i metalli sono stati caratterizzati da una ripresa delle quotazioni relativamente modesta (+5,4 per 
cento), in frenata rispetto all’evoluzione del 2010 (+31,7 per cento). A raffreddare la crescita hanno prov-
veduto i cali emersi per acciaio (-4,5 per cento) e zinco (-3,7 per cento), mentre i rimanenti metalli (rame, 
nickel, stagno, piombo e alluminio) hanno evidenziato aumenti molto più contenuti rispetto a quelli registrati 
nel 2010.. 

In termini di investimenti, secondo la tradizionale indagine di Confindustria Emilia-Romagna, nel cam-
pione di 121 imprese parmensi, per un totale di 11.482 addetti, è stata registrata una situazione meglio 
intonata rispetto al 2010, nel senso che la percentuale di imprese che ha manifestato l’intenzione di non 
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investire nel 2011 è scesa al 17,4 per cento, rispetto alle quote del 20,5 e 41,7 per cento rilevate rispettiva-
mente nel 2010 e 2009. In Emilia-Romagna è stato registrato un andamento analogo: dal 17,1 per cento 
del 2009 si è passati al 15,9 per cento del 2010 per poi approdare all’11,5 per cento del 2011. L’economia 
ha dato pertanto qualche segnale di recupero, almeno per quanto concerne le previsioni, dal lato della 
propensione a investire. Resta tuttavia da verificare se le intenzioni manifestate dal campione di imprese 
industriali parmensi e regionali si concretizzeranno, e a tale proposito è lecito avanzare qualche dubbio, 
alla luce delle turbolenze finanziarie nate nel corso dell’estate, che hanno mutato in peggio il clima.  Giova 
sottolineare che in regione lo scenario previsionale di fine febbraio 2012 di Prometeia-Unioncamere Emilia-
Romagna ha stimato per il 2011 una sostanziale stabilità degli investimenti fissi lordi dell’intero sistema 
economico regionale (-0,2 per cento), correggendo al ribasso la previsione di crescita del 2,5 per cento 
contenuta nello scenario di settembre 2011. Occorre inoltre rimarcare che il livello reale degli investimenti 
previsto per il 2011 è risultato ancora al di sotto del 2008 (-7,4 per cento), prima che la crisi esplodesse in 
tutta la sua evidenza e tale situazione è destinata a protrarsi fino al 2014, a dimostrazione di quanto la crisi 
abbia inciso profondamente sul tessuto economico della regione. 
L’indagine della Banca d’Italia, effettuata tra settembre e ottobre in un campione di imprese industriali 
della regione, ha rilevato un atteggiamento quanto meno cauto. La cautela manifestata dalle imprese, 
come sottolineato dalla Banca d’Italia, non è dipesa soltanto dalle turbolenze finanziarie nate nel corso 
dell’estate, ma anche dall’esistenza di margini di capacità produttiva inutilizzata che hanno limitato i piani di 
investimento. Occorre inoltre rilevare che nel 2011, a differenza di quanto avvenuto nell’anno precedente, è 
venuto a mancare il sostegno degli incentivi fiscali contemplati dalla cosiddetta Legge Tremonti–ter (erano 
scaduti a fine giugno 2010), che prevedeva la detassazione al 50 per cento degli acquisti in macchinari e 
apparecchiature. Circa un quinto delle imprese del campione aveva dichiarato nel 2010 che in assenza del 
provvedimento avrebbe ridotto la relativa spesa.  Nel 2011 oltre il 70 per cento delle imprese industriali ha 
confermato una spesa destinata agli investimenti in linea con quella, già modesta, che era stata program-
mata a inizio anno (circa -5 per cento rispetto al 2010); oltre un quarto ne ha segnalato una revisione al 
ribasso.

Se guardiamo alle varie tipologie d’investimento, secondo l’indagine di Confindustria regionale troviamo 
nuovamente al primo posto, con una percentuale del 46,3 per cento di imprese, gli investimenti destinati 
alla formazione del personale, in misura più ampia rispetto a quanto previsto per il 2010 (38,4 per cento). 

L’aumento delle conoscenze professionali dei dipendenti costituisce un requisito essenziale affinché 
un’azienda possa crescere, ma a volte la formazione diventa inevitabile nei casi di difficile reperimento del 
personale.

Sotto tale aspetto giova richiamare nuovamente i risultati emersi dall’indagine Excelsior sui bisogni oc-
cupazionali. Nel 2010 il 42,2 per cento delle imprese industriali parmensi ha effettuato corsi di formazione 
del personale, sia internamente che esternamente, in sensibile aumento rispetto alla percentuale del 33,8 
per cento del 2009. In ambito industriale sono state le “Public utilities” (energia, gas, acqua, ambiente) a 
registrare la quota più elevata, pari al 74,3 per cento. In termini di dimensione sono state nuovamente le 
imprese più grandi, con 50 dipendenti e oltre, a manifestare la maggiore propensione a formare il personale 
(71,0 per cento). Con il ridursi della dimensione, la percentuale tende a decrescere, fino ad arrivare al 36,5 
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 in grado di sostenere. Il 29,4 per cento del personale in essere a fine 2010 nelle 
industrie parmensi (era il 26,4 per cento nel 2009) ha effettuato corsi di formazione. Il settore che ha fatto 
registrare la percentuale più elevata (46,0 per cento) è stato quello alimentare (40,3 per cento) davanti alle 
industrie elettriche ed elettroniche, mezzi di trasporto, ecc. (37,1 per cento). 

Al secondo 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 comunica-
zione attraverso le quali, oltre alla codifica dei dati e loro elaborazione, è possibile gestire informazioni e 
processi, consentendo una circolazione delle informazioni e delle conoscenze che permetta di raggiun-
gere, 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, 
ottimizzando i costi e semplificando le procedure. Questa tipologia ha ripreso fiato, salendo al 35,5 per 
cento rispetto alla quota del 27,6 per cento del 2010 e 22,2 per cento del 2009. Al di là del recupero resta 
tuttavia una propensione che è nuovamente apparsa inferiore al corrispondente dato medio regionale (44,9 
per cento).

Al terzo posto come tipologia d’investimento si collocano gli investimenti destinati alla ricerca e sviluppo 
(33,1 per cento), in misura più contenuta rispetto a quanto rilevato nel 2010 (35,7 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 
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rimanere competitivi rispetto a paesi che possono valersi di prodotti a basso costo a causa dei minori oneri 
della manodopera.

Al quarto posto si trovano gli investimenti destinati alle linee di produzione, con una quota del 30,6 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 
compreso tra il 19,8 per cento dei mezzi di trasporto e il 4,1 per cento degli investimenti produttivi all’estero 
(10,3 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 proce-
dure informatiche

Secondo l’indagine effettuata dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne nello scorso dicembre, il 10,6 per cento 
delle imprese parmensi ha manifestato l’intenzione di richiedere un finanziamento nei prossimi sei mesi, 
in misura inferiore alla quota del 15,5 per cento registrata nella rilevazione condotta un anno prima. Se si 
considera che i finanziamenti vengono per lo più richiesti per realizzare nuovi investimenti (52,9 per cento), 
si ha un segnale della minore volontà d’investire che rientra nel contesto regionale sostanzialmente negati-
vo descritto dallo scenario di Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna e dall’indagine della Banca d’Italia.

Per concludere, occorre sottolineare che la migliorata propensione a investire delle imprese industriali 
parmensi, almeno nelle intenzioni, non ha influito sulle previsioni occupazionali. Secondo l’indagine Excel-
sior, che valuta i bisogni occupazionali delle imprese, le industrie parmensi hanno previsto per il 2011 un 
calo dell’occupazione alle dipendenze pari allo 0,2 per cento, equivalente in termini assoluti a una novan-
tina di persone. Tali previsioni sono state raccolte nei primi mesi del 2011, quando il ciclo produttivo era 
positivo e non si erano ancora manifestate tensioni finanziarie. E’ emerso nella sostanza un quadro comun-
que negativo, testimone dell’incertezza legata alla durata della ripresa. A consuntivo le indagini Istat sulle 
forze di lavoro hanno confermato le aspettative emerse dall’indagine Excelsior evidenziando una flessione 
dell’occupazione complessiva dell’industria in senso stretto piuttosto pronunciata, pari al 6,5 per cento, e 
una ancora più ampia relativamente all‘edilizia (-12,7 per cento).  

Le previsioni per il triennio 2012-2014. L’inversione della tendenza negativa avviata nella primavera 
del 2010 è in pratica durata fino all’estate del 2011. Con il nascere delle turbolenze finanziarie e delle restri-
zioni adottate dalle banche il quadro congiunturale si è tinto di scuro, delineando per il 2012 uno scenario 
moderatamente recessivo. Secondo le previsioni di fine febbraio 2012 redatte da Prometeia e Unioncame-
re Emilia-Romagna, la provincia di Parma dovrebbe chiudere il 2012 con una diminuzione reale del valore 
aggiunto  pari all’1,5 per cento, leggermente superiore a quella prospettata per la regione (-1,4 per cento). 
A soffrire maggiormente saranno le attività legate all’industria in senso stretto (-3,5 per cento) e all’edilizia 
(-2,3 per cento), mentre i servizi mostreranno una maggiore resistenza (-0,6 per cento).

La recessione avrà ripercussioni sia sulle unità di lavoro (-0,4 per cento), che rappresentano il volume di 
input effettivamente svolto, sia sulla consistenza degli addetti (-0,7 per cento), mentre la disoccupazione è 
destinata a salire al 3,7 per cento della forza lavoro, rispetto al 3,2 per cento dell’anno precedente.  

Nel 2013 il valore aggiunto parmense dovrebbe tornare a crescere, ma in misura molto contenuta (+0,7 
per cento) per poi superare nel 2014 la soglia del 2 per cento. E’ da notare che nemmeno tra due anni 
l’economia 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 profondamen-
te sull’economia provinciale, e non solo.

Le unità di lavoro nel 2013 dovrebbero tornare a crescere, ma anche in questo caso in misura assai con-
tenuta (+0,2 per cento), e tutto ciò senza che vi sia alcun contestuale incremento delle persone occupate. 
Solo dal 2014 il mercato del lavoro tornerà ad aumentare, sia in termini di unità di lavoro che di persone, 
senza tuttavia riuscire a superare la soglia dell’1 per cento.  

Nel 2013 il tasso di disoccupazione è destinato a salire nuovamente, arrivando al 3,8 per cento, per poi 
scendere nell’anno successivo al 3,3 per cento. 

Per i consumi il 2012 dovrebbe riservare un andamento privo di spunti di significativa ripresa, a causa 
delle tensioni sul mercato del lavoro e della stagnazione del reddito disponibile delle famiglie e istituzioni 
sociali e private, e solo dal biennio successivo sarà lecito attendersi una ripresa, di intensità comunque 
incerta, anche in ragione del ritorno alla crescita delle disponibilità finanziarie delle famiglie. 

In estrema sintesi, le previsioni di Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia hanno proposto uno scena-
rio per il 2012 permeato da diffuse ombre. La più grave crisi economica dopo il crollo di Wall Street del 1929 
ha avuto effetti laceranti per l’economia, se si considera, come descritto precedentemente, che nemmeno 
nel 2014 si riuscirà, quanto meno, a eguagliare l’output registrato nel 2008.  
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LA StrutturA IMPrendItorIALe

L’evoluzione generale. A fine 2011 l’evoluzione delle imprese ha mostrato un tenue segnale positivo, 
che ha consolidato la fase virtuosa in atto dal mese di agosto, dopo un lungo periodo caratterizzato da 
andamenti negativi, di segno comunque moderato. 

Occorre tuttavia premettere che la lettura dei dati del Registro delle imprese, in particolare quelli settoriali, 
non è delle più facili, in quanto esiste una consistente aliquota di imprese non classificate, di cui non 
si conosce conseguentemente il settore di attività di appartenenza. Questo fenomeno è stato acuito 
dall’introduzione delle procedure telematiche di iscrizione al Registro delle imprese e ha riguardato in 
particolare le imprese individuali. Ne discende che la consistenza delle imprese può crescere (o diminuire) 
indipendentemente dai saldi tra iscrizioni e cessazioni, in quanto oggetto delle variazioni che recepiscono, 
in un secondo tempo, l’attribuzione del codice di attività.
Tavola 3.2.1 – Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese. Provincia di Parma. Periodo 2010 – 2011.

(a) La consistenza delle imprese è determinata, oltre che dal flusso di iscrizioni e cessazioni, anche da variazioni di 
attività ecc. Pertanto a saldi negativi (o positivi) possono corrispondere aumenti (o diminuzioni) della consistenza. 
L’indice di sviluppo è dato dal rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell’anno e la consistenza di fine 
periodo. Il saldo è al netto delle cancellazioni di ufficio (D.p,r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare n. 3585/c 
del Ministero dello sviluppo economico).
Fonte: Movimprese e nostra elaborazione.
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Fatta questa premessa, nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Parma figurava a fine 
dicembre 2011 una consistenza di 43.200 imprese attive, vale a dire sette in più rispetto all’anno precedente, 
per una variazione pari allo 0,02 per cento. La compagine imprenditoriale parmense ha pertanto evidenziato 
una sostanziale tenuta, allineandosi a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-0,03 per cento) e Italia (-0,1 
per cento). In ambito regionale, quattro province hanno accusato cali, in un arco compreso tra il -1,0 per 
cento di Ferrara e il -0,2 per cento di Forlì-Cesena, mentre la crescita relativamente più elevata, pari allo 
0,6 per  cento, ha riguardato Rimini e Modena. 

In ambito comunale 20 comuni parmensi, sui 47 totali, hanno accresciuto, o mantenuto stabile, la 
consistenza delle imprese attive  (vedi tavola 3.2.2). Gli aumenti più significativi, oltre la soglia del 2 per 
cento, sono stati registrati nei comuni di Sala Baganza, Valmozzola e Polesine Parmense. Nel capoluogo, 
che ospita circa il 40 per cento delle imprese attive della provincia, c’è stata una crescita dello 0,3 per cento, 
che è corrisposta a 44 imprese in più. 

Tavola 3.2.2 – Imprese attive per ramo di attività. Comuni parmensi,  Emilia-Romagna e Italia. Anno 2011.

Fonte: Infocamere (banca dati Stockview).

I cali hanno riguardato 27 comuni, con punte pronunciate, oltre il 3 per cento, nei comuni di Monchio delle 
Corti, Pellegrino Parmense, Solignano, Compiano e Tornolo.

Se rapportiamo il numero di imprese attive alla popolazione residente a metà anno, in ambito regionale la 
provincia di Parma si è nuovamente collocata in una zona mediana, con un rapporto di 97,42 imprese ogni 
1.000 abitanti, confermando la situazione del biennio precedente. Davanti a Parma si sono infatti collocate 
quattro province, in un arco compreso tra il 108,82 per mille di Rimini e il 98,03 per mille di Reggio Emilia. 
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La relativa minore diffusione imprenditoriale dell’Emilia-Romagna è stata riscontrata a Bologna, con 88,22 
imprese ogni 1.000 abitanti. L’incidenza imprenditoriale di Parma si colloca in una regione, quale l’Emilia-
Romagna, che vanta un indice di diffusione tra i più elevati del Paese, pari a 96,47 imprese ogni 1.000 
abitanti, a fronte della media nazionale di 86,88. In ambito nazionale la provincia di Parma viene a trovarsi 
nelle posizioni di testa, esattamente ventinovesima su 105 province1. 

Al di là della sostanziale stabilità della consistenza delle imprese, è da rimarcare il saldo positivo tra le 
imprese iscritte e cessate pari a 76 unità, che si è aggiunto all’attivo di 130 imprese riscontrato nel 2010. 

Se non considerassimo le cancellazioni d’ufficio previste dal legislatore al fine di rendere più aderente alla 
realtà il Registro delle imprese (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del Ministero 
delle Attività produttive), l’attivo del 2011 salirebbe a 107 imprese, a fronte del corrispondente saldo positivo 
di 198 imprese del 2010. A far pendere positivamente la bilancia della movimentazione sono state le imprese 
non classificate2, che hanno beneficiato di un attivo di 844 unità (851 non comprendendo le cancellazioni 
d’ufficio), in aumento rispetto al surplus di 771 imprese del 2010. Nei rami di attività, come si può evincere 
dalla tavola 3.2.1,  hanno invece prevalso i saldi negativi. Resta da domandarsi, riallacciandoci a quanto 
premesso in apertura di capitolo, quale sarebbe stata la situazione reale dei flussi se fosse stato possibile 
attribuire a ogni settore di attività la relativa quota di imprese codificate in un secondo tempo.   

L’indice di sviluppo, ottenuto dal rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate, senza le cancellazioni 
d’ufficio, e la consistenza di fine dicembre, si è attestato su valori positivi, come si può evincere dalla tavola 
3.2.1 (+0,25 per cento), in leggero ridimensionamento rispetto a quanto rilevato nel 2010 (+0,46 per cento). 
In regione è stato registrato un rapporto anch’esso di segno positivo pari allo 0,51 per cento e lo stesso è 
avvenuto per l’Italia (+0,95 per cento). 

Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività sono state agricoltura e industria a registrare cali 
della consistenza delle imprese attive, a fronte della crescita evidenziata dal terziario, replicando nella 
sostanza l’andamento del 2010. 

Le attività primarie sono apparse in diminuzione dell’1,5 per cento rispetto al 2010. Confronti di più 
ampio  respiro non sono possibili in quanto dal 2009 è stata adottata la nuova codifica Ateco2007, che ha 
di fatto creato una discontinuità statistica con gli anni precedenti, elaborati con la codifica Atecori2002. Al 
di là di questa puntualizzazione e premesso che possono mancare all’appello alcune imprese classificate 
in un secondo tempo dopo l’iscrizione, resta tuttavia una tendenza di fondo al declino che è da ricercare 
principalmente nei processi di accorpamento delle aziende dovuti, in parte, a chi abbandona l’attività senza 
che subentri un ricambio. Le imprese registrate a conduzione diretta, che costituiscono il nucleo portante 
del settore agricolo parmense, sono scese, tra il  2009 e il 2011, da 3.818 a 3.577, mentre le altre, pari a fine 
2011 a 3.229, sono rimaste invariate. E’ in atto un processo di trasformazione del settore primario, che vede 
diminuire la piccola proprietà a favore di imprese più strutturate sotto l’aspetto imprenditoriale. Secondo 
i dati Inps, tra il 2000 e il 2010, i coltivatori diretti sono scesi da 7.698 a 4.922, mentre gli imprenditori 
professionali sono cresciuti da 79 a 92. Da notare infine che tra i coltivatori diretti è aumentato il peso delle 
classi più anziane. Quelli con 65 anni e oltre hanno inciso nel 2010 per il 23,9 per cento del totale rispetto 
al 18,7 per cento di dieci anni prima. 

Il saldo fra iscrizioni e cessazioni del settore agricolo (non sono state effettuate cancellazioni di ufficio) 
è apparso negativo per 122 imprese, replicando nella sostanza la situazione del 2010 (-148 di cui una 
d’ufficio). Come detto precedentemente, l’attribuzione in un secondo tempo del codice di attività delle 
imprese non classificate potrebbe avere alleggerito la situazione negativa dei flussi, senza tuttavia, 
riteniamo, modificarne la sostanza.

In ambito industriale è stata registrata una diminuzione della consistenza delle imprese pari allo 0,4 per 
cento. Come si può evincere dalla tavola 3.2.1, l’unico segno positivo ha riguardato le imprese operanti nel 
campo dell’energia, settore questo numericamente poco consistente, ma strategico visto che consente a 
tutti gli altri settori di operare. 

Le imprese edili - hanno rappresentato circa il 59 per cento del ramo secondario - hanno accusato un calo 
dello 0,6 per cento rispetto al 2010. Il cambio di codifica in atto dal 2009, come descritto precedentemente, 
non consente di effettuare confronti di lungo periodo, ma l’impressione è che il settore sia in pieno riflusso 
dopo la corsa che lo aveva portato dalle 6.189 imprese attive del 2000 alle 8.538 del 2008. Occorre 
tuttavia sottolineare che gran parte della crescita, per certi versi tumultuosa, avvenuta negli anni scorsi 
altro non era che la conseguenza di rapporti di dipendenza trasformati in lavoro autonomo e ciò a causa 
dell’”incoraggiamento” manifestato dalle imprese più strutturate, che in questo modo hanno potuto godere 
di vantaggi fiscali. Inoltre la disponibilità di maestranze autonome consente una maggiore flessibilità e 

1  Nel computo non sono comprese le quattro nuove province sarde e quella pugliese di Barletta-Andria-Trani a causa della 
indisponibilità dei dati relativi alla consistenza delle imprese attive. Si è pertanto provveduto ad assegnare la relativa popolazione alle 
province dalle quali sono state staccate.
2  Un’impresa rientra tra le non classificate in quanto priva del codice di importanza relativo all’attività economica da essa svolta.
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soprattutto una aumentata concorrenza tra le microimprese, con conseguenze abbastanza intuibili sotto 
l’aspetto retributivo. Il saldo tra imprese iscritte e cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è apparso 
negativo (-99), ma in misura più contenuta rispetto al passivo di 175 imprese del 2010.

L’industria manifatturiera, che taluni economisti considerano come il fulcro del sistema produttivo, ha 
registrato anch’essa un decremento, ma assai più contenuto, pari allo 0,1 per cento, che ha tratto origine, in 
buona parte, dalla flessione dell’1,5 per cento accusata dal composito settore metalmeccanico. A bilanciare 
questa diminuzione hanno tuttavia provveduto gli incrementi rilevati, in particolare, nel sistema moda (+1,5 
per cento) e, soprattutto, nella “riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature”, 
le cui imprese sono aumentate da 307 a 338. La crescita di quest’ultimo comparto, pari al 10,1 per cento, 
in linea con quanto avvenuto in regione, sembra sottintendere forme di auto impiego di persone espulse 
da talune industrie a causa della crisi. Delle 338 imprese attive, 230 sono imprese individuali in crescita 
rispetto alle 208 di un anno prima.

Figura 3.2.1 – Imprese attive in provincia di Parma. Situazione a fine periodo.

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere.

Nell’ambito dei servizi è stato registrato un aumento delle imprese attive pari allo 0,6 per cento, pressoché in 
linea con la crescita riscontrata in Emilia-Romagna (+0,7 per cento). L’incremento ha visto il concorso della 
maggioranza dei comparti. Le eccezioni sono venute dalle attività commerciali (-0,4 per cento), dai servizi 
di informazione e comunicazione (-0,4 per cento) e, soprattutto, dal ramo del “trasporto e magazzinaggio”, 
le cui imprese attive sono diminuite del 3,1 per cento rispetto al 2010, trascinate in basso dalla flessione del 
3,4 per cento accusata dal comparto numericamente più forte, vale a dire i trasporti su strada. Le difficoltà 
dovute a costi sempre più elevati, coniugate alla forte concorrenza dei vettori più strutturati hanno messo 
alle strette le piccole aziende. Nell’ambito dell’artigianato, che rappresenta nella sostanza i cosiddetti 
“padroncini”, la consistenza delle imprese attive si è ridotta in provincia di Parma, tra il 2009 e il 2011, da 
823 a 758 unità. In regione si è scesi da 13.157 a 12.194 imprese attive, nel Paese da 102.069 a 96.065.
Negli altri settori, come accennato, hanno prevalso gli aumenti. E’ da sottolineare il pronunciato aumento 
delle attività immobiliari che sono riuscite a crescere del 3,8 per cento, nonostante il perdurare della crisi 
dell’edilizia. Altri incrementi degni di nota, oltre la soglia del 3 per cento, hanno riguardato la “sanità e 
assistenza sociale” (+3,5 per cento) e il comparto del “noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle 
imprese”, la cui consistenza è salita da 1.033 a 1.067 imprese, per una variazione percentuale del 3,3 per 
cento. Più in dettaglio, hanno mostrato un forte impulso le attività legate ai servizi per edifici e paesaggio3, 
la cui consistenza è passata da 401 a 437 imprese (+9,0 per cento).

3  Si tratta per lo più dei servizi di pulizia generale di edifici sia specializzata che non.
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L’evoluzione per forma giuridica. In linea con l’andamento regionale e nazionale, è continuato 
l’incremento delle forme societarie di capitale, cresciute del 2,4 per cento rispetto a dicembre 2010. In 
tutte le restanti forme giuridiche sono stati registrati dei decrementi. Quello più sostenuto, pari allo 0,9 per 
cento, ha interessato le società di persone (-0,6 per cento in Emilia-Romagna). Nelle imprese individuali 
è stata registrata una diminuzione dello 0,5 per cento, la stessa riscontrata in regione e sostanzialmente 
dello stesso tenore è stato il calo rilevato nel piccolo gruppo delle “altre società” (-0,6 per cento), in contro 
tendenza rispetto a quanto avvenuto in regione (+1,3 per cento). 

Il peso delle società di capitale sul totale delle imprese attive del Registro imprese è così salito al 20,4 per 
cento, in misura superiore rispetto alla media regionale del 18,3 per cento. A fine 1997 era attestato all’11,2 
per cento. La crescita delle società di capitale costituisce uno dei fenomeni più rilevanti del Registro imprese, 
che sottintende la presenza di imprese più solide economicamente, in grado, almeno teoricamente, di meglio 
affrontare le sfide imposte dalla globalizzazione dei mercati. Occorre inoltre sottolineare che il rafforzamento 
delle società di capitale non si è limitato a una pura e semplice crescita numerica della consistenza delle 
imprese, ma che ha riguardato anche l’aspetto finanziario. Tra il 2002 e il 2011 le imprese maggiormente 
capitalizzate, ovvero con capitale sociale superiore ai 500.000 euro, sono salite da 554 a 767, accrescendo 
il proprio peso sul totale delle imprese attive dall’1,4 per cento all’1,8 per cento. Occorre tuttavia sottolineare 
che la tendenza espansiva della maggiore capitalizzazione delle imprese attive si è arrestata in occasione 
della crisi del 2009. Dal culmine di 858 imprese del 2008 si è gradatamente scesi alle 767 del 2011. 

Se restringiamo l’analisi alle sole imprese “super capitalizzate”, con capitale sociale superiore ai 5 milioni 
di euro, si può registrare, tra il 2002 e il 2011, un aumento da 110 a 299 imprese, con relativa crescita 
dell’incidenza sul totale delle imprese attive dallo 0,3 allo 0,7 per cento. Anche in questo caso il culmine 
della consistenza è stato toccato nel 2008, con 351 imprese attive. Dall’anno successivo si è instaurata una 
tendenza di segno negativo. Questo andamento, analogamente a quanto avvenuto in regione, fa capire 
quanto sia stato negativo l’impatto della crisi anche sulle imprese più strutturate economicamente.

Il processo di capitalizzazione ha riguardato anche la regione, ma in misura meno evidente rispetto a 
quanto osservato per la provincia di Parma. In questo caso la crescita del peso delle imprese maggiormente 
capitalizzate, cioè con più di 500.000 euro di capitale sociale, è passato dall’1,1 all’1,5 per cento, rispetto 
all’1,8 per cento rilevato nel parmense. Una situazione analoga ha riguardato l’incidenza delle imprese 
super capitalizzate che in regione hanno inciso per lo 0,5 per cento del totale rispetto allo 0,7 per cento 
della provincia di Parma. Anche per la regione, la crisi del 2009 ha avviato una tendenza negativa delle 
imprese maggiormente capitalizzate.

Le imprese per anzianità. Un altro interessante aspetto del Registro delle imprese è rappresentato 
dall’anzianità d’iscrizione, che sottintende la solidità di un tessuto produttivo e la sua capacità di resistere 
alle avverse fasi congiunturali. 

Secondo la situazione aggiornata al 2011, la provincia di Parma si è collocata ai vertici dell’Emilia-
Romagna, con una percentuale di imprese attive nate prima del 1980, pari all’8,3 per cento del totale, a 
fronte della media regionale del 7,4 per cento e nazionale del 5,9 per cento. Nessuna provincia in ambito 
emiliano-romagnolo ha vantato un rapporto così elevato, in un arco compreso tra il 6,4 per cento di Ferrara 
e il 7,8 per cento di Bologna. In termini assoluti si contano 3.585 imprese “under” 1980, che sono state in 
grado di resistere ai cicli congiunturali più avversi, compreso quello che ha colpito duramente l’economia 
tra la fine del 2008 e l’inizio del 2010.

Per quanto concerne i rami di attività, le imprese più anziane sono per lo più concentrate nelle attività 
estrattive, la cui consistenza è tuttavia limitata a 38 imprese attive  (47,4 per cento), manifatturiere (17,5 
per cento) e nelle “altre attività dei servizi” (14,6 per cento), che comprendono, fra gli altri, le riparazioni di 
computer e di beni per uso personale e per la casa, oltre ai servizi per la persona. Si tratta di un settore 
dove le imprese, essendo per lo più individuali, sono strettamente legate alla vita di una persona e possono 
pertanto arrivare anche al mezzo secolo di durata, per non dire oltre. All’opposto i settori meno “anziani” 
sono rappresentati dalle attività dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (1,9 per cento)4, dai servizi di “noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (2,7 per cento), ) di “informazione e comunicazione” (2,9 
per cento) e le “attività finanziarie e assicurative” (2,9 per cento), oltre alle “attività professionali, scientifiche 
e tecniche” (3,0 per cento). 

Se analizziamo più dettagliatamente il settore manifatturiero, possiamo notare che la percentuale più 
ampia di imprese iscritte fino al 1979 appartiene alla fabbricazione di prodotti chimici (30,2 per cento), alla 
metallurgia (28,0 per cento), alla produzione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”, 
nei quali troviamo i comparti vetrario e ceramico (27,5 per cento) e all’industria alimentare (26,8 per cento). 
Si ha nella sostanza un nocciolo “duro” d’imprese che fanno parte dei settori manifatturieri più diffusi e 
importanti della provincia di Parma. 

4 Va precisato che lo scarso peso delle attività agricole iscritte prima del 1980 deriva dal fatto che la legge (n.58 del 29 dicembre 1993 
art. 8) ne ha imposto l’iscrizione nel Registro delle imprese solo dalla seconda metà degli anni ’90. 
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Se restringiamo l’analisi alle imprese “antiche”, pari a 295, intendendo con questo termine quelle iscritte 
prima del 1960, la provincia di Parma continua ad essere ai vertici della regione (0,7 per cento del totale), 
superata soltanto da quella di Bologna, con una percentuale dello 0,8 per cento. I rami di attività nei 
quali incidono maggiormente sono quelli estrattivo (5,3 per cento) ed energetico (2,4 per cento). In ambito 
manifatturiero la percentuale più elevata d’imprese “antiche” è stata riscontrata nel settore farmaceutico 
(25,0 per cento), precedendo le industrie alimentari (6,2 per cento), la “fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi e la “stampa e riproduzione di supporti registrati, entrambe con una 
percentuale del 4,3 per cento. 

Una curiosità è rappresentata dalle imprese che si sono iscritte prima della seconda guerra mondiale. 
In provincia di Parma a fine 2011 ne sono state conteggiate 46, dieci in meno rispetto al 2010. 19 di 
queste appartengono al ramo manifatturiero, di cui 13 alimentari, a dimostrazione di come il comparto 
sia ben radicato nel tessuto produttivo parmense, tanto da superare una guerra mondiale e svariati cicli 
congiunturali avversi. Giova infine sottolineare che 4 delle 13 imprese alimentari “antiche” dispongono di 
un capitale sociale superiore al milione di euro.

Le cariche. Per quanto concerne le cariche presenti nel Registro delle imprese (la stessa persona può 
rivestirne più di una), a fine dicembre 2011 ne sono state conteggiate 92.179, appena 40 in meno rispetto 
allo stesso periodo del 2010, per una variazione negativa dello 0,02 per cento. La sostanziale tenuta della 
provincia di Parma è avvenuta in un contesto regionale e nazionale segnato da diminuzioni un po’ più 
elevate pari rispettivamente allo 0,2 e 0,5 per cento. 

La stabilità della consistenza delle cariche è da attribuire alla crescita dell’1,8 per cento dei soci, in contro 
tendenza rispetto a quanto avvenuto nelle altre province della regione, che ha bilanciato le diminuzioni 
rilevate nelle altre classi di cariche. Il gruppo degli amministratori, forte di 47.725 cariche, si è confermato 
il più numeroso, con un’incidenza del 51,8 per cento sul totale delle cariche. A fine 2000 si aveva una 
percentuale del 47,9 per cento. Rispetto al 2010 c’è stata una leggerissima diminuzione (-0,1 per cento), 
a fronte dell’aumento regionale dello 0,4 per cento. E’ da sottolineare che il moderato calo mostrato da 
Parma è avvenuto nonostante la nuova crescita delle società di capitale. Stessa tendenza negativa per 
i titolari, le cui cariche sono diminuite da 25.675 a 25.613 (-0,2 per cento), ma in questo caso Parma si è 
allineata all’andamento regionale (-0,3 per cento).  Un analogo andamento ha riguardato le cariche diverse 
da titolare, socio e amministratore, la cui consistenza si è ridotta dello 0,4 per cento, rispecchiando nella 
sostanza l’evoluzione regionale (-0,3 per cento). 

Dal lato del genere, sono nettamente prevalenti le cariche ricoperte dai maschi, pari a circa 69.473, 
rispetto alle 22.706 rivestite dalle femmine. La percentuale di maschi sul totale delle cariche si è attestata 
al 75,4 per cento, in misura maggiore rispetto alla media regionale del 74,3 per cento. Se andiamo più 
indietro nel tempo, risalendo al dicembre 2000, troviamo una percentuale più ampia pari al 76,1 per cento. 
Il peso della componente femminile si è pertanto lentamente rafforzato nel corso degli anni, ricalcando la 
tendenza in atto nel mercato del lavoro. A fine 2011 le cariche femminili sono aumentate dell’1,3 per cento 
rispetto all’analogo periodo del 2010 è si è trattato della crescita più ampia della regione. Non altrettanto è 
avvenuto per il genere maschile, le cui cariche sono scese dello 0,5 per cento, in misura leggermente più 
ampia rispetto all’andamento regionale (-0,3 per cento).  Resta da sottolineare che ogni classe di carica 
femminile è apparsa in aumento, in particolare le “altre cariche” (+5,8 per cento) e i soci (+1,1 per cento), 
mentre per i maschi l’unico incremento ha riguardato i soci (+2,3 per cento).   

Per quanto concerne l’età delle persone che ricoprono cariche, la classe più numerosa è quella intermedia 
da 30 a 49 anni, seguita dagli over 49. I giovani sotto i trent’anni hanno ricoperto in provincia di Parma 
3.611 cariche, in calo rispetto alle 3.628 di fine 2010 e 6.422 di fine 2000. Sono equivalse al 3,9 per cento 
del totale (stessa quota a fine 2010) rispetto alla media regionale del 4,0 per cento e nazionale del 5,2 per 
cento. Nell’ambito dell’Emilia-Romagna, Parma si è collocata tra le province relativamente meno “giovani”, 
superata soltanto da Ravenna e Bologna, con una incidenza pari rispettivamente al 3,7 e 3,6 per cento. 

Alla diminuzione dello 0,5 per cento degli under 30, si è associata la flessione dell’1,8 per cento della 
classe intermedia da 30 a 49 anni. L’unico aumento, ed è ormai una tendenza consolidata, ha riguardato 
la classe più anziana, con almeno 50 anni di età (+1,8 per cento), in linea con quanto avvenuto in Emilia-
Romagna (+1,9 per cento) e Italia (+1,0 per cento). Nelle regioni del Sud le cariche ricoperte da persone 
con meno di 30 anni pesano maggiormente sul totale delle cariche rispetto al resto del Paese, anche se in 
misura progressivamente più contenuta rispetto al passato, rispecchiando nella sostanza la struttura della 
popolazione. In Campania, ad esempio, gli under 30 incidono per il 7,6 per cento del totale delle cariche, 
in Calabria e Sicilia sono rispettivamente all’8,3 e 6,9 per cento. All’opposto troviamo Friuli-Venezia Giulia 
(3,8 per cento), Emilia-Romagna (4,0 per cento) e Trentino-Alto Adige (4,2 per cento).  

E’ da sottolineare che il costante impoverimento dell’imprenditoria giovanile avviene in un contesto di 
appesantimento dell’indice di vecchiaia. A inizio 2011 si è attestato in provincia di Parma a 190 (ogni cento 
bambini da 0 a 14 anni, vi sono 190 persone da 65 anni e oltre) rispetto ai 175 di inizio 2010 e  204 di 
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inizio 2002. Se guardiamo alla consistenza della sola popolazione da 18 a 29 anni, che è quella titolata 
potenzialmente a occupare cariche nel Registro delle imprese, possiamo notare che è in atto una tendenza 
espansiva che ne ha accresciuto il numero dalle 49.646 unità di inizio 2007 alle 51.727 di inizio 2011. In 
estrema sintesi sembra mancare un certo ricambio nell’imprenditoria che l’afflusso di popolazione straniera  
riesce solo parzialmente a coprire. 

Se si estende l’analisi dell’imprenditoria giovanile alle relative imprese – la statistica è disponibile dal 
2011 – possiamo notare che in provincia di Parma le imprese attive dirette da giovani a fine 2011 sono 
risultate 4.136, equivalenti al 9,6 per cento del totale, appena al di sopra della media regionale del 9,5 per 
cento. In regione è Reggio Emilia la provincia che dispone della percentuale più elevata di imprese attive 
giovanili (12,0 per cento). Quella più bassa appartiene a Bologna (8,7 per cento). 

La conduzione delle imprese giovanili è prevalentemente esclusiva  (89,7 per cento), in piena sintonia 
con la media regionale e nazionale. 

L’indisponibilità di dati retrospettivi non consente di verificare la dinamica imprenditoriale. L’unica 
annotazione riguarda il flusso di iscrizioni e cessazioni che in provincia di Parma è apparso in attivo per un 
totale di 451 imprese, a fronte del passivo di 344 imprese, al netto delle cancellazioni d’ufficio rilevato nelle 
altre imprese. 

I settori di attività che registrano le percentuali più elevate di imprese attive giovanili sono nell’ordine le 
telecomunicazioni (si tratta di 12 imprese sulle 49 totali pari al 24,5 per cento) e le attività riguardanti le 
lotterie, le scommesse, le case da gioco, ma in questo caso i numeri sono ancora più ristretti: 3 imprese 
sulle 14 attive totali per una incidenza del 21,4 per cento. La percentuale più significativa si ha nel comparto 
dei lavori di costruzione specializzati, che annovera in provincia di Parma 1.059 imprese attive giovanili 
sulle 5.546 totali, per una incidenza pari a quasi un quinto del totale, in linea con la media regionale 
(19,8 per cento) e nazionale (18,7 per cento). E’ da sottolineare  che più della metà di queste imprese è 
controllata da stranieri, per lo più extracomunitari, esattamente 554 equivalenti al 52,3 per cento del totale.  

L’imprenditoria straniera. Il fenomeno appare in costante crescita. A fine 2011 le persone nate all’estero, 
che hanno ricoperto cariche nelle imprese attive della provincia di Parma, sono ammontate a 5.691 rispetto 
alle 5.494 di fine 2010 e 2.402 di fine 2000. Tra la fine del 2001 e la fine del 2011 c’è stato un aumento 
medio annuo degli stranieri dell’8,2 per cento, a fronte del moderato incremento medio della totalità delle 
persone (+0,3 per cento). In regione la crescita degli stranieri è apparsa più accentuata (+9,9 per cento), 
riflettendo gli aumenti a due cifre riscontrati nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e 
Reggio Emilia. La crescita media annua dell’8,2 per cento di Parma, rilevata tra il 2001 e il 2011, è stata 
determinata soprattutto dai forti incrementi riscontrati fino al 2007, che possiamo in parte ricondurre alle 
massicce regolarizzazioni che si sono succedute in quegli anni. Dal 2008, con l’affacciarsi della crisi, il 
fenomeno tende  a stemperarsi, senza tuttavia dare segni di una inversione di tendenza. 

In provincia di Parma l’immigrazione straniera è arrivata a coprire il 7,9 per cento del totale delle persone 
attive a fronte della percentuale del 3,5 per cento di fine 2000. In Emilia-Romagna nello stesso arco di 
tempo si è passati dal 2,8 al 7,6 per cento, in Italia dal 3,0 al 7,1 per cento. In Emilia-Romagna tre province 
hanno evidenziato una percentuale più ampia di quella parmense, vale a dire Piacenza (8,2 per cento), 
Reggio Emilia (9,0 per cento) e Rimini (8,6 per cento). 

A stranieri sempre più presenti nel tessuto economico della provincia ha fatto eco il riflusso degli italiani, 
diminuiti, tra il 2001 e il 2011, a un tasso medio annuo dello 0,1 per cento, che ne ha ridotto la consistenza 
da 66.580 a 66.083 persone. Il fenomeno non è solo parmense. La diminuzione media regionale è stata 
infatti dello 0,2  per cento. Oltre tale soglia si sono collocate le province di Bologna, Ferrara e Ravenna, 

Per tornare al discorso relativo agli stranieri, è nell’ambito del gruppo più consistente, vale a dire i titolari 
d’impresa, che il fenomeno presenta lo sviluppo maggiore. Il numero degli stranieri sale, tra il 2000 e il 
2011, da 1.352 a 3.661, per un aumento percentuale medio annuo del 9,7 per cento. In termini di incidenza 
sul totale dei titolari presenti nel Registro imprese la quota degli stranieri sale, nello stesso arco di tempo, 
dal 5,2 al 14,5 per cento, un punto percentuale al di sopra della media regionale. Progressi più contenuti, 
ma ugualmente significativi, sono stati osservati per soci (+6,9 per cento), amministratori (+6,8 per cento) e 
“altre cariche” (+1,9 per cento). Per gli italiani si ha invece, come descritto precedentemente, una situazione 
di riflusso, sia pure moderato, dovuto essenzialmente al decremento medio annuo dei titolari (-1,1 per 
cento) e delle “altre cariche” (-1,1 per cento), a fronte della sostanziale stabilità dei soci e della crescita 
degli amministratori (+1,0 per cento). 

Il ramo di attività nel quale è maggiore la presenza straniera è quello delle “fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata”, con una percentuale del 22,8 per cento del totale. L’incidenza è indubbiamente 
elevata (si tratta di amministratori), ma discende da numeri assoluti abbastanza contenuti alla luce delle 
33 cariche rivestite dagli stranieri sulle 145 totali. Assai più significativa è l’incidenza del settore edile. In 
questo caso si contano 2.130 cariche, equivalenti al 18,4 per cento del totale.  Oltre le due cifre troviamo 
inoltre il ramo del “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, - sono compresi i servizi di 
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pulizia - con una percentuale del 12,6 per cento e le “attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, con una 
quota del 10,8 per cento. Nei rimanenti settori troviamo quote inferiori al 10 per cento, in testa il ramo dei 
“trasporti e magazzinaggio” (9,5 per cento). L’incidenza più contenuta, pari all’1,7 per cento, ha riguardato 
l’agricoltura, silvicoltura e pesca. 

La divisione di attività nella quale è più evidente la presenza straniera è quella dei servizi postali e attività 
di corriere, con una percentuale del 45,2 per cento del totale. L’incidenza è indubbiamente elevata, ma 
discende tuttavia da numeri assoluti molto ristretti, alla luce delle 14 persone nate all’estero sulle 31 totali. 
Stesso discorso per le attività impegnate nelle telecomunicazioni, la cui incidenza del 38,5 per cento deriva 
da una trentina di cariche sulle 78 complessive. Assai più significativa appare l’incidenza del comparto edile 
dei lavori di costruzione specializzati, nel quale è compresa la categoria dei muratori generici. In questo 
caso si contano 1.756 persone, equivalenti al 26,4 per cento del totale, di cui 1.427 titolari nati in paesi 
extra-comunitari. Un’altra percentuale significativa, pari al 18,5 per cento, appartiene alle attività di servizi 
per edifici e paesaggio, con 118 persone nate all’estero, di cui 82 titolari d’impresa. In questo comparto 
sono inclusi i servizi di pulizia.

Se analizziamo più in dettaglio il ramo di attività nel quale è maggiore, e più significativa, la presenza di 
persone nate all’estero, ovvero l’edilizia, possiamo vedere che continuano a essere Tunisia e Albania le 
nazioni più rappresentate, con un totale di 1.255 cariche rivestite, equivalenti al 10,8 per cento del totale 
generale, seguite più a distanza da romeni (139), marocchini (116) e moldavi (102). 

Nell’ambito dei servizi di “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” si ha una 
situazione più articolata, nel senso che non c’è una nazione predominante. I paesi più rappresentati sono 
nell’ordine Nigeria, Moldavia, Gran Bretagna e Marocco, ma assieme arrivano ad appena 77 cariche, 
equivalenti ad appena il 4,1 per cento del totale generale. 

Nel ramo delle “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” a dividersi le 460 cariche straniere sulle 
4.136 complessive sono sessantacinque nazioni, Cina in testa con 73 cariche (1,8 per cento del totale), 
davanti ad Albania, Romania, Tunisia e Gran Bretagna. Anche in questo caso non si hanno fenomeni di 
concentrazione, come invece rilevato per le industrie edili. Un ultimo cenno viene riservato ad un settore 
centrale per l’economia quale l’industria manifatturiera. Sulle 12.389 cariche complessive 798 sono 
state rivestite da stranieri, pari al 6,4 per cento del totale. Nemmeno in questo caso si hanno particolari 
concentrazioni. La nazione più rappresentata è la Tunisia con 108 cariche equivalenti ad appena lo 0,9 
per cento del totale generale. Seguono Cina (66 cariche) e Albania (64 cariche). Nelle rimanenti nazioni si 
scende sotto la soglia delle cinquanta cariche. 

Se dalle persone nate all’estero si passa alle imprese controllate dalle stesse – la statistica è disponibile 
dal 2011 – la provincia di Parma a fine 2011 ne ha registrate 4.171 attive, equivalenti al 9,7 per cento del 
totale, a fronte della media regionale del 9,3 per cento e nazionale del 7,9 per cento. 

L’indisponibilità di dati retrospettivi non permette di valutare nel tempo la dinamica imprenditoriale. Nel 
corso del 2011 è tuttavia emerso un saldo positivo, tra iscrizioni e cessazioni (non sono state effettuate 
cancellazioni d’ufficio), pari a 184 imprese, a fronte del passivo di 77 imprese rilevato in quelle controllate 
da italiani. 

Se analizziamo le attività dove è maggiore il peso delle imprese straniere, si ha una situazione che 
rispecchia sostanzialmente quella precedentemente descritta per le persone attive, con percentuali oltre il 
30 per cento nelle telecomunicazioni (46,9 per cento), servizi postali e attività di corriere (31,3 per cento) e 
lavori di costruzione specializzati (30,3 per cento). Non mancano i settori nei quali l’imprenditoria straniera 
è del tutto assente, più numerosi tra i servizi rispetto alle attività industriali. Nel ramo manifatturiero, ad 
esempio, non ci sono imprese straniere tra le cartiere, la produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
e la fabbricazione di prodotti farmaceutici, ecc. 

La piccola imprenditoria. Nel Registro delle imprese esiste una sezione speciale dedicata alla 
piccola imprenditoria. Questo termine si ispira a quanto contenuto nell’articolo 2083 del Codice Civile. 
Viene considerato piccolo imprenditore la persona fisica che svolge la propria attività con continuità, con 
l’apporto del proprio lavoro e di quello dei familiari. Nel caso che disponga di dipendenti, il lavoro del piccolo 
imprenditore e dei propri familiari deve comunque prevalere sia rispetto al lavoro alle dipendenze che al 
capitale investito nelle imprese. Per usare un termine abusato, si tratta in sostanza del cosiddetto “popolo 
delle partite Iva”, la cui assunzione rappresenta un requisito imprescindibile per iscriversi al Registro delle 
imprese. E’ lo stesso piccolo imprenditore all’atto dell’iscrizione a dichiararsi tale. 

Prima di commentare l’evoluzione della piccola imprenditoria, occorre sottolineare che in data 11 ottobre 
2010 sono state acquisite tutte le posizioni artigiane e che pertanto non è possibile effettuare raffronti con 
i dati antecedenti al 2010.

Fatta questa premessa, a fine 2011 in provincia di Parma sono stati registrati5 23.509 piccoli imprenditori, 
con una diminuzione dello 0,2 per cento rispetto all’analogo periodo del 2010, che è risultata in contro 

5  Oltre alle imprese attive sono comprese quelle inattive, sospese, fallite e in liquidazione.
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tendenza rispetto sia al corrispondente andamento regionale (+2,3 per cento), che a quello dell’intero 
Registro delle imprese parmense, segnato, come descritto precedentemente, da un moderato aumento. 

La moderata diminuzione della piccola imprenditoria è dipesa principalmente dal riflusso del settore 
agricolo, i cui piccoli imprenditori, per lo più coltivatori diretti, sono diminuiti tra il 2010 e il 2011 da 4.049 a 
3.909 (-3,2 per cento), rispecchiando la tendenza emersa in regione (-3,3 per cento). Un altro importante 
contributo al calo è venuto dalle attività industriali (-0,6 per cento), dovuto essenzialmente alla flessione 
dell’1,0 per cento del settore più consistente, ovvero l’edilizia, a fronte del lieve aumento delle industrie 
manifatturiere (+0,3 per cento), che è stato trainato dal pronunciato incremento (+10,6 per cento) del 
comparto della riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature. Come accennato 
precedentemente, questo andamento sembra sottintendere forme di auto impiego di dipendenti che hanno 
perduto il lavoro a causa della crisi. 

Nell’ambito dei servizi, la piccola imprenditoria è cresciuta dello 0,5 per cento. Su tale aumento ha pesato 
essenzialmente il dinamismo mostrato dal comparto dei servizi di ristorazione, le cui imprese sono salite 
nell’arco di un anno da 1.158 a 1.178 (+1,7 per cento). Altri incrementi degni di nota per le loro proporzioni 
sono stati rilevati nelle attività immobiliari (+8,1 per cento) e nelle attività di noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese, nelle quali sono comprese le imprese di pulizia. I segni negativi non sono 
tuttavia mancati. I piccoli commercianti sono apparsi in calo dello 0,3 per cento, in contro tendenza rispetto 
a quanto avvenuto in regione (+0,6 per cento), mentre ancora più ampia è apparsa la diminuzione del ramo 
dei trasporti e magazzinaggio (-3,8 per cento), che ha riflesso il calo del comparto più consistente, cioè il 
trasporto terrestre e mediante condotte (-3,3 per cento) e anche in questo caso la provincia di Parma è 
apparsa in contro tendenza rispetto all’andamento regionale.   

 A fine 2011 la piccola imprenditoria parmense ha rappresentato il 49,4 per cento del totale delle imprese 
a fronte della media regionale del 49,9 per cento e nazionale del 45,1 per cento. In Emilia-Romagna  la 
provincia di Parma si è collocata in una posizione sostanzialmente mediana. Incidenze più elevate sono 
state registrate nelle province di Reggio Emilia (51,6 per cento), Ferrara (51,9 per cento), Forlì-Cesena 
(52,8 per cento), Ravenna (53,1 per cento) e Piacenza (54,3 per cento). 

In ambito settoriale è il ramo delle “altre attività dei servizi”, che annovera servizi alla persona quali 
barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc., a registrare la maggiore diffusione di piccoli imprenditori (71,9 per 
cento del totale), davanti alle attività finanziarie e assicurative, nelle quali è compresa tutta la gamma dei 
promotori finanziari (65,6 per cento). Seguono le costruzioni (64,9 per cento), che traggono linfa dalla forte 
diffusione di piccole imprese nel comparto dei lavori di costruzione specializzati. Prima dell’acquisizione 
delle imprese artigiane la piccola imprenditoria edile non arrivava al 4 per cento del totale. Oltre la soglia del 
60 per cento troviamo inoltre il ramo dei trasporti e magazzinaggio, in virtù della elevata concentrazione di 
piccoli imprenditori nel trasporto terrestre e mediante condotte (69,4 per cento), in pratica i “padroncini”. Tutti 
i rimanenti settori si sono collocati sotto la soglia del 60 per cento. Nell’industria manifatturiera l’incidenza 
della piccola imprenditoria si è attestata su livelli relativamente bassi (38,5 per cento). Il ramo di attività più 
impermeabile è risultato la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (5,5 per cento) che 
richiede probabilmente investimenti di tale portata che un piccolo imprenditore non riesce ad affrontare. 

L’imprenditoria femminile. Un ultimo aspetto degno di nota del Registro delle imprese è rappresentato 
dall’imprenditoria femminile. Prima di dare corso al commento, occorre sottolineare che la statistica ha 
subito dei profondi cambiamenti a causa della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 - di conversione del decreto-
legge 29 novembre 2008 n. 185 – che ha previsto l’abolizione del libro soci per le società a responsabilità 
limitata e per le società consortili a responsabilità limitata, attribuendo alla pubblicazione dei dati attraverso 
il Registro Imprese pieno valore verso i terzi e nei riguardi della società.

Dal 1 gennaio 2009 l’entrata in vigore di questa novità legislativa e l’aggiornamento della classificazione 
delle attività economiche attraverso l’ATECO 2007 hanno creato le condizioni per una revisione dell’algoritmo 
utilizzato dall’Osservatorio dell’imprenditoria femminile. Ciò ha comportato una discontinuità statistica con 
gli anni antecedenti al 2009 che ha interessato le società di capitale, con conseguenti riflessi sulle statistiche 
relative alla presenza femminile nelle imprese e alla natura delle giuridica delle varie cariche.

La provincia di Parma vanta una partecipazione al lavoro femminile tra le più elevate del Paese. Nel 
2010, secondo le rilevazioni continue Istat sulle forze di lavoro, il tasso di attività, sulla popolazione in età 
di 15-64 anni, è stato del 63,8 per cento, ottavo sulle centosette province italiane. L’elevata partecipazione 
al mercato del lavoro delle donne parmensi si riflette anche sulla conduzione delle imprese. A fine 2011 le 
imprese femminili attive sono risultate 8.822. Rispetto alla situazione di fine 2010, c’è stato un incremento 
dello 0,8 per cento, leggermente superiore a quanto riscontrato sia in regione (+0,4 per cento) che in Italia 
(+0,1 per cento). La relativa incidenza sul totale delle imprese iscritte nel Registro è salita al 20,4 per cento, 
rispetto al 20,3 per cento del 2010 e 18,7 per cento del 2003.  Al di là dell’entità della crescita percentuale 
avvenuta tra il 2010 e il 2011, la provincia di Parma ha tuttavia registrato, come si può evincere dalla tavola 
3.2.3, una incidenza dell’imprenditoria femminile meno evidente rispetto al resto della regione e al totale 
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nazionale. Solo Reggio Emilia ha evidenziato un rapporto più contenuto, pari al 18,4 per cento. Nelle altre 
province emiliano-romagnole l’incidenza percentuale delle imprese femminili ha oscillato tra il 20,9 per 
cento di Modena e Ravenna e il 22,7 per cento di Rimini. 

Le informazioni in nostro possesso non ci permettono di arrivare ad affermarlo con certezza, ma con 
ogni probabilità, il dato parmense risulta minore dell’omologo dato regionale e nazionale per via della 
diversa (e minore) incidenza dell’auto impiego a livello regionale. Questo fenomeno tende infatti a essere 
più consistente nelle aree nelle quali il mercato del lavoro stenta ad assorbire l’offerta di manodopera. 
La provincia di Parma si caratterizza, invece, per una situazione prossima alla piena occupazione, come 
efficacemente testimoniato dalla quinta posizione, su centosette province italiane, occupata nel 2010 in 
termini di tasso specifico di occupazione di maschi e femmine (68,5 per cento).

L’88,1 per cento delle imprese è gestito in forma esclusiva dalle donne, in misura praticamente simile 
alla media regionale dell’88,0 per cento. Il cambio dell’algoritmo di calcolo della presenza femminile, come 
descritto precedentemente, non consente analisi di un certo respiro. Rispetto al 2010 è stata registrata 
una leggera erosione, pari a 0,2 punti percentuali, della presenza esclusiva femminile nelle imprese attive. 
L’incidenza della presenza “forte” si è attestata al 7,8 per cento, rispecchiando nella sostanza la situazione 
dell’anno precedente (7,7 per cento).  Al di là della ristrettezza del confronto temporale delle grandezze 
in esame, è interessante notare il peso soverchiante delle due tipologie di partecipazione femminile più 
intensa all’interno delle imprese femminili, cioè la forte ed esclusiva. Queste due forme di partecipazione 
hanno inciso complessivamente per il 96,0 per cento. Sembra quasi che la presenza femminile in impresa 
si manifesti con le caratteristiche di una variabile dicotomica: o c’è ed è massima (esclusiva o, al limite, 
forte) oppure manca. I dati a nostra disposizione non ci consentono di sapere quale sia il peso delle donne 
nelle imprese non classificabili come femminili, cioè quelle nelle quali la partecipazione delle donne è 
minoritaria, e nemmeno quale ne sia l’andamento nel tempo. Questa situazione mette in luce come la vera 
rarità non siano le imprese femminili che, come abbiamo visto, sono comunque circa un quinto del totale 
sia a livello parmense che regionale, ma le imprese nelle quali la partecipazione femminile ricalchi il peso 
delle donne nella composizione demografica della società, cioè, grossomodo, la metà.

La forma giuridica prevalente è rappresentata dall’impresa individuale, che ha coperto il 67,0 per cento 
delle imprese, a fronte della media regionale del 65,0 per cento. Tra il 2010 e il 2011 le imprese individuali 
sono cresciute in provincia di Parma dello 0,5 per cento, a fronte della stazionarietà riscontrata in Emilia-
Romagna e della diminuzione dello 0,5 per cento rilevata in Italia. Se guardiamo alla situazione di lungo 
periodo prendendo come riferimento il 2003, la provincia parmense, pur con la necessaria cautela dovuta 
al cambio di algoritmo avvenuto nel 2009, mostra un andamento espansivo (+4,2 per cento), in contro 
tendenza rispetto alle diminuzioni rilevate sia in regione (-1,9 per cento) che in Italia (-2,3 per cento). 
Sembra emergere nella sostanza una propensione all’individualismo delle donne parmensi, che sembra 
sottintendere un desiderio di maggiore indipendenza nella conduzione delle imprese rispetto ad altre realtà. 

Le società di capitale sono risultate 1.213, vale a dire il 3,5 per cento in più rispetto al 2010, in linea 
con quanto avvenuto sia in regione (+2,5 per cento) che in Italia (+3,3 per cento). Il cambio di algoritmo, 
come spiegato precedentemente, non consente alcun confronto di lungo periodo, ma resta tuttavia una 
tendenza al rafforzamento delle società di capitale, che rientra nell’andamento generale del Registro delle 
imprese. La relativa incidenza è stata nel 2011 del 13,7 per cento, in aumento rispetto alla quota dell’anno 
precedente (13,4 per cento) e del 2009 (13,1 per cento). 

Sotto l’aspetto della capitalizzazione, è emerso un andamento negativo. Tra il 2009 e il 2011 le imprese 
femminili maggiormente capitalizzate, vale a dire con capitale sociale superiore ai 500.000 euro, sono 
progressivamente scese da 79 a 74, riducendo la propria incidenza sul totale delle imprese dallo 0,9 allo 
0,8 per cento, in linea con quanto avvenuto in regione. Con l’avvento della crisi del 2009 si è arrestata la 
tendenza espansiva in atto dal 2003. Se restringiamo l’analisi alle sole imprese super capitalizzate, ovvero 
con capitale sociale superiore ai 5 milioni di euro si scende, nello stesso arco di tempo, da 27 a 25, in linea 
con quanto registrato sia in regione che in Italia. A crescere è stata più che altro la fascia d’imprese che 
non è andata oltre i 150.000 euro di capitale, la cui consistenza è lievitata, tra il 2009 e il 2011, da 2.974 
a 3.103 imprese attive, con conseguente innalzamento della relativa quota sul totale dal 34,2 al 35,2 per 
cento. Nello stesso arco di tempo è inoltre cresciuta la consistenza delle imprese femminili con capitale 
assente da 5.579 a 5.595. Le conclusioni che si possono trarre da questi andamenti è che la compagine 
imprenditoriale più “ricca” abbia risentito degli effetti della crisi in misura maggiore rispetto alle imprese 
meno capitalizzate. 

Dal confronto tra la capitalizzazione delle imprese femminili e quella delle altre imprese emerge una 
relativa maggiore “debolezza” finanziaria delle prime rispetto alle seconde. Nell’ambito delle imprese 
maggiormente capitalizzate, con oltre 500.000 euro di capitale sociale, le imprese femminili registrano una 
quota dello 0,8 per cento sul totale delle imprese rispetto al 2,0 per cento delle altre imprese, e una analoga 
differenza emerge riguardo alle sole imprese “super capitalizzate”: 0,3 per cento contro 0,8 per cento. Di 
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contro le imprese femminili mostrano percentuali più elevate nell’ambito delle imprese prive di capitale: 
63,4 per cento contro 56,9 per cento. 

Tavola 3.2.3. – Imprese femminili per presenza. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Periodo 2009-2011.

Fonte: Banca dati Stockview (Infocamere).

Il settore nel quale è significativamente maggiore la presenza di imprese femminili è quello delle “altre 
attività di servizi per la persona”, che registrava a fine 2011 una incidenza del 59,5 per cento. Questa 
situazione può essere considerata come effetto del perdurare di una concentrazione dell’attività femminile in 
alcuni settori tradizionalmente considerati appannaggio delle donne, quali i servizi di estetista, parrucchiera, 
saloni di bellezza, oltre a lavanderie, tintorie ecc. Il secondo settore per “femminilizzazione” è quello della 
“confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia” (49,0 per cento), davanti 
all’assistenza sociale non residenziale (45,5 per cento), in pratica le “badanti”, e all’”attività di servizi per 
edifici e paesaggio”, che include le imprese di pulizia (42,8 per cento). Da sottolineare, all’opposto, la 
scarsa penetrazione femminile in uno dei settori più consistenti, come numero di imprese, quale i “lavori di 
costruzione specializzati” (3,4 per cento), che includono mestieri quali tinteggiatura, intonacatura, posa di 
infissi, muratori, ecc.., confermando quanto emerge in termini di occupazione.

Le cariche femminili nelle imprese attive sono aumentate dell’1,8 per cento rispetto al 2010, in misura 
più accentuata rispetto a quanto avvenuto in regione (+0,3 per cento) e in Italia (+0,5 per cento). Nelle altre 
province sono stati registrati andamenti meno sostenuti o improntati alla stabilità, con l’unica eccezione di 
Ferrara che ha accusato una diminuzione del 2,1 per cento. L’incremento registrato in provincia di Parma 
ha visto il concorso di tutte le tipologie di carica, in particolare i soci di capitale (+3,9 per cento) e le “altre 
cariche” (+3,3 per cento), coerentemente, va sottolineato, con l’evoluzione delle società di capitale.

 La maggioranza delle cariche femminili è costituita dalla figura di amministratore, in linea con la 
situazione regionale e con la totalità delle cariche del Registro imprese. Se confrontiamo il peso della 
varie cariche della provincia di Parma con quello medio dell’Emilia-Romagna emerge, in provincia, uno 
sbilanciamento superiore ai tre punti percentuali verso la carica di amministratore e socio di capitale e, 
al contrario, una minore incidenza di quella dei soci non di capitale, nell’ordine di sei punti percentuali. 
Nell’ambito dei titolari, la provincia parmense registra una incidenza superiore a quella regionale di appena 
0,7 punti percentuali. Le conclusioni che si possono trarre è che le donne parmigiane sembrerebbero (il 
condizionale è d’obbligo) meno propense a mettersi in società con altre donne, quasi a sottintendere il 
desiderio di un minore “dualismo”, più ampio rispetto ad altre realtà della regione. Questa ipotesi si coniuga 
al minore impatto della forma giuridica di società di persone, che nel 2011 ha inciso per il 17,8 per cento 
del totale delle imprese femminili, contro la media regionale del 21,0 per cento, mentre è maggiore, come 
descritto precedentemente, il peso delle imprese individuali. 

Il fenomeno dell’immigrazione appare in tutta la sua evidenza anche sotto l’aspetto dell’imprenditoria 
femminile. Tra la fine del 2003 e la fine del 2011, le cariche rivestite da donne nate all’estero nelle imprese 
attive della provincia di Parma sono cresciute da 890 a 1.682, per una variazione percentuale dell’89,0 
per cento, a fronte della crescita del 10,9 per cento rilevata per le italiane. L’incidenza dell’imprenditoria 
femminile straniera sul totale si è attestata al 6,1 per cento (stessa quota in regione) rispetto alla percentuale 
del 3,7 per cento registrata nel 2003. 
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Per quanto concerne la classe d’età, l’imprenditoria femminile straniera si distingue da quella italiana 
per il maggiore peso delle classi più giovani. Nella fascia di età fino a 29 anni, a fine 2011 le cariche 
femminili straniere registrano una percentuale pari all’11,4 per cento del totale, a fronte del 4,2 per cento 
delle italiane. Se estendiamo l’osservazione alla classe fino a 49 anni, le straniere pesano per il 74,6 
per cento del totale rispetto al 49,9 per cento delle italiane. Oltre la soglia dei 49 anni, la situazione si 
ribalta. Le italiane registrano una percentuale del 50,1 per cento, contro il 25,4 per cento delle straniere. Se 
confrontiamo la situazione del 2011 con quella del 2003, possiamo notare che la quota di donne straniere 
fino a 49 anni si è ridotta di quasi tre punti percentuali, mentre quella delle italiane è diminuita di oltre sette 
punti percentuali, con conseguente appesantimento delle classi più anziane. Questi andamenti non fanno 
che rientrare nella scia del progressivo invecchiamento della popolazione italiana e quindi del mancato 
ricambio, basti pensare che tra il 2003 e il 2011 le imprenditrici straniere da 18 a 29 anni sono aumentate 
del 154,7 per cento (da 75 a 191), a fronte della flessione del 38,9 per cento delle italiane (da 1.775 a 
1.084). 

Per quanto riguarda la nazionalità d’origine (sono circa un centinaio le nazioni rappresentate), la 
fotografia di fine 2011 ha confermato la preminenza delle imprenditrici nate in Svizzera con 132 cariche. 
Seguono le imprenditrici cinesi (116) che hanno superato quelle francesi (113), mentre le romene hanno 
passato per la prima volta la soglia delle cento unità. Tutte le altre nazioni si sono collocate al di sotto di 
questa soglia. Rispetto alla situazione di fine 2003 sono da sottolineare le forti crescite di cinesi e romene, 
sull’onda dell’incremento della rispettiva popolazione. 
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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 3.3.1 – Mercato del lavoro. Popolazione per condizione e occupati per settore di attività economica Provincia di 
Parma. Periodo 2008-2011 (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 bisogna valutare i dati 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 nel 2011 l’errore relativo percentuale più basso dell’Emilia-Romagna e tra i più 
contenuti in ambito nazionale, denotando di conseguenza un maggiore grado di attendibilità dei risultati.

Fatta questa premessa, la lenta crescita dell’economia parmense stimata per il 20111 non ha avuto effetti 
negativi sul mercato del lavoro.

Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, nel 2011 l’occupazione della provincia di Parma è apparsa 
mediamente in crescita dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 2.000 addetti in 
più. Questo andamento si è collocato in uno scenario regionale di eguale segno, anche se meglio intonato 
rispetto all’evoluzione parmense (+1,6 per cento). A trainare l’aumento regionale sono state soprattutto 
Ferrara (+4,0 per cento), Modena (+3,6 per cento) e Rimini (+2,8 per cento), ma non sono mancati gli 
andamenti negativi, come nel caso di Forlì-Cesena (-2,4 per cento) e della limitrofa Piacenza (-0,5 per 
cento). 

Sotto l’aspetto del genere, la crescita dell’occupazione è stata determinata più dai maschi (+1,2 per 
cento) che dalle femmine (+1,0 per cento), mentre in regione è avvenuto il contrario, con la componente 
maschile che è aumentata più lentamente (+1,0 per cento) rispetto a quella femminile (+2,4 per cento). 
Il peso delle donne parmensi sul totale dell’occupazione si è attestato al 43,7 per cento, confermando la 
quota dell’anno precedente. Al di là di questa stabilità, resta tuttavia un livello che è apparso superiore a 
quello del 2004 (42,3 per cento), ultimo anno con il quale è possibile effettuare un confronto omogeneo. 

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 
eclatanti. Nel 2011 la provincia di Parma ha evidenziato un tasso di attività femminile pari al 63,4 per 
cento, rientrando tra le prime quindici province italiane. I tassi più contenuti appartengono nella grande 
maggioranza alle province del Sud, con i casi estremi di Napoli (28,0 per cento), Caserta (29,3 per cento) e 
Foggia (29,6 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 riveste spesso ruoli “tradizionali”.

Secondo lo scenario economico predisposto a fine febbraio 2012 da Unioncamere Emilia-Romagna e 
Prometeia, in termini di unità di lavoro, che misurano il volume di lavoro effettivamente svolto, è stata 
rilevata una tendenza analoga a quella evidenziata dalle indagini sulle forze di lavoro, rappresentata da una 
crescita dell’1,3 per cento rispetto all’anno precedente, più sostenuta se rapportata all’aumento dello 0,8 
per cento rilevato in regione. Alla crescita delle persone si è associato un analogo andamento dell’intensità 
del lavoro, e a questa situazione non è stato estraneo il minore impiego degli ammortizzatori sociali, Cassa 
integrazione guadagni in primis, che nel 2011 ha registrato un carico di ore autorizzate inferiore del 13,7 
per cento rispetto all’anno precedente.

Per quanto concerne l’aspetto settoriale, è emerso un andamento non uniforme. Le attività dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca, che hanno rappresentato il 2,7 per cento del totale degli occupati, hanno accusato una 
flessione del 9,8 per cento, che è stata essenzialmente determinata dalla componente autonoma. Si è in 
sostanza replicato l’andamento del 2010, ma in termini più accentuati. La nuova perdita di imprenditorialità, 
in linea con quanto avvenuto in regione, si è associata al calo delle imprese attive e della consistenza dei 
coltivatori diretti, che ne costituiscono il cuore, le cui imprese registrate si sono ridotte del 3,4 per cento. 

Le attività dell’industria in senso stretto2, che hanno costituito il 27,2 per cento del totale degli occupati, 
hanno registrato una crescita del 2,4 per cento rispetto al 2010 - ovvero circa un migliaio di addetti - 
che è apparsa più contenuta rispetto all’aumento del 3,5 per cento rilevato in Emilia-Romagna. Sotto 
l’aspetto della posizione professionale è stata la componente alle dipendenze a pesare maggiormente sulla 
crescita, a fronte del moderato incremento degli autonomi. Il consolidamento della ripresa congiunturale 
evidenziato dalle indagini del sistema camerale ha avuto la sua parte, ma occorre sottolineare che il 
livello dell’occupazione del 2011 è risultato inferiore a quello del 2008 di circa 5.000 addetti. La risalita è 
stata pertanto parziale, a ulteriore dimostrazione di come la crisi del 2009 abbia inciso profondamente sul 
mercato del lavoro parmense.  

L’andamento dell’industria delle costruzioni è risultato nuovamente di segno negativo, rispecchiando la 
fase di basso profilo descritta dalle indagini congiunturali del sistema camerale. Nel 2011 la consistenza 
degli occupati – sono equivalsi al 7,1 per cento del totale degli occupati - è diminuita del 10,3 per cento 
rispetto all’anno precedente, in linea con l’involuzione regionale rappresentata da una flessione dell’11,0 

1  Secondo lo scenario di Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna di fine febbraio 2012, nel 2011 il valore aggiunto della provincia di 
Parma è stimato in crescita in termini reali dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente. 
2  Comprende i settori estrattivo, manifatturiero ed energetico.
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per cento. Il calo è stato determinato dalla sola posizione professionale degli autonomi, la cui consistenza è 
scesa di circa 2.000 addetti. Segno opposto per i dipendenti cresciuti del 7,0 per cento. Questo andamento 
in contro tendenza con quello regionale – entrambe le posizioni professionali sono apparse in calo - è 
andato di pari passo con la riduzione delle imprese edili attive, sia totali (-0,6 per cento) che artigiane 
(-1,3 per cento).  E’ da sottolineare che la buona tenuta dell’occupazione edile alle dipendenze non ha 
confermato le previsioni negative, comunque moderate, espresse dalle imprese edili nei primi mesi del 
2011 tramite l’indagine Excelsior (-0,9 per cento). 

Se il bilancio 2011 dell’occupazione parmense si è chiuso positivamente lo si deve anche al buon 
andamento dei servizi, in virtù di un incremento del 2,6 per cento – è equivalso a circa 3.000 addetti - 
che è apparso leggermente più sostenuto rispetto alla crescita regionale del 2,4 per cento. Dal lato della 
posizione professionale, è stata la componente alle dipendenze a determinare l’aumento complessivo dei 
servizi (+6,4 per cento), a fronte della flessione di quella autonoma (-8,3 per cento). Una ulteriore nota 
positiva viene dalle unità di lavoro che hanno registrato un aumento complessivo dell’1,8 per cento, che 
sale all’1,9 per cento relativamente ai dipendenti.

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 (+8,2 per 
cento). Anche in questo caso il miglioramento è da attribuire agli addetti alle dipendenze, la cui consistenza 
nell’arco di tre anni è salita di circa 11.000 unità a fronte della diminuzione di circa un migliaio di autonomi. 

Se analizziamo l’andamento dei due comparti nei quali è suddiviso il ramo dei servizi, possiamo notare 
profonde differenze. Alla crescita complessiva è mancato il contributo delle attività commerciali, assieme ad 
alberghi e ristoranti, i cui occupati si sono ridotti dell’1,4 per cento rispetto al 2010 (-3,3 per cento in regione) 
e del 7,5 per cento nei confronti del 2008 (-8,5 per cento in regione). La perdita maggiore ha riguardato 
l’occupazione autonoma (-3,6 per cento), a fronte della sostanziale tenuta di quella alle dipendenze (-0,1 per 
cento). Questa situazione, conforme a quanto avvenuto in regione, è maturata in un contesto congiunturale 
segnato da una riduzione delle vendite al dettaglio pari all’1,7 per cento. 

Nelle altre attività dei servizi, l’indagine sulle forze di lavoro ha registrato rispetto al 2010 un aumento 
degli addetti pari al 4,2 per cento, che è equivalso a circa 4.000 addetti. Anche in questo caso è stata 
l’occupazione alle dipendenze a fare da traino, contro bilanciando la flessione degli autonomi. 

In ambito nazionale, in termini di tasso specifico di occupazione3 la provincia di Parma si è collocata in 
una eccellente settima posizione, su centosette province, con un rapporto pari al 68,1 per cento. Tassi 
superiori sono stati rilevati a Vicenza, Ferrara, Cuneo, Bologna, Ravenna e Belluno, prima provincia con un 
tasso specifico di occupazione pari al 71,0 per cento. Agli ultimi posti troviamo solo province del Sud, con 
Napoli maglia nera (36,3 per cento), seguita da Caserta (37,8 per cento) e Crotone (38,7 per cento). Da 
notare che le province di Belluno e Ravenna sono state le sole che nel 2011 hanno rispettato 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 dalla forte 
presenza 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 60,7 
per cento, equivalente all’ottavo posto in ambito nazionale. Prima provincia Bologna con un tasso del 64,7 
per cento, davanti a Ravenna (64,6 per cento) e Belluno (63,0 per cento). Ultima ancora Napoli (21,7 per 
cento), seguita da Foggia (24,4 per cento) e Caserta (24,7 per cento).  

L’indisponibilità di informazioni sull’orario di lavoro non consente di sapere a quale forme contrattuali è 
da imputare la crescita dell’occupazione. Sulla base delle previsioni occupazionali dell’indagine Excelsior e 
dei flussi di assunzioni raccolti dai Centri per l’impiego emerge tuttavia un consolidamento della tendenza 
che vede prevalere il precariato rispetto alle assunzioni continuative.

Più segnatamente, per quanto concerne i flussi delle assunzioni c’è stata una moderata crescita che 
è apparsa coerente con l’incremento dell’occupazione registrato dalle indagini Istat sulle forze di lavoro. 
Occorre tuttavia tenere presente che la stessa persona può dare corso a più assunzioni nel corso dell’anno, 
fenomeno questo che nei settori a elevata stagionalità quali ad esempio, agricoltura, industria alimentare 
e turismo, è piuttosto diffuso. Secondo i dati raccolti dalla Regione presso i Centri per l’impiego, nel 2011 
sono state registrate in provincia di Parma 82.461 assunzioni, con una crescita del 2,6 per cento rispetto al 
2010 (+5,4 per cento in Emilia-Romagna). Gli avviamenti con contratto a tempo determinato sono stati la 
maggioranza (66.453), con un incremento del 3,1 per cento rispetto all’anno precedente. Per gli avviamenti 
a tempo indeterminato c’è stato ugualmente un aumento, ma più contenuto (+0,8 per cento contro il +5,3 per 
cento della regione). Sulla base di questi dati, emerge il rafforzamento dell’occupazione precaria rispetto a 
quella continuativa, consolidando la tendenza emersa nel 2010. E’ da sottolineare che il genere maschile è 
apparso in una posizione più debole, se si considera che i relativi contratti a tempo indeterminato sono scesi 
dell’1,6 per cento, rispetto alla crescita del 3,6 per cento di quelli precari. Di tutt’altro segno l’andamento 

3  E’ calcolato rapportando gli occupati in età 15-64 anni alla rispettiva popolazione.
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delle donne, i cui avviamenti con contratto stabile sono aumentati più velocemente rispetto a quelli precari: 
+3,2 per centro contro +2,5 per cento. Tra i settori portanti dell’industria parmense, l’alimentare ha registrato 
un calo degli avviamenti, pari allo 0,8 per cento, per effetto della diminuzione dell’1,1 per cento accusata 
dai contratti a tempo determinato, a fronte dell’incremento dell’1,4 per cento di quelli stabili. Nell’industria 
meccanica c’è stato un aumento dell’8,1 per cento, frutto soprattutto del pronunciato incremento dei contratti 
a tempo indeterminato (+21,3 per cento). Tra le attività del terziario spicca il forte incremento dei contratti 
precari nella sanità (+36,2 per cento) a fronte della flessione del 19,5 per cento di quelli continuativi. 

Il maggiore dinamismo delle assunzioni con contratto a tempo determinato rispetto ai contratti stabili 
si riallaccia alle previsioni espresse dagli operatori tramite l’indagine Excelsior. Nel 2011 nei settori 
dell’industria e dei servizi la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato è scesa al 28,9 per cento del 
totale delle assunzioni previste, rispetto alle quote del 32,2 e 39,8 per cento rilevate rispettivamente nel 
2010 e 2009, mentre quella dei contratti a termine è cresciuta dal 30,2 al 31,6 per cento.  

La ricerca del lavoro. La disoccupazione è apparsa in miglioramento. Secondo le indagini Istat sulle 
forze di lavoro, nel 2011 la consistenza delle persone in cerca di lavoro è diminuita del 5,4 per cento 
rispetto all’anno precedente (-6,0 per cento in regione), con conseguente ridimensionamento del tasso di 
disoccupazione al 3,7 per cento rispetto al 4,0 per cento del 2010. 

Figura 3.3.1 Il tasso di disoccupazione in provincia di Parma. Consuntivo e previsioni. Periodo 1995-2014.

 
Fonte: elaborazione su dati Istat e Scenario previsionale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia di febbraio 2012. 
Previsioni per i dati 2012-2014. 

Nel 2011 la provincia di Parma ha registrato il tasso di disoccupazione più contenuto della regione, 
mentre in ambito nazionale solo la provincia di Bolzano ha evidenziato un rapporto migliore, con una 
disoccupazione pari al 3,3 per cento della forza lavoro. Le situazioni più critiche sono appartenute alle 
regioni del Meridione e ancora una volta è la provincia di Napoli a indossare la maglia nera (17,8 per 
cento), seguita a ruota da Agrigento (17,7 per cento) e Ogliastra (17,6 per cento). Anche in questo caso 
l’ottima posizione parmense è stata determinata delle donne, il cui tasso di disoccupazione si è attestato 
al 4,2 per cento superato soltanto, in ambito nazionale, dalla provincia di Bolzano (3,8 per cento). Di ben 
altro spessore sono apparsi i tassi di disoccupazione femminili delle regioni del Sud, con punte superiori 
al 20 per cento nelle province di Lecce, Palermo, Siracusa e Napoli, ancora una volta ultima con un tasso 
attestato al 22,3 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 relativamente meno grave rispetto ad 
altre realtà del Paese, oltre che più leggera in rapporto al passato. Nella classe da 15 a 24 anni la provincia 
parmense ha registrato nel 2011 un tasso di disoccupazione pari al 12,3 per cento (in regione 21,9 per 
cento; in Italia 29,1 per cento) inferiore di cinque punti percentuali alla situazione dell’anno precedente.  
Tale alleggerimento assume una valenza ancora più positiva se si considera che è maturato in un contesto 
generale, sia regionale che nazionale, di segno contrario. In ambito nazionale la provincia di Parma 
si è collocata in una eccellente quarta posizione, alle spalle di Bolzano, Cuneo e Lodi, guadagnando 
quindici posizioni rispetto al 2010. Le situazioni più critiche sono appartenute nuovamente alle province del 
Meridione, con i casi estremi, oltre il 50 per cento, di Sassari, Caltanisetta e Crotone.
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Se estendiamo l’analisi alla fascia di età da 15 a 29 anni, il tasso di disoccupazione scende al 9,1 per 
cento a fronte della media regionale del 13,6 per cento e nazionale del 20,5 per cento. Si conferma pertanto 
la posizione di eccellenza della provincia di Parma, anche se il miglioramento avvenuto nei confronti del 
2010 è stato statisticamente trascurabile (-0,03 punti percentuali). Nessuna provincia dell’Emilia-Romagna 
ha registrato un tasso più contenuto, mentre in ambito nazionale solo tre province hanno evidenziato una 
situazione migliore, vale a dire Udine, Bolzano e Cuneo. Gli ultimi posti sono nuovamente occupati dalla 
grande maggioranza delle province del Meridione, con tassi oltre il 40 per cento a Caltanisetta e Crotone.

La disoccupazione tende a decrescere con l’aumento dell’età. Nella fascia da 35 anni e più si è attestata 
al 2,7 per cento, in leggero miglioramento rispetto al 2010 (3,0 per cento) e anche in questo caso la 
provincia di Parma ha registrato il miglior tasso dell’Emilia-Romagna, collocandosi ai vertici del Paese alle 
spalle di Terni e Bolzano, entrambe con una disoccupazione pari al  2,3 per cento. All’ultimo posto troviamo 
la provincia di Agrigento (11,6 per cento) seguita da Lecce e Napoli entrambe oltre l’11 per cento.

Al di là del ridimensionamento del tasso di disoccupazione giovanile, resta da chiedersi quanto possa 
avere influito il fenomeno dello scoraggiamento, ma a tale proposito non sono disponibili statistiche 
provinciali e regionali in grado di dare una risposta. Il fenomeno relativamente all’Italia Nord-orientale, di 
cui la provincia di Parma fa parte, appare tuttavia in espansione. Secondo le statistiche sulle forze di lavoro, 
nel 2011 sono state rilevate nella ripartizione nord-orientale circa 109.000 persone che si sono dichiarate 
nelle non forze di lavoro, adducendo come motivo lo scoraggiamento nella ricerca di un lavoro, delle quali 
circa 79.000 donne. Rispetto al 2010 c’è stata una crescita del 5,7 per cento che sale al 119,3 per cento 
se il confronto viene eseguito con il 2004, ultimo anno con il quale è possibile effettuare un confronto 
omogeneo. Il fenomeno appare pertanto in forte crescita, anche se ancora limitato nelle sue proporzioni in 
quanto equivalente ad appena lo 0,9 per cento della popolazione. Lo scoraggiamento assume ben altri toni 
nelle regioni del Mezzogiorno, con oltre un milione di persone in questa condizione, contro le circa 737.000 
del 2004, equivalenti al 5,1 per cento della popolazione.  

Le forze di lavoro. L’insieme delle persone in cerca di lavoro e degli occupati costituisce la forza lavoro. 
Nel 2011 le indagini Istat hanno evidenziato una  crescita dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente, da 
attribuire principalmente all’aumento degli occupati, la cui intensità è stata superiore alla diminuzione delle 
persone in cerca di lavoro, quasi a sottintendere una sorta di parziale ”travaso”, che non è comunque una 
regola in quanto le due variabili possono essere alterate anche dal passaggio nelle non forze di lavoro, vuoi 
per raggiunti limiti d’età, oppure per scoraggiamento, motivi di studio, salute, immigrazione, emigrazione, 
ecc. 

Di solito l’aumento delle forze di lavoro può dipendere dall’esaurirsi delle migrazioni verso l’estero, dalla 
crescita dell’immigrazione straniera, oltre che dalla progressiva accelerazione dell’ingresso delle donne 
nel mercato del lavoro. Tende invece a decrescere quando, ad esempio, la popolazione inattiva aumenta 
a causa del progressivo invecchiamento, oppure a seguito dell’innalzamento del livello d’istruzione 
scolastica, che accresce la durata degli studi, ritardando l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro o anche 
per scoraggiamento nella ricerca di un lavoro. Il tasso di attività parmense potrebbe essere intaccato dalla 
diffusione della scolarizzazione e dall’invecchiamento della popolazione, ma l’antidoto principale al suo 
ridimensionamento è attualmente rappresentato soprattutto dall’ immigrazione straniera. A tale proposito 
giova sottolineare che la popolazione straniera in provincia di Parma, iscritta nelle anagrafi, è arrivata, a 
fine 2010, a superare le 55.000 unità, equivalenti al 12,5 per cento della popolazione totale, a fronte della 
media regionale dell’11,3 per cento e nazionale del 7,5 per cento. A fine 20024 eravamo di fronte a una 
percentuale del 4,2 per cento. 

Nel 2011 il tasso di attività parmense si è attestato al 70,9 per cento contro il 71,4 per cento del 2010 e 
70,4 per cento del 2004. In ambito emiliano-romagnolo la provincia di Parma è risultata “scavalcata” da 
quattro province, in testa Ravenna con una incidenza della forza lavoro sulla popolazione pari al 74,0 per 
cento. Questa posizione mediana è stata tuttavia ottenuta nella regione che registra il tasso di attività più 
elevato d’Italia (71,8 per cento), in modo che in ambito nazionale Parma viene a trovarsi ai vertici della 
graduatoria, ovvero nona su centosette province. 

Le prospettive a breve termine. Le previsioni  per il 2012 non lasciano spazio all’ottimismo. Lo scenario 
recessivo che si profila – il valore aggiunto dovrebbe diminuire in termini reali dell’1,5 per cento – avrà effetti 
negativi sul mercato del lavoro.

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, redatto a 
fine febbraio 2012, le unità di lavoro, che misurano il volume di lavoro effettivamente svolto, dovrebbero 
ridursi nel 2012 dello 0,4 per cento, e dello stesso tenore dovrebbe essere il calo atteso in regione. Questo 
andamento dovrebbe dipendere essenzialmente dalla flessione dell’1,5 per cento prevista nell’industria 

4  E’ stato preso come anno di riferimento il 2002 in quanto presenta una situazione che tiene conto delle revisioni introdotte dal 
Censimento della popolazione dell’ottobre 2001.
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in senso stretto, mentre altre diminuzioni, meno accentuate, dovrebbero interessare l’industria delle 
costruzioni (-0,3 per cento) e il comparto dell’intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari 
e imprenditoriali (-0,2 per cento). Nei rimanenti settori di attività è prevista una sostanziale stabilità delle 
unità di lavoro. 

Nel solo ambito dell’occupazione alle dipendenze è atteso un calo dello 0,5 per cento (stessa stima per 
l’Emilia-Romagna) e anche in questo caso sulla diminuzione ha pesato principalmente la flessione prevista 
per l’industria in senso stretto (-1,7 per cento), oltre alle variazioni leggermente negative dell’intermediazione 
monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali e delle altre attività dei servizi. L’unico segno 
positivo di un certo tenore dovrebbe venire dalle attività dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+0,8 per 
cento), ma una certa cautela s’impone in quanto il settore agricolo è tra i più soggetti ai capricci del clima.

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 0,7 per cento, e 
anche in questo caso la provincia di Parma ha rispecchiato pienamente la previsione regionale.

Gli ammortizzatori sociali. La Cassa integrazione guadagni è apparsa in diminuzione, ricalcando il 
bilancio positivo della produzione industriale.

  Secondo i dati Inps, nel 2011 c’è stato un calo complessivo, tra ordinaria, straordinaria e in deroga, 
del 13,7 per cento rispetto all’anno precedente, che è apparso tuttavia più contenuto rispetto a quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna (-32,6 per cento). 

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, sono 
risultate 766.852, vale a dire il 49,3 per cento in meno rispetto al 2010. La riduzione parmense si è collocata 
in un quadro regionale dello stesso segno (-58,2 per cento). La flessione complessiva rilevata in provincia di 
Parma ha visto il concorso sia degli impiegati che degli operai. Per i primi il quantitativo di ore autorizzate del 
2011 è diminuito del 48,4 per cento, per i secondi del 56,4 per cento. Questo andamento, come accennato 
precedentemente, si è associato al buon andamento della produzione industriale che nel 2011 è cresciuta 
dell’1,7 per cento, consolidando l’aumento dello 0,4 per cento rilevato nel 2010.

In ambito settoriale sono da sottolineare i decrementi delle industrie metalmeccaniche e del sistema 
moda rispettivamente pari al 75,6 e 82,4 per cento. Il settore alimentare, che nel parmense occupa il 
maggior numero di addetti dell’industria in senso stretto, è apparso anch’esso in diminuzione, ma a tassi 
molto più contenuti (-14,8 per cento). 

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 2011 
possa avere ereditato situazione pregresse. Fatta questa premessa, il fenomeno ha investito in misura 
piuttosto pesante la provincia parmense, in contro tendenza rispetto a quanto registrato per la cig di matrice 
anticongiunturale. Accanto a imprese che sono riuscite ad agganciarsi alla ripresa, ve ne sono altre che 
sono scivolate nella crisi, quasi a sancire uno spartiacque tra chi ha saputo innovare, investire, aprirsi alla 
internazionalizzazione e chi no.

Le ore autorizzate di cig straordinaria sono aumentate dalle quasi 850.000 del 2010 a 1.782.556 del 2011, 
per un incremento del 109,8 per cento, in contro tendenza rispetto a quanto registrato in regione (-19,8 per 
cento). Dal lato della posizione professionale, la crescita complessiva è stata determinata soprattutto dagli 
operai, le cui ore autorizzate sono cresciute del 129,7 per cento. Per gli impiegati l’incremento è risultato 
relativamente più contenuto, ma comunque importante (+62,4 per cento). La ripresa degli interventi di 
natura strutturale è da ascrivere, in primo luogo, al forte aumento del comparto della lavorazione dei 
minerali non metalliferi (circa tre volte in più) e al raddoppio del settore metalmeccanico.

Secondo i dati raccolti dalla Regione, sono stati 1.077 i lavoratori interessati dagli accordi sindacali 
avviati nel 2011, di cui il 38 per cento concentrato nella produzione di minerali non metalliferi, contro i 977 
registrati nell’anno precedente.  

La Cig in deroga è apparsa in ridimensionamento, dopo il massiccio ricorso che aveva caratterizzato 
il biennio 2009-2010. Secondo i dati Inps, nel 2011 le ore autorizzate in provincia di Parma sono scese 
a 1.178.522 milioni, contro i quasi 2 milioni del 2010 (-39,8 per cento). Nell’ambito del solo artigianato la 
riduzione è stata del 60,0 per cento. 

Secondo i dati elaborati dalla Regione, a tutto il 31 dicembre 2011 le deroghe alla cig ordinaria hanno 
coinvolto in provincia di Parma 377 sedi per un totale di 2.553 lavoratori e un complesso di 2.358.493 ore. 

Quelle relative alla cig straordinaria ne hanno interessati 1.136 distribuiti in 95 sedi, per un quantitativo 
superiore al milione e mezzo di ore.
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Tavola 3.3.2. Cassa integrazione guadagni. Ore autorizzate nel 2011 in provincia di Parma.
(variazioni percentuali sull’anno precedente).

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

Se rapportiamo il fenomeno della Cig dell’industria nel complesso delle gestioni ordinaria, straordinaria e 
in deroga ai relativi dipendenti, desunti da Smail5, si ricava un indicatore che possiamo definire di malessere 
congiunturale. Sotto questo aspetto la provincia di Parma è risultata, in ambito regionale, quella meno 
colpita dal fenomeno, con 55,51 ore per dipendente dell’industria, seguita da Reggio Emilia con 83,78 e 
Ravenna con 97,80. La situazione più critica ha riguardato le province di Ferrara (286,61) e Rimini (254,31). 

Un altro indicatore di crisi rappresentato dai flussi di iscrizioni nelle liste di mobilità ha evidenziato una 
situazione in alleggerimento. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2011 sono state registrate in provincia 
di Parma 2.142 iscrizioni rispetto alle 2.170 dell’anno precedente, in linea con quanto avvenuto in regione le 
cui iscrizioni sono scese da 26.833 a 26.090. Sotto l’aspetto del genere, alla diminuzione del 3,1 per cento 
delle iscrizioni maschili si è contrapposto l’aumento dell’1,5 per cento di quelle femminili. La maggioranza 
delle persone iscritte nelle liste di mobilità parmensi, esattamente il 78,4 per cento, ha beneficiato della 
Legge 236/93. Dalle 1.546 iscrizioni del 2010 si è passati alle 1.679 del 2011, per un aumento percentuale 
dell’8,6 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’erogazione 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 reimpiegare 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 2011 le relative iscrizioni sono ammontate a 463 rispetto alle 624 dell’anno 
precedente. 

Se rapportiamo la totalità delle iscrizioni nelle liste di mobilità all’occupazione alle dipendenze, desunta 
dalle rilevazioni sulle forze di lavoro, la provincia di Parma fa registrare una incidenza dell’1,4 per cento, in 
lieve diminuzione rispetto al 2010 (1,5 per cento). Nel quinquennio 2006-2010 si aveva una media dell’1,0 
per cento. Un po’ più elevata è apparsa la quota regionale pari all’1,8 per cento, in diminuzione anch’essa 
rispetto a quella del 2010 (1,9 per cento). Anche in questo caso il 2011 si è distinto negativamente dal 

5  Smail è il sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro. La situazione è riferita ai dipendenti in essere a inizio 2011.
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valore pre-crisi del quinquennio 2006-2010 (1,3 per cento).
Secondo i dati Inps, i beneficiari dell’indennità di mobilità sono ammontati a inizio 2011 a 647, vale a 

dire il 48,7 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2010, a fronte della crescita regionale del 32,6 
per cento. Gli aumenti sono decisamente pronunciati e sono la diretta conseguenza degli effetti della crisi 
che ha investito l’economia nel 2009. Il fenomeno assume tuttavia contorni più sfumati se viene rapportato 
agli occupati alle dipendenze. In questo caso si ha una incidenza dello 0,4 per cento, inferiore alla media 
regionale dello 0,6 per cento.

Tavola 3.3.3 – Iscrizioni nelle liste di mobilità. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2004-2011 (a).

‘(a) I dati sono riferiti all’effettivo inizio della mobilità. L’Emilia-Romagna comprende la quota degli iscritti in Centri per 
l’impiego di altre regioni, ma occupati in Emilia-Romagna. 
Fonte: Regione Emilia-Romagna.

Il bilancio della mobilità è tuttavia apparso piuttosto pesante. Secondo i dati raccolti dalla Regione,  a 
fine 2011 i licenziati per esubero di personale iscritti nelle liste di mobilità sono risultati quasi 4.000, vale a 
dire il 7,9 per cento in più rispetto alla situazione di un anno prima ed è da sottolineare il sensibile aumento 
della classe di età dei cinquantenni e oltre, saliti tra il 2010 e il 2011 da 1.180 a 1.409 (+19,4 per cento).

 Un segnale moderatamente negativo è venuto dalle domande di disoccupazione presentate all’Inps, 
che nel 2011 sono aumentate nel loro insieme dell’1,2 per cento rispetto all’anno precedente, rimanendo 
tuttavia al di sotto del livello del 2009, costituito da 13.058 domande presentate.

Sull’incremento, apparso un po’ più contenuto rispetto all’andamento regionale (+2,6 per cento), ha 
pesato la crescita del 6,2 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 licenziamento6.  Di segno opposto l’evoluzione delle domande di disoccupazione con requisiti 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 2011 sono ammontate a 4.519 contro le 4.852 del 2010 e 5.345 del 2009, per un calo 
percentuale rispetto al 2010 del 6,9 per cento, in contro tendenza rispetto all’aumento del 4,6 per cento 
rilevato in regione. 

6  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

Caratteri strutturali dell’agricoltura parmense. Con alcune cifre diamo un immediato quadro dell’im-
portanza dell’agricoltura parmense. Nel 2010, essa ha prodotto 265,9 milioni di euro di valore aggiunto (ai 
prezzi di base, a valori correnti), pari al 2,1 per cento del totale provinciale. 

Secondo l’Istat, nella media del 2011, l’agricoltura ha impiegato circa 5.500 mila addetti, pari al 2,7 per 
cento della forza lavoro provinciale, con una riduzione del 9,8 per cento rispetto all’anno precedente. La 
tendenza non è risultata omogenea per i dipendenti, giunti oltre quota 2.400, con un aumento del 2,1 per 
cento, e per gli indipendenti, scesi a poco più di 3 mila, con una caduta del 17,3 per cento.

A fine 2011, le imprese attive nei settori dell’agricoltura, caccia e silvicoltura risultavano 6.769, pari al 
15,7 per cento del sistema imprenditoriale parmense. Seppure con una variazione contenuta, è proseguita 
la tendenza pluriennale alla diminuzione delle imprese (-102 unità), con una flessione dell’1,5 per cento, 
rispetto alla fine del 2010. Questa tendenza va di pari passo con la ristrutturazione del sistema imprendi-
toriale dell’agricoltura provinciale, che vede l’adozione progressiva di forme di impresa più strutturate. È 
aumentata nuovamente la consistenza delle società di capitale, giunte a 108 con un incremento del 9,1 
per cento, nonostante rappresentino ancora una quota minima delle imprese attive del settore (l’1,6 per 
cento). La consistenza delle società di persone pari a 1.102 unità, il 16,3 per cento delle imprese agricole, 
è rimasta sostanzialmente stazionaria (+0,2 per cento). Al contrario sono diminuite sia le ditte individuali, 
scese a quota 5.482, pari all’81,0 per cento del totale, con una riduzione di 109 unità (-1,9 per cento), sia le 
imprese organizzate in altre forme societarie, ridottesi a 77 (-4 unità, -4,9 per cento), che sono pari a solo 
l’1,1 per cento delle imprese agricole.

La redditività dell’agricoltura nazionale. Secondo Ismea nel 2011 la dinamica dei prezzi è risultata 
sensibilmente crescente lungo la filiera alimentare. L’indice Ismea dei prezzi agricoli alla produzione ha 
registrato un incremento del 14,2 per cento sul 2010, spinto in alto soprattutto dai consistenti aumenti di 
alcune coltivazioni agricole, anche se la crescita ha interessato tutti i comparti, ad eccezione dell’ortofrutta. 
Più contenuta, ma in accelerazione, la crescita dell’indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzio-
ne, passata dal +0,4 per cento del 2010 al +4,4 per cento nel 2011. Pertanto, la ragione di scambio della 
fase agricola (data dal rapporto tra l’indice dei prezzi alla produzione e l’indice dei prezzi dei mezzi correnti 
di produzione) ha segnato nel 2011 un ulteriore e netto miglioramento (+9,3 per cento rispetto al 2010). Il 
2011 dovrebbe, quindi, essere stato caratterizzato da un forte incremento della redditività per gli agricoltori.

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 2011

Superficie (1) Rese Produzione Produzione lorda vendibile

ettari var. % 100kg/ha var. % tonnellate var. % Migliaia di Euro var. % quota
Prodotti vegetali 100.559 -3,1 18,4
 - Cereali 191.196 10,9 43.156 8,2 7,9
     - Frumento tenero 11.944 -5,4 51 -12,4 60.913 -19,2 14.010 -15,5 2,6
     - Frumento duro 2.470 -20,1 49 -10,7 12.129 -33,2 3.517 -3,1 0,6
     - Granoturco 8.787 28,9 120 20,1 105.442 53,5 20.034 45,1 3,7
 - Patata e ortaggi 276.987 -7,0 27.303 -7,3 5,0
     - Pomodoro 4.090 -11,3 648 4,3 264.950 -7,5 22.388 -7,3 4,1
 - Coltivazioni industriali 81.301 -48,9 4.162 -36,7 0,8
     - Barbabietola da zucchero 1.680 -38,6 474 -18,9 79.663 -49,3 3.515 -39,2 0,6
 - Foraggi (in fieno) 151.333 -19,1 18.614 -15,0 3,4
Prodotti zootecnici 445.346 7,0 81,6
 - Carni suine (2, 3) 32.607 -3,0 45.878 11,8 8,4
 - Carni bovine (2, 3) 20.346 -0,7 31.654 4,2 5,8
 - Latte vaccino 581.998 1,1 354.912 6,7 65,0
Produzione lorda vendibile 545.905 5,0 100,0
(1) Superficie in produzione. (2) Peso vivo. (3) Migliaia di tonnellate.
Fonte: Assessorato agricoltura, Regione Emilia-Romagna. 
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Figura 3.4.1.  Prezzi della zootecnia bovina: bestiame bovino
Vitelli baliotti da vita: pezzati neri - 1° qualità

Vitelloni maschi da macello: Limousine Kg. 550-600

Vacche da macello: 

Fonte: Borsa merci di Modena

Il quadro produttivo dell’agricoltura provinciale. Secondo i dati dell’Assessorato regionale (tavola 
3.4.1), nel 2011, la produzione lorda vendibile (Plv) è aumentata del 5,0 per cento rispetto all’anno prece-
dente, attestandosi a quasi 546 milioni di euro. Il risultato deriva da andamenti opposti per la Plv originata 
dalle coltivazioni, scesa del 3,1 per cento e risultata pari a quasi 101 milioni di euro, e per quella derivante 
dalla zootecnia, cresciuta sensibilmente (+7,0 per cento) e risultata superiore ai 445 milioni di euro. 

Da un punto di vista strutturale, è quindi la zootecnia che assume un ruolo dominante per l’agricoltura 
parmense, che risulta molto più importante di quello detenuto nell’agricoltura emiliano-romagnola. Lo scor-
so anno, le produzioni zootecniche hanno generato quasi l’81,4 per cento della Plv provinciale, rispetto al 
48 per cento di quella emiliano-romagnola. In questo ambito la filiera dominante della zootecnia parmense 
è quella degli allevamenti bovini da latte, che hanno generato il 65,0 per cento della Plv. Tra le sole colti-
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vazioni, quelle arboree sono del tutto marginali, mentre quelle erbacee risultano avere una certa impor-
tanza, seppure molto inferiore a quella detenuta nell’agricoltura regionale. Nel 2011, il 17,6 per cento della 
produzione lorda vendibile provinciale è derivata dalle coltivazioni erbacee, a fronte di una quota a livello 
regionale del 31,9 per cento. Solo le quote della Plv generate dalle coltivazioni di pomodoro da industria e 
da quelle foraggere risultano più elevate di quelle corrispondenti riferite all’agricoltura regionale.

La zootecnia. I dati dell’Assessorato regionale indicano che nel 2011 c’è stato un aumento del 4,2 per 
cento del valore della produzione di carni bovine, nonostante una lieve diminuzione della quantità di pro-
dotto, grazie al positivo andamento delle quotazioni (tavola 3.4.1). La crescita dei prezzi è solo in parte da 
attribuire alla pressione esercitata dall’aumento dei costi di produzione. Dalla filiera delle carni bovine è 
derivata una quota del 5,8 per cento della Plv.

Esaminiamo ora l’andamento commerciale delle tipologie di bestiame bovino considerate come indi-
catori del mercato regionale. Al di là delle tipiche oscillazioni stagionali, che sono risultate però assai più 
ampie di quelle dell’anno precedente, nel 2011 le quotazioni dei vitelli baliotti da vita pezzati neri 1° qualità 
(fig. 3.4.1) sono apparse in flessione (-5,0 per cento). A fine anno le quotazioni si sono collocate su livelli 
storicamente bassi, appena superiori ai minimi dell’inizio del 2007 e della fine del 2008. Nello stesso perio-
do, i prezzi dei vitelloni maschi da macello Limousine hanno mostrato una buona ripresa (+8,7 per cento), 
e i minimi dell’anno sono risultati più elevati dei livelli minimi estivi toccati nel 2010. A fine anno il prezzo 
è giunto a 2 centesimi dai massimi dell’ultimo decennio raggiunti a fine 2008, per poi cedere lievemente. 
La variazione delle nomenclature adottate per le vacche da macello non permette esatti confronti con il 
passato, ma ci permette di identificare comunque la tendenza di mercato. Come nel 2010, anche nel 2011, 
le quotazioni delle vacche da macello hanno avuto un andamento positivo. La tendenza favorevole si è 
mantenuta fino a metà settembre, ma la successiva correzione ha comunque lasciato le quotazioni su livelli 
superiori del 13,0 per cento a quelli di inizio anno.

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

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

La produzione di latte vaccino è aumentata lievemente nel 2011 (+1,1 per cento), l’andamento commer-
ciale è stato sensibilmente positivo, trainato dalle quotazioni del Parmigiano-Reggiano, tanto da determi-
nare un incremento in termini di valore della produzione del 6,7 per cento. Si tratta della componente più 
importante dell’agricoltura provinciale, da cui origina il 65,0 per cento della Plv. 

Secondo i dati del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, continua la diminuzione dei caseifici, 
che si accompagna ad un processo di concentrazione della produzione. Nel 2011, erano attivi 164 caseifici 
nel parmense e 383 nell’insieme del comprensorio, mentre erano rispettivamente 166 e 392 l’anno pre-
cedente. I risultati produttivi sono stati buoni. La produzione aumentata del 5,3 per cento e ha superato 1 
milione e 167 mila forme, quota mai raggiunta dal 2000. Il risultato appare in linea con l’andamento della 
produzione del comprensorio, risultata pari a quasi 3 milioni 232 mila forme (+7,1 per cento). 

In termini commerciali, la produzione a marchio 2010 ha trovato una più pronta collocazione rispetto a 
quanto sperimentato dalla produzione a marchio 2009. Al 31 dicembre le vendite da caseificio a stagio-
natore della produzione a marchio 2010 hanno raggiunto una quota pari al 97,6 per cento delle partite 
disponibili. Alla stessa data dello scorso anno risultava venduta una quota pari al 94,0 per cento della pro-
duzione vendibile marchiata 2009. Il risultato commerciale conseguito per la produzione parmense appare 
sensibilmente migliore di quello riferito al comprensorio. Infatti, sempre a fine anno, risultava venduto il 94,6 
per cento del complesso delle partite vendibili marchiate 2010, mentre l’anno precedente risultava collocato 



10a. Giornata dell’economia – 3 maggio 2012

70

il 93,9 per cento di quelle a marchio 2009.
L’andamento del mercato è apparso chiaramente positivo (fig. 3.4.2), con un collocamento particolar-

mente anticipato avviato già da settembre 2010 e con prezzi in ulteriore tensione rispetto alla produzione 
a marchio 2009 che veniva collocata contemporaneamente. La tendenza positiva delle quotazioni è prose-
guita sino ad aprile, poi l’andamento si è invertito e dopo la pausa di agosto, che non ha registrato contratti, 
le quotazioni si sono stabilizzate sino a novembre, ma con un collocamento ridotto. I contratti siglati hanno 
fatto registrare una quotazione media della produzione a marchio 2010 (10,76€/kg) in aumento di ben il 
18,3 per cento rispetto a quella della produzione 2009. Occorre ricordare che già lo scorso anno i prezzi 
avevano fatto registrare un incremento del 18,4 per cento. Inoltre quest’anno i prezzi sono risultati stabil-
mente superiori ai precedenti massimi toccati a fine 2003, allora prossimi ai 10 euro.

Tenuto conto della maggiore produzione e dell’andamento delle vendite a livello di comprensorio, le 
giacenze di Parmigiano-Reggiano con più di 18 mesi, quindi pronto al consumo, a fine 2011, sono salite 
a 434.812 forme (+9,6 per cento) rispetto alla quota di 396.792 forme toccata alla stessa data dello corso 
anno. La tendenza all’accumulo si è manifestata a partire da luglio e ha avuto una notevole accelerazione 
negli ultimi tre mesi dell’anno. L’andamento recente del prezzo di vendita, quello delle partite vendute e l’in-
cremento delle scorte di formaggio sono alla base di previsioni negative. Le elevate quotazioni del prodotto 
hanno dovuto confrontarsi con una debole domanda da parte dei consumatori, tenuto conto dell’attuale 
fase congiunturale negativa, e le quotazioni della produzione a marchio 2011 sono risultate immediatamen-
te cedenti dall’inizio dell’anno.

All’inizio del 2011, le quotazioni dello zangolato (figura 3.4.2) hanno superato i livelli massimi del 2007. 
La tendenza negativa instauratasi successivamente non ha però portato i prezzi al di sotto dell’elevato li-
vello dei 2 euro/kg. Nella media dell’anno, le quotazioni hanno messo a segno un aumento medio del 20,5 
per cento, rispetto all’anno precedente. Occorre comunque 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 nel 2011 (+11,8 per cento), grazie al positivo andamento delle quotazioni, no-
nostante una riduzione delle quantità prodotte (tavola 3.4.1). Alla zootecnia suina è attribuibile una quota 
dell’8,4 per cento della Plv complessiva dell’agricoltura provinciale.

Figura 3.4.3.  Prezzi della zootecnia suina: suini vivi
Suini da allevamento 30 Kg Suini grassi da macello da 180 a 185 Kg

Fonte: Borsa merci di Parma

L’andamento commerciale delle tipologie considerate come indicatori del mercato ha messo in luce 
tendenze divergenti per i magroni e i grassi. Nella media del 2011, le quotazioni dei suini grassi da macello 
(fig. 3.4.3) hanno fatto registrare un aumento medio del 16,4 per cento. Il loro andamento ha mostrato una 
tendenza positiva pressoché costante fino a metà novembre, che ha portato i prezzi ad un passo dai livelli 
massimi degli ultimi dieci anni, quelli dell’autunno 2008. Successivamente si è avuta un’inversione di ten-
denza stagionale. La media annuale delle quotazioni è risultata comunque elevata e inferiore solo ai valori 
toccati durante la crisi di “mucca pazza”. I prezzi dei lattonzoli di 30kg hanno mostrato le tipiche oscillazioni 
stagionali, anche se queste sono risultate più contenute rispetto allo scorso anno, e hanno anticipato la 
ciclica ripresa di fine anno. Nella media dell’anno, le quotazioni hanno registrato un solo lieve incremento 
(+1,2 per cento).



10a. Giornata dell’economia – 3 maggio 2012

71

Fig..4. Prezzi della zootecnia suina: prodotti tipici della trasformazione delle carni suine, euro/kg
Prosciutto di Parma con osso, 12 mesi, da 9,0 a 11,0 kg Salame di Felino di puro suino

Fonte: Borsa merci di Parma
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, da 9,0 a 11,0 
kg, sono risultate in costante tensione durante il 2011, tanto giungere a fine anno sui valori massimi toccati 
nel periodo tra l’estate del 2007 e quella del 2008. L’anno si è chiuso con un incremento medio del 9,3 per 
cento. L’andamento dei prezzi del Salame di Felino di puro suino è risultato più contenuto. Dopo un leggero 
aumento a inizio 2011, le quotazioni sono rimaste sostanzialmente stabili durante tutto l’anno. Rispetto 
all’anno precedente, il 2011 ha registrato comunque un leggero aumento dei prezzi (+3,0 per cento).

Le coltivazioni. Le coltivazioni principali della provincia risultano strettamente connesse all’attività 
dell’industria di trasformazione alimentare e della zootecnia, entrambe fortemente presenti sul territorio. 
Nell’insieme però le produzioni vegetali hanno originato solo il 18,4 per cento della Plv dello scorso anno. 
Tra le coltivazioni erbacee il ruolo dominante nell’agricoltura parmense compete alle produzioni di cereali, 
da cui deriva una quota pari al 7,9 per cento della Plv. A livello regionale, la cerealicoltura ha generato, in-
vece, una quota ben superiore della Plv, pari al 14,4 per cento. Le altre coltivazioni erbacee principali sono 
quelle dei pomodori e dei foraggi, da cui hanno tratto origine, rispettivamente, il 4,1 e il 3,4 per cento della 
Plv, valori superiori a quelli risultanti dell’agricoltura regionale, pari rispettivamente al 3,4 e al 2,2 per cento.

Tavola 3.4.2. Medie mensili e variazioni tendenziali dei prezzi dei cereali rilevati alla Borsa Merci di Bologna, 2011

Mese Grano tenero n. 2 Grano tenero n. 3 Grano duro Nord Granoturco naz..

€/Ton Var.% €/Ton Var.% €/Ton Var.% €/Ton Var.%

Giugno 279,50 67,9 278,00 77,6 285,17 73,9 270,80 72,2

Luglio 235,50 42,0 225,50 38,5 297,50 65,3 270,75 61,6

Agosto 235,50 10,7 225,50 6,9 297,50 45,7 263,50 35,5

Settembre 237,10 2,5 224,10 -1,6 301,10 41,6 209,00 3,4

Ottobre 228,00 0,0 209,75 -5,7 286,75 33,7 190,75 -7,2

Fonte: Borsa Merci, Camera di commercio di Bologna

I risultati del 2011 della cerealicoltura sono stati chiaramente positivi, ma frutto di tendenza ampiamente 
divergenti (tab. 3.4.1). In negativo, la produzione di frumento tenero è diminuita del 19,2 per cento, risul-
tando pari a quasi 61 mila tonnellate, a seguito di una diminuzione sia della superficie investita, sia delle 
rese. La produzione regionale si è ridotta solo lievemente (-1,3 per cento). Grazie alla positiva tendenza 
delle quotazioni, il valore delle produzione lorda vendibile è sceso non più del 15,5 per cento. La superficie 
investita a frumento duro si è ridotta di un quinto e le rese sono scese in modo analogo a quanto accaduto 
per il tenero. Ne è risultata una forte caduta della produzione (-33,2 per cento), risultata pari a poco più di 12 
mila tonnellate. La produzione regionale ha dovuto subire una caduta ancora più ampia (-40,5 per cento). 
Anche in questo caso l’andamento molto positivo delle quotazioni ha contribuito notevolmente a contenere 
la riduzione della produzione lorda vendibile (-3,1 per cento). Al contrario, la superficie investita a mais è 
aumentata di circa un terzo e le rese sono salite di un quinto. La produzione ha quindi raggiunto le 105 mila 
tonnellate, con un incremento del 53,5 per cento. La produzione regionale è cresciuta in misura minore 
(+30,6 per cento). Nonostante la lieve debolezza dei prezzi internazionali, comunque su livelli molto elevati, 
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il valore della produzione vendibile è quindi notevolmente aumentato (+45,1 per cento).
Tra le colture industriali il pomodoro mantiene una forte posizione, mentre la coltura barbabietola non 

pare avere ritrovato una sua collocazione nella struttura produttiva agricola, se non notevolmente più ri-
dotta e quasi irrilevante rispetto al passato. La superficie investita a pomodoro da industria è diminuita 
lo scorso anno del 11,3 per cento, mentre le rese sono risultate lievemente superiori a quelle dell’anno 
precedente. La produzione è quindi diminuita del 7,5 per cento, risultando pari a poco meno di 265 mila 
tonnellate. L’andamento della produzione regionale è risultato diametralmente opposto, tanto da segnare 
un incremento di analoga ampiezza (+7,5 per cento). La tendenza solo lievemente positiva dei prezzi ha 
contenuto la riduzione del valore della produzione al 7,3 per cento.

Il settore bieticolo sta divenendo sempre più marginale per l’agricoltura parmense. Rispetto al 2010, lo 
scorso anno si sono avuti investimenti molto minori, con una riduzione della superficie investita del 38,6 per 
cento, e una sensibile diminuzione delle rese. Si è quindi avuto un crollo del 49,3 per cento della quantità 
prodotta di barbabietola da zucchero, risultata pari a quasi 80 mila tonnellate. La produzione regionale ha 
subito anch’essa una caduta, ma di minore ampiezza (-20,2 per cento). L’andamento leggermente positivo 
delle quotazioni ha contenuto a poco meno del 40 per cento la riduzione del valore della produzione, che 
rappresenta ormai solo lo 0,6 per cento della Plv.

L’andamento delle foraggere è risultato negativo. Nonostante un risultato commerciale positivo, a se-
guito della buona intonazione della zootecnia da latte, la riduzione di quasi un quinto delle quantità ha 
determinato una diminuzione del 15,0 per cento del valore della produzione, risultato pari al 3,4 per cento 
della Plv provinciale.
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InduStrIA In SenSo Stretto 
(estrattiva, manifatturiera, energetica)*

Come sempre pochi dati di sintesi per esprimere l’importanza dell’industria in senso stretto parmense: 
5.819 imprese attive a fine 2011, più di 54 mila addetti, nel 2011, pari al 27,2 per cento dell’occupazione, 
secondo Istat, più di 3.125,7 milioni di euro di valore aggiunto ai prezzi di base nel 2010, equivalenti al 24,8 
per cento del reddito provinciale, una quota che a livello regionale è risultata pari al 23,9 per cento, e quasi 
5.291 milioni di euro di esportazioni nel 2011.
Tavola. 3.5.1. Congiuntura dell’industria. Anno 2011.

Fatturato 
(1)

Fatturato 
estero (1)

Produzione 
(1)

Ordini 
(1)

Ordini 
esteri (1)

Settimane di 
produzione 

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

Industria Emilia-Romagna 1,9 3,5 1,9 1,4 3,1 8,7 
Industria Nord-Est 2,1 4,8 1,6 1,3 3,6 8,2 
Industria Italia 2,4 4,9 1,2 1,0 3,7 9,1 
(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente. (2) Assicurate dal portafoglio ordini. (3) 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.

Secondo le stime dello scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prome-
teia, edizione marzo 2012, il valore aggiunto ai prezzi di base dell’industria dovrebbe essere aumentato 
dell’1,1 per cento nel 2011. Le previsioni indicano che la moderata recessione attesa in Europa per l’anno 
in corso si farà sentire in ben più ampia misura sul settore industriale, il cui valore aggiunto dovrebbe ridursi 
del 3,5 per cento nel corso del 2012 e recuperare solo leggermente nel 2013, dello 0,9 per cento. Le indi-
cazioni sono in linea con quanto prospettato per l’Emilia-Romagna nello scenario regionale.

L’indagine trimestrale condotta dal sistema camerale ha fatto emergere un andamento congiunturale 
caratterizzato da due fasi distinte (figura. 3.5.1). Nel primo semestre dell’anno, il settore ha mostrato buoni 
tassi di crescita, allineati con la tendenza nazionale. Successivamente il rallentamento dell’attività a livello 
mondiale e le conseguenze della crisi del debito sovrano a livello europeo, in particolare la progressiva 
fase di razionamento del credito subita dalle imprese italiane, hanno determinato un forte rallentamento 
dell’attività dell’industria italiana. Quella parmense ha invece visto proseguire la sua tendenza espansiva 
nel corso del terzo trimestre. Gli ultimi tre mesi dello scorso anno, però, non hanno offerto scampo e il 
peggioramento generalizzato del quadro economico si è tradotto in una contrazione dell’attività industriale 
per ogni livello territoriale.

Il 2011 si è chiuso facendo registrare un incremento del valore del fatturato dell’1,9 per cento rispetto 
all’anno precedente (tavola 3.5.1). Il dato ha tratto vantaggio dalla crescita dei primi nove mesi dell’anno. 
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Il risultato denota, comunque, una crescita allineata a quella regionale (+1,9 per cento), ma inferiore sia a 
quella del Nord-Est (+2,1 per cento), sia a quella riferita all’industria italiana (+2,4 per cento). 

L’andamento del fatturato ha trovato un sostegno nei risultati conseguiti sui mercati esteri. Durante tutto 
l’anno, il fatturato estero ha fatto registrare variazioni tendenziali positive e superiori a quelle del fatturato 
complessivo. Il 2011 si è quindi chiuso con un incremento delle vendite all’estero del 4,3 per cento rispetto 
all’anno precedente. Si tratta di un aumento superiore a quello registrato per l’export regionale (+3,5 per 
cento), ma inferiore rispetto all’espansione rilevata per il Nord Est e a livello nazionale, rispettivamente pari 
a +4,8 e +4,9 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.

Figura 3.5.2. Congiuntura dell’industria. Andamento delle principali variabili. Tasso di variazione sull’anno 
precedente. Anno 2011.

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

Secondo i dati a valori correnti Istat, nel 2011, le esportazioni di prodotti dell’industria manifatturiera 
sono risultate pari a quasi 5.291 milioni di euro, con un incremento dell’8,7 per cento rispetto allo scorso 
anno. Anche in questo caso, il risultato ha risentito positivamente degli incrementi attorno al 10 per cento 
fatti registrare nei primi nove mesi dell’anno. Al contrario il quarto trimestre ha fatto segnare un aumento 
pari a solo il 3,8 per cento. Il risultato positivo dell’industria parmense sui mercati esteri è però inferiore a 
quello ottenuto dalle vendite all’estero rilevate sia a livello regionale (+13,5 per cento) sia per le esporta-



10a. Giornata dell’economia – 3 maggio 2012

75

zioni italiane (+11,4 per cento). Questo risultato risente dell’elevato peso dell’industria alimentare sul totale 
delle esportazioni provinciali, un settore tipicamente anticiclico, che è molto più elevato del corrispondente 
valore regionale e nazionale.

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-
striali della regione fino a 500 dipendenti. In provincia operano alcuni giganti del settore, la cui attività sui 
mercati esteri giustifica ampiamente le discrepanze tra i risultati rilevati. 

Figura 3.5.3.  Congiuntura dell’industria parmense. Industria in senso stretto. Tasso di variazione tendenziale.

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

La produzione industriale è aumentata leggermente di meno del fatturato, +1,7 per cento, come ci si 
poteva aspettare tenuto conto della fase negativa che ha caratterizzato la chiusura dell’anno. Il dato è co-
munque migliore del +0,4 per cento dell’anno precedente. L’andamento nel tempo della produzione è stato 
caratterizzato anch’esso da nove mesi positivi e da un caduta nel corso della restante parte dell’anno. Al 
contrario di quanto rilevato per il fatturato, il risultato relativo alla produzione è leggermente inferiore rispet-
to a quello conseguito dall’industria regionale (+1,9 per cento), ma migliore di quanto realizzato dall’indu-
stria del Nord Est (+1,6 per cento) e da quella nazionale (+1,2 per cento).

Gli ordini acquisiti nel 2011 sono saliti dell’1,5 per cento. In questo caso, già nel corso del terzo trime-
stre la fase congiunturale positiva si andata chiaramente l’attenuando. Inoltre la flessione del 3,1 per cento 
registrata nell’ultima parte dello scorso anno (figura 3.5.3) non prospetta condizioni favorevoli per il 2012. 
L’andamento dell’acquisizione ordini è risultato comunque lievemente migliore rispetto a quanto accaduto 
a livello regionale (+1,4 per cento), nel Nord Est (+1,3 per cento) e in Italia (+1,0 per cento).

Come per il fatturato, il risultato positivo dell’acquisizione ordini ha beneficiato del supporto fornito dai 
mercati esteri. Gli ordini esteri nel 2011 sono aumentati del 4,5 per cento. Inoltre il loro andamento ha evi-
denziato un indebolimento nel terzo trimestre, ma una pronta ripresa nel corso degli ultimi tre mesi dell’an-
no. Ciò lascia sperare che nel corso del prossimo anno possa continuare a derivare dai mercati esteri un 
sostegno all’attività industriale provinciale. Il processo di acquisizione degli ordini ha prodotto esiti superiori 
a quelli riferiti a livello regionale (+3,1 per cento), al Nord Est (+3,6 per cento) e all’Italia (+3,7 per cento).

Prendiamo in esame l’andamento dei principali settori industriali oggetto dell’indagine (tavola 3.5.1 e 
figure 3.5.4 e 3.5.5). 

Spiccano innanzitutto i risultati notevolmente positivi conseguiti dall’insieme delle industrie meccani-
che, elettriche, elettroniche e dei mezzi di trasporto. I dati annuali risentono però, in positivo, di un 
eccezionale andamento nel primo trimestre e, in negativo, di una pesante chiusura negli ultimi tre mesi 
dell’anno, che apre a prospettive negative per il 2012. Nella media del 2011 queste industrie hanno comun-
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que fatto registrare il più elevato aumento del fatturato (3,0 per cento), sostenuto da un forte incremento 
delle vendite all’estero (5,3 per cento). Se non si considera l’aggregato delle altre industrie, l’incremento 
della produzione (2,1 per cento) è stato anch’esso il più elevato tra quelli esaminati, anche se inferiore a 
quello del fatturato. L’andamento degli ordini è risultato ulteriormente più contenuto (+1,7 per cento), ma 
anch’esso il più elevato tra quelli esaminati con l’esclusione dell’aggregato delle altre industrie. Il dato è sta-
to trainato dal successo del processo di acquisizione ordini sui mercati esteri, aumentati del 6,3 per cento, 
che è nettamente il risultato migliore tra quelli considerati.

Il settore anticiclico degli alimentari e delle bevande ha avuto un buon andamento, in linea con la media 
provinciale. Il fatturato è salito dell’1,8 per cento, trainato da quello estero (+3,1 per cento), soprattutto nella 
seconda metà dell’anno. La produzione ha fatto leggermente meglio (+2,0 per cento), mentre gli ordini sono 
risultati deboli (+0,9 per cento), nonostante una buona domanda proveniente dall’estero (3,5 per cento). 

Figura 3.5.4. Congiuntura dell’industria parmense.  Tasso di variazione tendenziale. Settori 1.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria in senso 
stretto.
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Il quadro per l’industria del trattamento dei metalli e dei minerali metalliferi è stato molto meno brillante, 
ma comunque positivo. Il fatturato è salito dell’1,6 per cento, ma la produzione è risultata cedente, mentre 
gli ordinativi hanno avuto un andamento debole (+0,3 per cento). 

Con l’eccezione dell’aggregato delle altre industrie, tutti gli altri settori hanno registrato risultati negativi.
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 fat-
turato complessivo si è leggermente ridotto (-0,3 per cento), quello estero ha messo a segno l’incremento 
maggiore tra le industrie considerate (+6,9 per cento). Ciò nonostante l’andamento della produzione è stato 
negativo (-1,6 per cento). Anche l’acquisizione degli ordini è stata leggermente negativa (-0,4 per cento), 
ma anche in questo caso i mercati esteri hanno fornito una risposta estremamente positiva (+5,3 per cento).

Decisamente più in rosso la situazione dell’industria del legno e del mobile. Il fatturato e gli ordini si 
sono ridotti entrambi del 3,0 per cento e la produzione del 2,2 per cento. I mercati esteri hanno sostenuto 
il settore con un leggero incremento delle vendite (+0,3 per cento) e un discreto aumento degli ordini (+2,6 
per cento). 

Figura 3.5.5. Congiuntura dell’industria parmense.  Tasso di variazione tendenziale. Settori 2.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria in senso stretto.
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Per l’industria della lavorazione e dei prodotti di minerali non metalliferi – ceramica, vetro e materiali 
edili – il 2011 si è chiuso con risultati nuovamente negativi, solo meno pesanti di quelli dello scorso anno. Il 
fatturato e sceso del 3,0 per cento e la produzione del 3,5 per cento. Unicamente l’andamento degli ordini 
ha mostrato un segno di ripresa, con un aumento dell’1,0 per cento.

Se si considerano i risultati per classe dimensionale delle imprese (tavola 3.5.1 e figura 3.5.6) emerge 
evidente come le imprese con più di 50 dipendenti abbiano conseguito risultati superiori alla media dell’in-
dustria provinciale. Al di sotto di questa dimensione l’andamento è stato sensibilmente più debole, in parti-
colare per le imprese minori. Sono buoni i risultati ottenuti sui mercati esteri, anche per le imprese piccole 
e minori, ma quelle che vi accedono sono poche e vi realizzano quote di attività limitate.

Secondo l’Istat, nella media del 2011, gli occupati nell’industria sono stati poco più di 54 mila in lieve 
aumento (+2,4 per cento) rispetto all’anno precedente. La tendenza è risultata più marcata per i dipendenti 
giunti quasi a quota 47 mila, con un aumento del 2,7 per cento e molto lieve per gli indipendenti, quasi 8 
mila, rimasti poco più che invariati (+0,6 per cento).

Figura 3.5.6. Congiuntura dell’industria parmense. Classi dimensionali delle imprese. Tasso di variazione tendenziale.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria in senso stretto.
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Nel 2011, dai dati della cassa integrazione guadagni sono venute indicazioni ambivalenti. In senso 
positivo, le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria, di matrice anticongiunturale, per l’in-
dustria in senso stretto sono risultate poco più di 269.500, con una riduzione del 67,9 per cento rispetto alle 
oltre 838 mila del 2010. La tendenza è risultata analoga anche a livello regionale, -69,1 per cento, anche 
se le ore autorizzate in Emilia-Romagna sono state oltre 6 milioni 400 mila. I dati sono quindi positivi se si 
considera che la tendenza alla diminuzione è stata molto meno sensibile a livello nazionale -38,8 per cento.

L’uscita dalla fase di crisi è però ancora lenta. Un dato negativo viene infatti dalle ore autorizzate per 
interventi straordinari non in deroga, connessi a casi di crisi e ristrutturazione aziendale e locale, che sono 
risultate poco più di 1 milione 588 mila con un incremento del 139,9 per cento, rispetto al 2010. Anche se 
l’ammontare assoluto resta non elevato, la tendenza è contraria a quella orientata alla riduzione rilevata sia 
a livello regionale (-26,7 per cento), sia per quello nazionale (-19,7 per cento). 

È positivo, invece, l’orientamento alla diminuzione delle ore autorizzate per interventi in deroga, che sono 
ammontate a poco più di 537 mila, con una riduzione del 45,8 per cento, che risulta più ampia di quella 
sperimentata dall’industria emiliano-romagnola (-30,3 per cento) e da quella italiana (-22,8 per cento).

Figura 3.5.7. Demografia delle imprese, consistenza delle imprese attive e variazioni tendenziali, 31 dicembre 2011.

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

Sulla base del Registro delle imprese delle Cciaa, a fine 2011, le imprese industriali attive in provincia 
sono risultate 5.819 e sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno, -0,1 per cento (fi-
gura 3.5.7). L’andamento della base imprenditoriale dell’industria provinciale è apparso lievemente migliore 
della tendenza cedente rilevata a livello regionale, ove la consistenza delle imprese attive del settore si è 
ridotta dello 0,4 per cento, a quota 49.992. 

A livello settoriale, è aumentata la base imprenditoriale delle industrie della moda e delle industria cera-
mica, del vetro e dei materiali edili, +1,5 per cento per entrambe. Al contrario è scesa dell’1,6 per cento la 
consistenza delle imprese dell’industria del legno e del mobile, ma soprattutto si è ridotta dello 0,5 per cento 
quella più consistente dell’insieme delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto.

Con qualche incertezza, è proseguito il processo di consolidamento della compagine imprenditoriale 
dell’industria in senso stretto, che vede una sempre maggiore adozione di forme societarie più strutturate, 
necessarie per garantire la competitività delle imprese. Nel 2011, le società di capitale sono aumentate solo 
leggermente (+17 unità, +0,9 per cento), giungendo a quota 1.920, mentre si è ridotta la consistenza delle 
società di persone (-35 unità, -2,6 per cento), ma è aumentata lievemente quella delle ditte individuali (9 
unità, pari a +0,4 per cento) e delle imprese con altre forme societarie (+1,4 per cento).
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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: 8.258 imprese attive a fine 2011, con più di 14.000 addetti, nel 2011, pari al 7,1 per 
cento della forza lavoro provinciale, 766,6 milioni di euro di valore aggiunto ai prezzi di base a valori correnti 
nel 2010, equivalenti al 6,1 per cento del reddito provinciale.

Figura 3.6.1. Andamento del volume d’affari dell’industria delle costruzioni, tasso di variazione tendenziale. 

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

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 flessione del 2,0 
per cento riferita al 2010, lo scorso anno l’andamento del volume d’affari del settore è risultato nettamente 
più pesante e ha condotto ad una caduta del 6,9 per cento. 

L’andamento negativo è stato determinato dai pesanti risultati riferiti al primo e al terzo trimestre, mentre 
quello relativo al secondo trimestre aveva fatto sperare in una ripresa, attesa resa vana dall’acuirsi della 
crisi del debito sovrano europeo e dei sui effetti sulla disponibilità del credito e sull’economia reale (figura 
3.6.1).

Nonostante, a livello internazionale e nazionale, il settore sia tra i più direttamente colpiti dalla crisi eco-
nomica e, in particolare, dal fenomeno del razionamento del credito, a livello provinciale le costruzioni non 
avevano ancora sperimentato un andamento congiunturale così negativo, come invece era già accaduto 
altrove. Per il 2011, quindi, il dato provinciale è risultato sensibilmente peggiore dell’andamento del regi-
strato in regione (-4,6 per cento ) e a livello nazionale (-3,5 per cento).

Secondo le stime dello scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prome-
teia, edizione marzo 2012, lo scorso anno il valore aggiunto ai prezzi di base generato dal settore delle 
costruzioni ha subito una diminuzione del 2,6 per cento, a fronte di una flessione dello 0,2 per cento a livello 
regionale. Si tratta di risultati che non si discostano notevolmente dalla riduzione dell’1,3 per cento stimata 
a livello nazionale. Le previsioni indicano che la crisi continuerà a farsi sentire nel corso 2012, determinan-
do una flessione del valore aggiunto dell’industria delle costruzioni parmense del 2,3 per cento, del 2,2 per 
cento in Emilia-Romagna e una diminuzione leggermente più ampia a livello nazionale (-3,2 per cento).

Possiamo considerare alcuni altri dati rilevanti per avere il polso del settore. Riguardo all’andamento 
del mercato immobiliare residenziale i dati dell’Agenzia del territorio rivelano che a livello nazionale, nel 
2011, le operazioni di compravendita normalizzate di abitazioni si è nuovamente ridotto (-2,2 per cento), 
dopo il lieve aumento registrato l’anno precedente. Le operazioni normalizzate considerano la somma delle 
unità immobiliari compravendute, ponderata per la quota di proprietà oggetto di compravendita. L’indice IMI 
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è sceso a quota 1,80 per cento. Si tratta dell’indicatore di intensità del mercato immobiliare residenziale, 
ovvero dal rapporto tra il numero delle transazioni normalizzate e la quantità di unità immobiliari esistenti. 

In Emilia-Romagna l’andamento è risultato analogo, ma leggermente più pesante. Nel 2011 si sono 
realizzate 50.313 operazioni di compravendita normalizzate, con una flessione del 3,5 per cento rispetto 
allo scorso anno e una caduta del 31,8 per cento rispetto al picco del 2006. L’indice IMI si è ridotto a quota 
2,05 per cento. 

A Parma la tendenza è risultata invece positiva. Nel 2011, sono state registrate 5.757 transazioni norma-
lizzate, con un aumento del 3,9 per cento rispetto allo scorso anno. Dal picco del 2007, però, le transazioni 
si sono ridotte del 22,5 per cento. L’indice IMI è leggermente risalito al 2,24 per cento.

Secondo l’Istat, nella media del 2011, gli occupati nelle costruzioni sono stati poco più di 14.000, in 
pesante flessione (-10,3 per cento) rispetto all’anno precedente. La tendenza è risultata divergente per i 
dipendenti giunti quasi a quota 9 mila, con un aumento del 7,0 per cento e gli indipendenti scesi a poco più 
di 5 mila, con un crollo del 29,3 per cento.

È stato molto elevato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni da parte delle imprese emiliano-
romagnole nel tentativo di contenere i licenziamenti. Nel 2011 il totale delle ore autorizzate per interventi 
ordinari, straordinari e in deroga per il settore edile regionale ha superato quota 6 milioni 870 mila, con un 
incremento del 13,3 per cento rispetto all’anno precedente. A Parma, invece, l’Inps ha registrato un calo 
delle complesso delle ore autorizzate, scese del 7,4 per cento a poco più di 630 mila ore.

In dettaglio, la gran parte delle autorizzazioni ha riguardato interventi per cassa integrazione guadagni 
ordinaria, per un ammontare pari a quasi 465 mila ore, ridottosi ampiamente rispetto al 2010 (-25,7 per cen-
to). Al contrario, per effetto del protrarsi della crisi del settore, le ore autorizzate per interventi straordinari, 
concessi per ristrutturazioni oppure per stati di crisi, si sono più che triplicate (+231,8 per cento) e sono 
risultate quasi 147.500. Nello stesso senso sono variate le autorizzazioni in deroga, che hanno riguardato 
un monte ore pari a 18.294, con un aumento del 70,3 per cento.

Secondo il Registro delle imprese delle Cciaa, a fine 2011 la consistenza della compagine imprendi-
toriale è apparsa in diminuzione. Le imprese attive dell’industria delle costruzioni si sono attestate a quota 
8.258, con un lieve decremento dello 0,6 per cento, pari a 49 unità. Questo andamento è risultato legger-
mente più pronunciato rispetto a quello regionale, che ha determinato una flessione di solo lo 0,3 per cento 
delle imprese attive. A livello nazionale le imprese attive nelle costruzioni sono risultate sostanzialmente 
stabili (-0,2 per cento). Comunque è opportuno non dimenticare l’enorme incremento delle imprese dell’in-
dustria delle costruzioni parmense registrato in passato.

L’evoluzione della consistenza delle imprese attive per forma giuridica, mette in luce un incremento delle 
società di capitale, aumentate di 36 unità pari al 2,3 per cento, nonostante la congiuntura sfavorevole. Sono 
aumentate anche le imprese attive organizzate in altre forme societarie (3 unità, +1,8 per cento). Al contra-
rio, sono diminuite del 3,4 per cento le società di persone e del 1,0 per cento le ditte individuali (-60 unità). 
La crisi ha interrotto e invertito la tendenza alla crescita delle ditte individuali. L’aumento del peso delle so-
cietà di capitale corrisponde ad un processo rilevato in modo analogo anche a livello regionale e nazionale.
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IL coMMercIo Interno

L’evoluzione congiunturale. Il bilancio 2011 del commercio interno parmense si è chiuso negativamen-
te, in misura più accentuata rispetto al 2010. 

Le vendite al dettaglio hanno accusato, rispetto all’anno precedente, una diminuzione in valore pari 
all’1,7 per cento, più ampia rispetto al calo dello 0,6 per cento rilevato nel 2010. Il momento più negativo è 
stato vissuto nel secondo semestre, segnato da una flessione media del 2,4 per cento rispetto all’analogo 
periodo del 2010, a fronte del calo dello 0,9 per cento relativo ai primi sei mesi. 

La debolezza delle vendite al dettaglio parmensi si è collocata in un contesto regionale sostanzialmente 
dello stesso tenore (-1,6 per cento), mentre in Italia la diminuzione è apparsa più elevata (-2,7 per cento). 
Anche per la regione e il Paese il peggioramento più evidente ha riguardato la seconda metà dell’anno. 

In ambito emiliano-romagnolo ogni provincia ha accusato cali delle vendite. Le situazioni relativamente 
più critiche rispetto a Parma sono state rilevate nelle province di Rimini (-1,9 per cento), Forlì-Cesena e 
Reggio Emilia, entrambe con una diminuzione del 2,0 per cento. 

Figura 3.7.1 – Vendite al dettaglio provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Variazioni percentuali rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

Fonte: nostra elaborazione su dati dell’indagine congiunturale del sistema camerale.

Il basso profilo delle vendite al dettaglio – è dal secondo trimestre 2008 che il commercio parmense 
registra in continuazione cali – è maturato in un contesto di bassa crescita reale della spesa delle famiglie 
(+0,5 per cento la crescita prevista nel 2011 in regione) e di caduta di fiducia dei consumatori. Secondo 
l’indice nazionale Istat, il relativo clima che era apparso in costante risalita nel corso del 2010, in rapporto 
ai livelli, invero depressi, del 2009, da gennaio 2011 è tornato a scendere rispetto alla situazione dell’anno 
precedente, assumendo una particolare intensità nella seconda parte dell’anno, che è stata quella, come 
osservato precedentemente, nella quale le vendite al dettaglio hanno maggiormente sofferto. Il clima di 
fiducia delle imprese commerciali ha risentito di questa situazione, presentando un peggioramento che ha 
ricalcato nella sostanza quanto rilevato per le famiglie. Il commercio parmense non poteva che risentire di 
questa situazione, pur mostrando un andamento tra i relativamente meno peggiori della regione. 

Sotto l’aspetto della dimensione degli esercizi, la provincia di Parma ha ricalcato quanto avvenuto in 
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regione, nel senso che sono stati i piccoli esercizi, da 1 a 5 dipendenti, ad accusare la diminuzione più so-
stenuta delle vendite (-4,1 per cento) seguiti da quelli della media distribuzione, da 6 a 19 dipendenti, (-1,0 
per cento). Gli esercizi più strutturati, da 20 dipendenti e oltre, nei quali è compresa la grande distribuzio-
ne, hanno limitato i danni a un calo dello 0,3 per cento, che è tuttavia apparso in contro tendenza rispetto 
all’andamento espansivo del 2010, caratterizzato da una crescita dell’1,3 per cento.

Come si può evincere dalla tavola 3.7.1, nell’ambito degli esercizi specializzati la diminuzione più ac-
centuata, su base annua, delle vendite al dettaglio ha riguardato il comparto dei prodotti non alimentari 
(-2,7 per cento), con una punta del 4,0 per cento relativa ai prodotti dell’abbigliamento e accessori. Per i 
prodotti alimentari il calo medio annuo si è attestato all’1,5 per cento, in frenata rispetto alla flessione del 
3,2 per cento rilevata nel 2010. L’unico segno positivo è venuto dalla distribuzione despecializzata, vale a 
dire  ipermercati, supermercati e grandi magazzini, le cui vendite sono cresciute dell’1,0 per cento, tuttavia 
in rallentamento rispetto alla crescita prossima al 2 per cento riscontrata nel 2010.

Tavola 3.7.1 – Commercio al dettaglio. Vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anno 2011. Provincia 
di Parma.

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA di Parma  su dati di Unioncamere nazionale.

Le giacenze dei prodotti destinati alla vendita sono state caratterizzate dall’aumento delle imprese che 
le hanno reputate in esubero. Il relativo saldo con chi, al contrario, le ha giudicate scarse ha visto prevalere 
gli esuberi per 8 punti percentuali, in aumento rispetto ai 6 dell’anno precedente. Su questo peggioramento 
ha pesato soprattutto la difficile situazione riscontrata negli ultimi tre mesi del 2011, che rappresentano di 
norma uno dei periodi più favorevoli per le vendite. La percentuale di esuberi si è infatti attestata al 19 per 
cento, contro il 9 per cento di un anno prima. Per quanto la maggioranza delle imprese abbia considerato il 
magazzino nella norma – la percentuale si è attestata all’88 per cento – resta tuttavia un ulteriore segnale 
del basso profilo delle vendite. 

Per quanto riguarda le previsioni degli ordini rivolti ai fornitori, gli ultimi tre mesi del 2011 si sono chiusi con 
la netta prevalenza dei pessimisti riguardo le prospettive per i primi tre mesi del 2012. La stagionalità ha avuto 
sicuramente la sua parte (nei primi tre mesi dell’anno le vendite non possono avere l’intensità degli ultimi tre 
mesi che sono influenzati dalle festività natalizie), ma il saldo negativo tra aumenti e diminuzioni, pari a 39 
punti percentuali, è apparso largamente superiore a quello di 17 punti percentuali degli ultimi tre mesi del 2010. 

I piani di sviluppo hanno risentito della sfavorevole congiuntura. Nel 2011 il 25 per cento delle imprese 
parmensi ha dichiarato di volere sviluppare la propria attività, in diminuzione rispetto alla percentuale del 35 
per cento riscontrata nel 2010, mentre l’1 per cento delle imprese ha manifestato l’intenzione di chiudere. 
La percentuale è sicuramente ridotta, ma nel 2010 non era emerso alcun dato statisticamente rilevante. 

L’acquisto di beni durevoli. In questo ambito, l’Osservatorio Findomestic, con la collaborazione di 
Prometeia, ha registrato nel 2011 un nuovo ridimensionamento della spesa per famiglia rispetto all’anno 
precedente pari al 7,3 per cento. Anche questo andamento, tuttavia meno accentuato rispetto a quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna (-8,5 per cento) e Italia (-8,4 per cento), rientra nella fase di basso profilo dei 
consumi delle famiglie. Se si esegue il confronto con la media del quadriennio 2007-2010 la diminuzione 
sale al 12,4 per cento, a ulteriore dimostrazione del basso tono che ha contraddistinto il 2011. 

Rispetto alla spesa media regionale destinata all’acquisto di beni durevoli, la provincia di Parma ha evi-
denziato un livello appena superiore  (2.592 euro contro 2.582), che ha riflesso l’analogo distacco esistente 
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in termini di reddito disponibile per abitante: 21.398 euro contro i 21.287 della media regionale. 
Il calo complessivo degli acquisti di beni durevoli è stato in buona parte determinato dal netto ridimensio-

namento delle spese destinate agli elettrodomestici. In questo ambito, è stata registrata una spesa media 
famigliare di 292 euro, con una flessione del 24,7 per cento rispetto al 2010, appena più contenuta del calo 
rilevato in regione (-26,1 per cento). Nel Paese la diminuzione è apparsa meno accentuata, ma ugualmente 
pesante (-16,3 per cento). La caduta degli acquisti del 2011 emerge anche se il confronto viene eseguito 
con la media del quinquennio 2006-2010. In questo caso la provincia di Parma evidenzia una flessione del 
19,5 per cento, in linea con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-20,5 per cento) e Italia (-14,6 per cento). 
Il riflusso della spesa destinata agli elettrodomestici è stato trainato dal netto decremento degli acquisti di 
elettrodomestici “bruni”, la cui spesa media famigliare è scesa del 38,9 per cento rispetto al 2010 e del 32,3 
per cento relativamente al quinquennio precedente. 

Tavola 3.7.2 – Acquisto di beni durevoli. Spesa per famiglia (in euro). Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. 
Periodo 2000 – 2011.

(….) Dati non disponibili.
Fonte: Findomestic, con la collaborazione di Prometeia.
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Il progressivo esaurimento della fase di rinnovamento della dotazione di televisori e di acquisto di deco-
der, dovuto al passaggio dall’analogico al digitale, è tra la cause del ridimensionamento. Nell’ambito della 
spesa per famiglia destinata all’acquisto di elettrodomestici bianchi e piccoli è stato registrato rispetto al 
2010 un decremento del 10,0 per cento (-11,2 per cento in regione) che si riduce al 7,0 per cento relativa-
mente al quinquennio 2006-2010 (-7,4 per cento in regione). Tra le cause del riflusso c’è l’assenza degli 
incentivi che nel 2010 erano stati finalizzati all’acquisto di prodotti più economici sotto l’aspetto dei consumi 
energetici1. 

La spesa complessiva destinata agli elettrodomestici è stata stimata in 60 milioni di euro, con una fles-
sione del 23,1 per cento rispetto al 2010 e del 16,2 per cento relativamente al quinquennio precedente. La 
“torta” da dividere tra i commercianti di elettrodomestici si è quindi ristretta sensibilmente, in proporzioni 
leggermente più contenute rispetto alla regione (-24,9 per cento), ma superiori a quelle riscontrate nel 
Paese (-15,0 per cento), il cui calo può essere stato mitigato dal rinnovamento dei televisori dovuto al pas-
saggio al digitale di Liguria, Toscana, Umbria e Marche.

Il mercato delle auto nuove ha avuto un andamento negativo. Secondo i primi dati provvisori, le relative 
immatricolazioni effettuate dalle famiglie parmensi sono scese dalle 13.029 del 2010 alle 11.495 del 2011 
(-11,8 per cento). Questo andamento, in piena sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-13,1 per 
cento) e Italia (-17,4 per cento), si è riflesso sulla relativa spesa per famiglia passata da 927 a 829 euro, 
mentre quella complessiva è calata da 187 a 170 milioni di euro, per una variazione percentuale del 9,1 
per cento, tuttavia meno accentuata di quella riscontrata sia in regione (-10,4 per cento) che in Italia (-14,6 
per cento). Se confrontiamo la spesa del 2011 con quella media del quinquennio precedente emergono cali 
ancora più accentuati, pari al 23,4 e 26,9 per cento rispettivamente per la spesa complessiva e pro capite 
famigliare. Un andamento dello stesso segno ha riguardato le immatricolazioni delle autovetture destinate 
alle aziende, che sono diminuite del 5,9 per cento rispetto al 2010, in contro tendenza con quanto rilevato 
in regione (+8,4 per cento) e nel Paese (+5,3 per cento). Questo andamento appare abbastanza singolare 
in quanto la provincia di Parma è stata la sola in regione ad accusare una riduzione delle immatricolazioni 
di auto nuove aziendali, e ciò sembra sottintendere una frenata degli investimenti, quanto meno dal lato 
dei mezzi di trasporto. 

Il bilancio complessivo delle immatricolazioni di autovetture è pertanto apparso negativo rispetto sia 
all’anno precedente (-10,7 per cento), che al quinquennio 2006-2010 (-21,2 per cento), in linea con quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna e Italia. 

La compravendita di auto usate da parte delle famiglie parmensi è invece apparsa in aumento. Dalle 
18.393 auto del 2010 si è passati alle 18.934 del 2011, con conseguente incremento della spesa sia com-
plessiva (+5,3 per cento), che pro capite famigliare (+3,4 per cento), in sintonia con quanto avvenuto in 
Emilia-Romagna e Italia. La buona intonazione del mercato dell’usato 2011 traspare anche se il confronto 
viene eseguito con il quinquennio 2007-2011: +6,6 per cento la spesa complessiva; +2,0 per cento quella 
media famigliare. Il successo dell’usato rispetto al nuovo, che ha interessato ogni provincia dell’Emilia-
Romagna, può rappresentare un ulteriore segnale della frenata dei consumi e delle difficoltà che hanno 
talune famiglie nell’affrontare la spesa per l’auto nuova, preferendo il più economico usato. 

Il mercato dei motoveicoli ha ricalcato quanto descritto per quello delle auto nuove. Dai quasi 3.000 
motoveicoli venduti nel 2010 si è passati ai 2.625 del 2011 (-12,4 per cento). Il livello di vendite del 2011 è 
apparso inferiore, e in misura più accentuata, anche a quello medio dei cinque anni precedenti (-27,8 per 
cento), conformemente a quanto rilevato in regione (-30,9 per cento) e in Italia (-35,8 per cento). La spesa 
complessiva per l’acquisto di motoveicoli è ammontata a 15 milioni di euro, rispetto ai 17 del 2010, mentre 
quella media per famiglia è scesa da 85 a 74 euro (-12,9 per cento), risultando ancora più distante dal li-
vello medio del quinquennio 2006-2010 (-26,7 per cento). Un analogo andamento è stato registrato sia per 
l’Emilia-Romagna che l’Italia.

La spesa complessiva relativa all’acquisto di mobili è ammontata a 132 milioni di euro, in leggera di-
minuzione rispetto al 2010 (-0,8 per cento). Quella media per famiglia è scesa da 660 a 646 euro, per un 
calo percentuale del 2,1 per cento, apparso un po’ più contenuto rispetto a quanto rilevato sia in  regione 
(-3,1 per cento) che nel Paese (-2,7 per cento). Il basso tono del mercato del mobile, che emerge anche 
dal confronto con la media del quinquennio precedente, può dipendere in parte dalle difficoltà attraversate 
dall’edilizia, in particolare il mercato delle nuove costruzioni, che è quello che incentiva maggiormente 
l’acquisto di mobili.

Per quanto concerne l’informatica famigliare, i cui dati sono disponibili dal 2007, dobbiamo annotare un 
ridimensionamento, che ha interrotto la tendenza espansiva. Alla diminuzione del 9,8 per cento dei consu-
mi complessivi, ammontati a 15 milioni di euro, si è associato un analogo andamento della spesa media 

1 Gli incentivi erano stati destinati all’acquisto di: cucine componibili corredate da almeno due elettrodomestici ad alta efficienza 
energetica; lavastoviglie di classe AAA; forni elettrici di classe A; piani di cottura a gas con valvola di sicurezza; cucine a libera 
installazione dotate di piano di cottura a gas con valvola di sicurezza e forni elettrici di classe A; cappe climatizzate.
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delle famiglie, in linea con la tendenza negativa emersa in regione e in Italia. Al di là del calo, la spesa me-
dia per famiglia si è tuttavia mantenuta su livelli abbastanza alti, se si considera che è apparsa in crescita 
del 5,7 per cento rispetto al quadriennio 2007-2010. Non altrettanto è avvenuto per la “torta” da spartire 
tra i venditori, il cui ammontare  è apparso in diminuzione dell’1,6 per cento nei confronti della media dei 
quattro anni precedenti. 

Il mercato del lavoro. La debolezza del ciclo congiunturale non ha tuttavia avuto effetti sulle intenzioni 
ad assumere personale. Le imprese commerciali parmensi, compresa la riparazione di veicoli, hanno ma-
nifestato un miglioramento rispetto al clima negativo di un anno prima. La quota di imprese intenzionate ad 
assumere è stata del 24,0 per cento  in aumento rispetto alla percentuale del 18,2 per cento rilevata per il 
2010. Il miglioramento è da attribuire alle imprese più strutturate, soprattutto quelle da 10 a 49 dipendenti, 
la cui quota è salita dal 25,3 al 40,1 per cento. La percentuale più ampia di imprese intenzionate ad as-
sumere ha riguardato nuovamente le grandi imprese, in pratica la grande distribuzione (76,6 per cento), 
mentre quella più limitata ha interessato quelle più piccole, da 1 a 9 dipendenti, che per inciso hanno ma-
nifestato il calo più accentuato delle vendite. 

Secondo quanto previsto dall’indagine Excelsior, l’occupazione stagionale, e non, del commercio al det-
taglio e all’ingrosso e delle riparazioni di veicoli, dovrebbe essere cresciuta in provincia di Parma dell’1,4 
per cento, in  misura maggiore rispetto a quanto prospettato per il ramo dei servizi (+0,9 per cento) e in con-
tro tendenza rispetto a quanto prospettato per il 2010 (-1,6 per cento). In nessun’altra provincia dell’Emilia-
Romagna è stato registrato un aumento più sostenuto, mentre in alcune realtà, quali Piacenza, Ravenna e 
Rimini, sono stati prospettati cali rispettivamente pari all’1,0, 0,8 e 1,2 per cento. 

Più segnatamente a 1.050 assunzioni previste in provincia di Parma, tra stagionali e non stagionali (era-
no 920 nel 2010), dovrebbero essere corrisposte 840 uscite (erano 1.170 nel 2010), per un saldo positivo 
di 210 addetti. 

Sotto l’aspetto della tipologia di contratto, la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato sul totale 
si è mantenuta al 22,4 per cento riscontrato nel 2010, rispetto al 37,3 per cento registrato nel 2009.  Nel 
contempo è cresciuta considerevolmente la quota di assunzioni a tempo determinato, passata dal 40,9 al 
53,4 per cento. Il fatto più saliente è stato rappresentato dalla riduzione dei contratti di apprendistato che 
nel 2011 hanno rappresentato appena il 4,7 per cento delle assunzioni contro il 14,4 per cento rilevato nel 
2010. Un analogo andamento, anche se meno intenso, ha riguardato le assunzioni stagionali, la cui inci-
denza è scesa dal 21,1 al 17,9 per cento. 

I contratti a tempo determinato sono per lo più finalizzati alla sostituzione temporanea di personale2 (35,5 
per cento) e si tratta di una peculiarità tutta del commercio al dettaglio e all’ingrosso, se si considera che 
nel totale dei servizi è stata rilevata una percentuale del 24,3 per cento, che scende al 14,9 per cento nella 
totalità delle attività. Si è invece ridotta al 5,3 per cento la quota di assunzioni finalizzate alla prova di nuovo 
personale rispetto all’8,7 per cento rilevato per il 2010, mentre è salita dal 7,2 al 12,5 per cento la  copertura 
dei picchi di attività, tipici dei periodi natalizi. In sostanza le attività commerciali parmensi hanno ridotto al 
minimo le assunzioni durature o potenzialmente tali come nel caso dell’apprendistato e delle assunzioni 
finalizzate alla prova di nuovo personale e questo andamento sottintende aspettative quanto meno incerte 
e tali da non indurre ad assunzioni stabili.  

I contratti part-time hanno inciso per il 32,4 per cento delle assunzioni di manodopera non stagionale, a 
fronte della media di industria e servizi del 22,2 per cento e del 30,8 per cento dei soli servizi. Al di là del 
ridimensionamento avvenuto rispetto al 2010 (36,3 per cento) resta tuttavia un netto distacco rispetto alla 
quota del 14,0 per cento rilevata nel 2009. Il part time è una caratteristica del settore commerciale, dove 
prevale il personale di genere femminile, ma il netto distacco avvenuto rispetto al 2009 sembra essere il 
frutto di un generale ridimensionamento dell’attività. Nelle imprese con meno di 50 dipendenti, che sono 
quelle che hanno maggiormente risentito della diminuzione delle vendite, la percentuale di assunzioni part 
time è salita al 50,4 per cento contro il 38,4 per cento del 2010. Alla minore attività prevista è in pratica 
seguito l’adeguamento delle assunzioni, almeno nelle intenzioni, con conseguenti risparmi retributivi

Un cenno infine sulle difficoltà di reperimento del personale. Il 30,3 per cento delle professioni richieste 
di personale non stagionale è stato considerato di difficile reperimento, a fronte della media del 27,9 per 
cento di industria e servizi e del 30,0 per cento dei soli servizi. Rispetto alle previsioni formulate per il 2010, 
c’è stato un incremento di quasi sei punti percentuali. Tra i motivi della difficoltà di reperimento primeggia, 
con una percentuale del 18,8 per cento, l’inadeguatezza dei candidati, in misura superiore alla media dei 
servizi (12,3 per cento). Se approfondiamo il discorso su questo tema, possiamo notare che il motivo prin-
cipale è stato rappresentato dalla mancanza delle caratteristiche personali adatte allo svolgimento della 
professione (59,5 per cento), in forte aumento rispetto alla quota del 15,7 per cento registrata nel 2010. Si è 
invece ridotta ai minimi termini (1,2 per cento) la motivazione legata alla scarsa considerazione manifestata 
verso il settore, in quanto “i candidati hanno aspettative superiori o diverse da ciò che viene loro offerto”, 

2 Per maternità, aspettativa, ferie, malattia.    
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che nel 2010 aveva inciso per il 47,0 per cento. Lo scarso appeal sotto l’aspetto retributivo che il settore 
commerciale rivestiva nel 2010 è in pratica come sparito, e al di là delle anomalie statistiche sempre insite 
nelle indagini campionarie, resta tuttavia un segnale della necessità di lavorare comunque, accettando la 
retribuzione che viene offerta. Nell’intero ramo dei servizi questa motivazione si è attestata al 5,1 per cento 
contro l’11,9 per cento dell’anno precedente.  

Al di là di queste caratteristiche, le difficoltà di reperimento del personale sono apparse in aumento ri-
spetto all’anno precedente, oltre che relativamente superiori rispetto ad altri settori dei servizi, e tutto ciò 
nonostante che la grande maggioranza delle assunzioni non stagionali previste non richieda una specifica 
esperienza (61,5 per cento), in misura assai più ampia rispetto alla quota del 44,7 per cento dei servizi e 
generale del 42,7 per cento. Ne discende che il settore commerciale ha un grado di “attrazione” inferiore 
a quello di altri settori e forse la preparazione scolastica indirizzata verso altri campi è alla base di questa 
situazione.

Le aumentate difficoltà di reperimento, rispetto alla media dei servizi, non hanno movimentato il ricorso 
a manodopera d’immigrazione. Nel 2011 le imprese parmensi hanno previsto di assumere da un minimo 
di 150 a un massimo di 160 stranieri, questi ultimi equivalenti al 18,4 per cento del totale delle assunzioni 
non stagionali, a fronte della media del 27,5 per cento dei servizi e generale del 23,0 per cento. Nel 2010 
la percentuale di massima si era attestata su valori molto più elevati (37,9 per cento). 

E’ da sottolineare che il 93,7 per cento delle assunzioni di immigrati non richiede una specifica espe-
rienza. Nessun comparto di industria e servizi ha registrato una percentuale così elevata. Inoltre la grande 
maggioranza delle assunzioni necessita di formazione, mentre dal lato dell’età è risultata scarsa la quota 
di giovani immigrati fino a 29 anni (21,4 per cento). Questa situazione può in parte spiegare il sensibile 
decremento dei contratti di apprendistato precedentemente descritto.

A proposito di occupazione straniera, secondo i dati elaborati da Smail, a inizio 2011 il settore del com-
mercio contava su 1.786 addetti nati all’estero, equivalenti al 6,7 per cento del totale, appena al di sopra 
della media regionale del 6,5 per cento. Per quanto concerne la nazionalità, sono rappresentate novantasei 
nazioni. Tra i cento e i duecento addetti troviamo nell’ordine albanesi, marocchini, romeni e moldavi. Se 
restringiamo l’analisi ai soli indipendenti, il numero di stranieri ammonta a 423 unità, equivalenti al 3,8 per 
cento del corrispondente totale. In questo caso nessuna nazione delle sessanta rappresentate è arrivata a 
superare le cento unità. In testa troviamo il Marocco con 82 indipendenti, davanti a Senegal (48), Cina (40) 
e Nigeria (24).  

Struttura ed evoluzione del settore commerciale. A fine 2011 il settore del commercio all’ingrosso e 
al dettaglio, comprese le riparazioni di autoveicoli e motoveicoli, si articolava, secondo i dati contenuti nel 
Registro delle imprese parmense, su 9.310 imprese attive, vale a dire lo 0,4 per cento in meno rispetto 
all’analogo periodo del 2010, a fronte della leggera crescita dello 0,1 per cento rilevata sia in regione che 
in Italia. Il cambio di codifica delle attività avvenuto nel 2009 con l’adozione di Ateco-2007 in luogo di Ate-
cori-2002 non consente confronti di lungo respiro, ma resta tuttavia un andamento di sostanziale tenuta 
che si può giudicare positivamente, soprattutto se si considera che è maturato in un contesto congiunturale 
segnato da un ulteriore calo delle vendite al dettaglio. 

Sotto l’aspetto settoriale, la diminuzione dello 0,4 per cento è stata determinata dai cali che hanno ca-
ratterizzato le attività legate alla vendita e riparazione di autoveicoli e motocicli, complice probabilmente il 
forte ridimensionamento delle immatricolazioni – e al commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli 
e di motocicli). Il gruppo più consistente, vale a dire il commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli 
e motoveicoli) è invece apparso in leggero aumento (+0,1 per cento), anche se in tono minore rispetto a 
quanto rilevato in regione e in Italia. 

Se approfondiamo l’andamento del comparto delle vendite al dettaglio, che è quello oggetto dell’indagi-
ne congiunturale del sistema camerale, possiamo notare che solo le società di capitali sono riuscite a cre-
scere (+4,7 per cento), in misura più ampia rispetto alla totalità delle attività commerciali (+1,6 per cento). 
Le imprese individuali, che costituiscono il grosso del commercio al dettaglio parmense, escluso le attività 
legate ad auto e moto (67,4 per cento del totale), hanno accusato un calo dello 0,1 per cento e dello stesso 
tenore è stata la diminuzione delle società di persone. 

Sotto l’aspetto dell’evoluzione delle varie attività del commercio al dettaglio, giova analizzarla dal lato 
delle localizzazioni, cioè dei punti vendita presenti fisicamente nel territorio, indipendentemente dalla sede 
legale dell’impresa che li gestisce. 

Il comparto più consistente del commercio al dettaglio parmense, con 986 localizzazioni attive, è quello 
della vendita di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati. A fine 2011 ha registrato una diminuzione 
dello 0,5 per cento rispetto al 2010, che ha tuttavia solo parzialmente compensato l’aumento del 2,0 per 
cento riscontrato nei confronti del 2009. La vendita di abiti resta pertanto una delle attività più diffuse, forse 
per il fatto che non richiede particolari specializzazioni rispetto ad altri settori. Il commercio al dettaglio in 
esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (sono compresi ipermercati, su-
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permercati, discount, minimercati, ecc.) si è confermato la seconda tipologia di vendita, dopo l’abbigliamen-
to, con 698 localizzazioni, vale a dire l’1,3 e 1,0 per cento in più rispetto al 2010 e 2009. Negli altri ambiti 
al dettaglio, con almeno 200 localizzazioni attive, si segnalano gli incrementi del commercio al dettaglio 
ambulante di prodotti della moda (+2,1 per cento), di prodotti vari3 (+3,9 per cento), di calzature e articoli 
in pelle (+6,9 per cento), di mobili, articoli per illuminazione, ecc. (+2,5 per cento) e delle tabaccherie (+0,8 
per cento). Le diminuzioni, sempre nell’ambito di un minimo di 200 localizzazioni, sono risultate circoscritte 
alle macellerie (-1,5 per cento), ai benzinai (-2,8 per cento), alle ferramenta (-0,4 per cento) e alle edicole e 
cartolerie (-0,4 per cento). Nelle imprese sotto le cento unità, hanno registrato aumenti degni di nota i nego-
zi specializzati nella vendita di apparecchi di telecomunicazioni e telefonia, di prodotti tessili, di medicinali, 
di fiori e piante, ecc., di orologi e gioielli, oltre agli ambulanti “generici”, i cui prodotti comprendono chinca-
glieria, cosmetici, fiori, articoli casalinghi, ecc. I cali più significativi hanno colpito le librerie scese da 70 a 
65, i negozi di frutta e verdura (-4,5 per cento), di articoli sportivi (-0,9 per cento), di giochi e giocattoli (-8,2 
per cento), di cosmetici, ecc. (-2,2 per cento), oltre al commercio ambulante di prodotti alimentari (-4,8 per 
cento). Una ultima annotazione riguarda il commercio specializzato di elettrodomestici che in provincia di 
Parma si è articolato a fine 2011 su appena undici esercizi. Al di là dell’aumento rispetto agli otto del biennio 
precedente, resta una tipologia di vendita ormai ridotta a una elite, sempre più stretta dalla concorrenza dei 
grandi centri commerciali.    

I flussi di iscrizioni e cessazioni delle imprese del commercio, queste ultime al netto delle cancellazioni 
d’ufficio, che esulano dall’aspetto meramente congiunturale, hanno visto prevalere le seconde, determi-
nando un saldo negativo di 238 imprese, più ampio del passivo di 68 rilevato nel 2010. Se focalizziamo 
l’andamento del solo commercio al dettaglio, escluso auto e moto, il saldo negativo si attesta a 142 impre-
se contro le 33 di un anno prima. Quest’ultimo andamento, alla luce della tenuta della consistenza delle 
imprese, può apparire anomalo. In realtà la consistenza delle imprese non è influenzata dai soli flussi di 
iscrizioni e cessazioni, ma anche dalle variazioni che avvengono nel Registro delle imprese. Una impresa 
che cambia attività è, ad esempio, classificata come variazione e lo stesso avviene per quelle imprese che 
si vedono attribuire il codice di attività in un secondo tempo rispetto all’atto dell’iscrizione nel Registro delle 
imprese. Quest’ultimo fenomeno sembra essersi acuito dopo l’introduzione delle procedure telematiche 
d’iscrizione delle imprese avviate da inizio aprile 20104.  Nel 2011 le variazioni sono risultate positive in tutto 
il settore commerciale per 205 imprese, di cui 145 nel solo commercio al dettaglio, escluso auto e moto.

Per quanto concerne la forma giuridica dell’intero settore commerciale, è da sottolineare la nuova cresci-
ta dell’1,6 per cento delle società di capitale, a fronte dei decrementi che hanno riguardato le forme perso-
nali. Le società di capitale sono arrivate a coprire il 17,6 per cento del settore, rispetto alla percentuale del 
17,2 per cento del 2010 e del 16,9 per cento relativa al 2009. 

Il cambiamento di codifica delle attività avvenuto nel 2009 non ci consente di valutare se nel lungo perio-
do sia proseguito il rafforzamento finanziario delle società capitalizzate emerso tra il 2000 e il 2008, quando 
era in vigore la codifica Atecori-2002. Se guardiamo al triennio 2009-2011 possiamo tuttavia notare che le 
imprese commerciali maggiormente capitalizzate (da 500.000 euro in su) sono diminuite tra il 2009 e il 2011 
da 161 a 149 (-7,5 per cento), riducendo il  proprio peso sul totale delle imprese attive dall’1,7 all’1,6 per 
cento. Nelle sole imprese “supercapitalizzate”, vale a dire con capitale sociale superiore ai 5 milioni di euro, 
la consistenza è scesa da 79 a 69 imprese (-12,7 per cento). All’opposto le imprese attive prive di capitale 
sono aumentate da 5.136 a 5.148. Nello stesso arco di tempo quelle meno capitalizzate, cioè con capitale 
sociale non superiore ai 15.000 euro, sono cresciute da 2.286 a 2.353. 

La crisi del 2009 ha in sostanza arrestato il processo di rafforzamento finanziario delle imprese commer-
ciali parmensi, in linea con quanto avvenuto nella totalità del Registro delle imprese. La minore disponibilità 
di capitali delle imprese commerciali può essere indice di una minore liquidità, abbastanza comprensibile 
visto lo scenario di difficoltà di accesso al credito che ha caratterizza gli ultimi tre anni. 

Questo andamento è emerso anche in regione, in proporzioni maggiori rispetto a quanto precedente-
mente descritto per la provincia di Parma. Le imprese commerciali più capitalizzate sono diminuite, tra il 
2009 e il 2010, da 1.236 a 1.113 (-10,0 per cento), mentre quelle con capitale sociale superiore a 5 milioni 
di euro si sono ridotte da 518 a 432 (-16,6 per cento). Nel contempo è lievitata da 46.451 a 47.628 imprese 
l’area priva di capitale sociale (+2,5 per cento) . 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione straniera, anche in questo caso non è possibile ef-
fettuare un confronto con i dati antecedenti al 2009 a causa del radicale cambiamento della codifica delle 
attività. La tendenza espansiva registrata tra il 2000 e il 2008 non dovrebbe tuttavia essersi arrestata. A fine 
2011, le persone impegnate nelle imprese attive della provincia iscritte al Registro imprese che rivestivano 
cariche a fine 2011 sono risultate 1.048 contro le 1.012 di fine 2010 e 958 di fine 2009. Il peso dell’impren-
ditoria straniera sul totale delle persone è cresciuto, tra il 2009 e il 2011, dal 6,6 al 7,2 per cento. I soli titolari 

3 Sono compresi mobili per ufficio, ottici, fotografi, armerie, bigiotteria, articoli da regalo, ecc.
4 Si tratta della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Circolare Inps 26 marzo 2010, n. 41.
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sono risultati 704 rispetto ai 636 di fine 2009, con una crescita del relativo peso sul totale dall’11,0 al 12,1 
per cento. All’aumento degli stranieri si è contrapposto il calo degli italiani, passati, tra il 2010 e il 2011, da 
13.674 a 13.500 (-1,3 per cento). Per i soli titolari si è scesi da 5.161 a 5.098, con una diminuzione dell’1,2 
per cento.

Le nazioni più rappresentate a fine 2011 sono risultate, nell’ordine, Marocco, Cina, Senegal e Svizzera, 
che assieme hanno coperto quasi il 37 per cento del totale delle persone nate all’estero, ma appena l’1,0 
per cento della totalità delle persone. Non esiste pertanto una particolare “specializzazione” di questa o 
quella nazione, come invece avviene, ad esempio, nel settore dell’edilizia nel quale quattro nazioni (Tuni-
sia, Albania, Romania e Marocco) hanno rappresentato il 70,9 per cento degli stranieri e il 13,0 per cento 
del totale generale. Se nel commercio vi è uno straniero ogni 14 italiani, nell’edilizia il rapporto diventa 1 a 4. 

 
Tavola 3.7.3 – Indicatori di superficie. Metri quadrati ogni 10.000 abitanti. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. 
Situazione al 1 gennaio del periodo 2005 – 2011

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo economico e Istat.

La struttura della grande distribuzione parmense, secondo i dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo 
economico,  è apparsa, nel suo insieme, in crescita. Il numero di esercizi, tra grande distribuzione specia-
lizzata, grandi magazzini, ipermercati, supermercati e minimercati, è salito a inizio 2011 a 119 unità, contro 
le 111 dell’anno precedente e 81 di inizio 2005. La superficie di vendita, pari a quasi 148.000 metri quadrati, 
è cresciuta del 4,4 per cento e lo stesso è avvenuto per gli addetti passati da 2.935 a 3.175. La diffusione 
sulla popolazione è stata di 3.346,0 metri quadrati ogni 10.000 abitanti, in  aumento del 3,3 per cento ri-
spetto all’anno precedente. L’unico indice che è apparso in calo è stato quello degli addetti in rapporto alla 
superficie (-3,5 per cento), a fronte della sostanziale stabilità riscontrata in regione (-0,1 per cento).   

Se guardiamo alla situazione di medio periodo, tra inizio 2005 e inizio 2011, l’indice di diffusione della 
superficie di vendita sulla popolazione dell’insieme della grande distribuzione è aumentato di 1.313,6 metri 
quadri. In regione solo la provincia di Piacenza ha evidenziato uno sviluppo superiore, pari a 1.550,6 metri 
quadri. Questo andamento, come vedremo diffusamente in seguito, è stato determinato soprattutto dalle 
Grandi superfici specializzate, che hanno conosciuto un particolare impulso a partire da gennaio 2009.

Le grandi superfici specializzate, che sono per due terzi concentrate nel comune capoluogo, a inizio 
2011 sono risultate quindici, le stesse del biennio precedente. A inizio 2002 erano appena tre. La superficie 
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di vendita è ammontata a circa 55.000 metri quadrati, gli stessi dell’anno precedente, ma in diminuzione 
rispetto ai 60.799 di inizio 2009, massima espansione da quando il fenomeno viene rilevato. Al di là del ridi-
mensionamento, resta tuttavia una situazione largamente al di sopra del 2002, quando si contavano 5.809 
metri quadrati. La consistenza degli addetti tra inizio 2010 e inizio 2011 è passata da 563 a 572 unità, di 
cui il 61,2 per cento costituito da donne. La disponibilità di superficie ogni 10.000 abitanti è stata di 1.244,0 
metri quadrati contro i 1.257,6 di inizio 2010 e 147,7 di inizio 2002. L’Emilia-Romagna ha fatto registrare un 
rapporto inferiore, pari a 998,6 mq ogni 10.000 abitanti e lo stesso è avvenuto per l’Italia, la cui densità è 
stata di 791,6 mq. La provincia di Parma si è collocata  ai vertici della regione come diffusione sulla popola-
zione, preceduta da Ferrara (1.595,7) e Piacenza (1.583,0). Per quanto concerne il rapporto tra gli occupati 
e la superficie di vendita, dai 161,4 metri quadrati per addetto di inizio 2002, si è scesi ai 96,2 di inizio 2011. 
In teoria in quanto non si conosce il numero del personale preposto alla vendita, dovrebbe esserci stato un 
miglioramento del servizio, essendoci meno metri quadrati da servire per occupato.  

Nell’ambito dei grandi magazzini la situazione è tornata ad evolversi dopo tre anni all’insegna della stabi-
lità. A inizio 2011 ne sono stati conteggiati sette, di cui sei dislocati nel comune capoluogo, contro i quattro 
del triennio precedente. La punta massima di espansione è stata raggiunta a inizio 2002 con otto esercizi. 
La superficie di vendita ha sfiorato i 9.000 mq, in aumento del 16,9 per cento rispetto all’anno precedente 
(+6,5 per cento in regione). A inizio 2002 era stata toccata la massima espansione con 11.499 mq. In rap-
porto alla popolazione, a inizio 2011 sono stati rilevati 202,5 mq ogni 10.000 abitanti. In questo caso la pro-
vincia di Parma ha evidenziato una densità inferiore sia rispetto alla regione (355,1) che al Paese (375,3).

Per i supermercati si è consolidata la tendenza espansiva di lunga data. Dai 69 esercizi di inizio 2010 si è 
saliti al nuovo massimo storico di 71 di inizio 2011. Un analogo andamento ha riguardato Emilia-Romagna 
(+1,4 per cento) e Italia (+1,8 per cento). A inizio 1992 e inizio 2000 se ne contavano in provincia di Parma 
rispettivamente 24 e 52. La superficie di vendita è anch’essa cresciuta, tra inizio 2010 e inizio 2011, da 
60.374 a 64.205 metri quadrati. Il concomitante incremento del numero dei punti vendita e della superficie 
ha avuto effetti sull’occupazione, che è aumentata da 1.640 a 1.778 addetti.  In rapporto alla popolazione, 
a inizio 2011 sono stati registrati 1.452,2 mq di superficie di vendita ogni 10.000 abitanti, in aumento rispet-
to al rapporto di inizio 2010 pari a 1.380,5 mq ogni 10.000 abitanti. A inizio 1992 si aveva una diffusione 
di 440,6 mq. In Emilia-Romagna e Italia è stata registrata una densità maggiore, pari rispettivamente a 
1.572,7 e 1.412,2 mq. A inizio 2011 il rapporto tra superficie di vendita e occupati si è attestato sui 36,1 
metri quadrati contro i 36,8 dell’anno precedente e i 39,5 di inizio 2002. Ogni addetto ha dovuto pertanto 
gestire mediamente una superficie.

Gli ipermercati a inizio 2011 erano tre, situazione questa che possiamo definire cristallizzata, se si con-
sidera che dalla fine del 2000 non vi è stato alcun mutamento. La superficie di vendita, prossima ai 13.000 
metri quadrati è rimasta anch’essa invariata. A inizio 2001 era stata toccata la massima espansione, con 
quasi 17.000 mq. L’occupazione è stata costituita da 469 addetti, in calo rispetto ai 487 di inizio 2010. Il 
tetto massimo appartiene a inizio 2004 con 592 addetti. La superficie ogni 10.000 abitanti si è attestata a 
292,6 mq, ben al di sotto dei 599,5 dell’Emilia-Romagna e 601,0 dell’Italia. Per quanto riguarda il rapporto 
tra occupati e superficie, i tre ipermercati della provincia di Parma si distinguono per avere il rapporto più 
basso della grande distribuzione con 27,6 metri quadrati pro capite, in aumento rispetto ai rapporti dell’anno 
precedente (26,6) e a inizio 2002 (25,3). In pratica ogni addetto ha avuto più superficie da gestire, ma non 
nei termini riscontrati sia in regione (31,2) che nel Paese (43,0).

Per quanto concerne i minimercati, l’indagine ministeriale avviata dal 2005, a inizio 2011 ne ha conteg-
giati 23, vale a dire tre in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, per una superficie di vendita 
pari a 6.842 mq contro i 5.671 di inizio 2010. Di segno analogo l’andamento regionale, sia sotto l’aspetto 
della consistenza (+0,8 per cento), che della superficie (+1,0 per cento). L’occupazione si è articolata su 
160 addetti, in aumento rispetto ai 132 di inizio 2010 e massimo storico. La densità della superficie di 
vendita è stata di 154,8 mq ogni 10.000 abitanti, in misura largamente inferiore a quanto rilevato in Emilia-
Romagna (243,2) e Italia (267,7). Ogni occupato ha dovuto “gestire” 42,8 metri quadrati, confermando nella 
sostanza il rapporto dell’anno precedente. In Emilia-Romagna è stato registrato un rapporto pro capite più 
contenuto, pari a 39,6 metri quadrati, che in Italia salgono a 47,3.

Il graduale sviluppo della distribuzione strutturata non ha tuttavia inciso sulla consistenza degli esercizi 
tradizionali. Questa considerazione trae fondamento dai dati dell’Osservatorio sul commercio della Regio-
ne Emilia-Romagna. In provincia di Parma, tra il 1998 e il 2010, gli esercizi di vicinato5, classificati secon-
do il decreto “Bersani”, sono aumentati del 12,2 per cento, ricalcando nella sostanza quanto avvenuto in 
Emilia-Romagna (+11,9 per cento). Nello stesso tempo i piccoli esercizi fino a 150 mq sono cresciuti del 
10,6 per cento, e anche in questo caso l’incremento è risultato sostanzialmente affine a quello regionale 

5 Per esercizio di vicinato si intendono tutti gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore ai 150 mq per i comuni con 
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ovvero con superficie non superiore ai 250 mq per i comuni con popolazione superiore ai 
10.000 abitanti.
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(+9,9 per cento). Questo andamento non significa ovviamente che gli esercizi registrati nel 2010 siano 
rimasti gli stessi del 1998. Il ricambio delle attività è un fatto naturale, specie nel commercio e il mancato 
impoverimento della consistenza dei piccoli negozi può anche essere dipeso dalla liberalizzazione del set-
tore decisa nel 1998 tramite il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Tavola 3.7.4 – Esercizi per tipologia distributiva. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 1998-2010.

Fonte: Osservatorio regionale sul commercio. Regione Emilia-Romagna.

In rapporto alla popolazione, la provincia di Parma ha registrato una diffusione degli esercizi di vicina-
to sulla popolazione più elevata rispetto alla realtà regionale. Nel 2010 si avevano 1.648,4 esercizi ogni 
100.000 abitanti rispetto alla media emiliano-romagnola di 1.562,5. Per quanto concerne la superficie, nel 
2010 ammontava a 863,52 metri quadri ogni 1.000 abitanti, contro gli 842,56 della regione. Rispetto al 1998 
la densità del numero degli esercizi è rimasta praticamente stabile, mentre è aumentata quella relativa alla 
superficie di circa 52 metri quadrati, rispetto ai circa 31 in più della regione. C’è stata nella sostanza una 
migliore tenuta dei piccoli negozi rispetto a quanto avvenuto in regione, e resta da chiedersi quanto possa 
avere inciso su questo andamento il mancato decollo degli ipermercati, rimasti sulle tre unità da alcuni anni.

Se focalizziamo l’andamento del solo settore alimentare, possiamo vedere che la proliferazione dei 
supermercati non ha inciso negativamente sulla consistenza degli esercizi con superficie fino a 150 metri 
quadri. Tra il 1998 e il 2010 la loro consistenza è passata da 1.785 a 1.907 esercizi (+6,8 per cento) e un 
analogo andamento ha caratterizzato la relativa superficie di vendita, cresciuta da 72.527 a 76.550 metri 
quadri. Questi numeri si distinguono significativamente dall’evoluzione regionale, se si considera che gli 
aumenti della consistenza e della superficie sono risultati rispettivamente, fra il 1998 e il 2010, del 2,3 e 
0,3 per cento. In estrema sintesi i piccoli esercizi alimentari di vicinato della provincia di Parma hanno mo-
strato una buona tenuta nonostante la concorrenza esercitata dagli esercizi alimentari più strutturati con 
superficie superiore ai 400 metri quadri. Questi ultimi, tra il 1998 e il 2010, sono cresciuti da 49 a 80, con 
un concomitante incremento della superficie di vendita da 45.530 a 84.232 metri quadri.
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coMMercIo eStero

L’evoluzione generale delle esportazioni. In un contesto generale caratterizzato dalla crescita del Pil 
mondiale (+3,8 per cento) e del commercio internazionale (+6,9 per cento)1 le esportazioni della provincia 
di Parma sono cresciute dell’8,7 per cento rispetto all’anno precedente, consolidando la fase di ripresa av-
viata nel 2010, dopo la flessione patita nel 2009, vale a dire l’anno nel quale si sono scaricati maggiormente 
gli effetti della grande crisi nata dall’insolvenza dei mutui statunitensi sub-prime. 

Come si può evincere dalla tavola 2.8.1, in ambito regionale la provincia di Parma ha evidenziato, assie-
me a Modena, l’incremento più contenuto. Le crescite percentuali più ampie, oltre la soglia del 20 per cento, 
sono state rilevate nelle province di Ferrara, Rimini e Piacenza.  Al di là di questo andamento, la provincia 
di Parma registra tuttavia una delle più elevate propensioni all’export dell’Emilia-Romagna. Secondo le 
elaborazioni di Prometeia, la percentuale di vendite all’estero sul Pil è stata del 38,2 per cento, superata 
soltanto dalle province di Modena (44,0 per cento) e Reggio Emilia (50,2 per cento). 

Tavola 3.8.1 – Esportazioni delle province dell’Emilia-Romagna, Nord-est e Italia. Anni 2010 – 2011. Valori in euro (a).

(a) Quote provinciali calcolate sul totale regionale. Quote Emilia-Romagna e Nord-est su totale Italia.
Fonte: Istat ed elaborazione Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna. 

La crescita a prezzi correnti dell’export parmense maturata nel 2011 è apparsa più contenuta rispetto 
all’evoluzione del 2010 (+23,7 per cento), ricalcando la frenata del reddito che è stato stimato in crescita di 
appena lo 0,5 per cento rispetto all’incremento del 2,5 per cento dell’anno precedente. 

Secondo lo scenario di Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna di fine febbraio, c’è stata una crescita 
reale dell’export pari al 4,7 per cento, a fronte dell’aumento del 20,8 per cento riscontrato nell’anno prece-
dente. Dall’incrocio tra i dati espressi a valori correnti e quelli reali emerge un aumento dei prezzi impliciti 
all’esportazione pari al 3,2 per cento, che ha in pratica uguagliato l’inflazione2 parmense del 2011 pari al 
3,1 per cento. 

Il ciclo dell’export parmense è apparso in crescita per tutto il corso dell’anno, con l’unica eccezione del 
mese di novembre che ha registrato una leggera diminuzione tendenziale pari allo 0,4 per cento. La prima 
metà dell’anno ha riservato un andamento meglio intonato (+10,4 per cento) rispetto alla seconda (+7,2 
per cento), in linea con quanto avvenuto in regione e nel Paese. Le turbolenze finanziarie nate nel corso 
dell’estate, con tutto il loro bagaglio d’incertezza, hanno avuto un peso determinante nel raffreddare la 
domanda estera. 

L’export per settori. Se guardiamo all’evoluzione del 2011 rispetto al 2010, il settore più importante, 
vale a dire l’industria metalmeccanica, ha fatto registrare un incremento del 10,9 per cento, di circa due 

1  Outlook Fondo monetario internazionale di gennaio 2012.
2  Si tratta dell’indice generale, compresi i tabacchi, dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale.
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punti percentuali superiore all’aumento medio del totale dell’export parmense. La crescita è tutt’altro che 
disprezzabile, anche se in rallentamento rispetto all’evoluzione del 2010 (+24,1 per cento), tanto più che il 
2011 ha evidenziato un livello superiore dell’8,6 per cento a quello del 2008, prima che la crisi esplodesse 
in tutta la sua evidenza. All’aumento dell’export metalmeccanico, che ha rappresentato circa il 46 per cento 
del totale, hanno concorso soprattutto i macchinari e apparecchiature non altrove classificate (+15,4 per 
cento), vale a dire la voce più importante con 1 miliardo e 752 milioni di export sui quasi 2 miliardi e mezzo 
di prodotti metalmeccanici. Più segnatamente è da sottolineare il buon andamento del comparto delle “altre 
macchine di impiego generale (+18,7 per cento), voce questa che comprende, tra gli altri, apparecchi di 
sollevamento, forni, bruciatori e attrezzature industriali per la refrigerazione. 

I prodotti agro-alimentari costituiscono la seconda voce per importanza dell’export parmense, con una 
incidenza del 22,4 per cento sul totale, largamente superiore alla corrispondente quota regionale del 10,1 
per cento. Questa diversità non fa che tradurre il maggiore peso che l’agro-alimentare ha nell’economia 
parmense rispetto alla media regionale, sia in termini di addetti (14,9 per cento contro 10,8 per cento), che 
di imprese (18,2 per cento contro 16,9 per cento).

Tavola 3.8.2 – Commercio estero della provincia di Parma. Anno 2011. Importi in euro. Variazioni percentuali sull’anno 
precedente.

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

Nel 2011 il valore dell’export di prodotti agro-alimentari è ammontato a circa 1 miliardo e 196 milioni di 
euro, che sono equivalsi a circa un quarto del totale regionale, confermando la specializzazione produttiva 
della provincia di Parma, che a ragione viene definita la food valley dell’Emilia-Romagna. Rispetto al 2010 è 
stato registrato un incremento del 6,7 per cento, più contenuto rispetto al corrispondente andamento regio-
nale (+10,1 per cento), oltre che inferiore di due punti percentuali alla crescita media del totale dell’export. 
La voce più consistente rappresentata dai prodotti alimentari (ha inciso per il 94 per cento del gruppo agro-
alimentare) ha registrato un aumento del 5,7 per cento, e anche in questo caso è da rilevare l’andamento 
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più sfumato rispetto a quello regionale (+11,7 per cento). Il comparto alimentare più importante, in termini 
di valore dell’export, quale i prodotti da forno e farinacei (è compresa la produzione di pasta) è aumentato 
del 7,9 per cento rispetto al 2010, riuscendo a recuperare sulla flessione del 5,8 per cento rilevata nel 2010. 

Se approfondiamo l’andamento di questi prodotti, che a Parma vedono la partecipazione di marchi pre-
stigiosi e conosciuti nel mondo, possiamo notare che i principali acquirenti sono Germania e Francia che 
nel 2011 hanno importato, assieme, quasi la metà dell’export. Il principale cliente, ovvero la Francia, ha 
aumentato i propri acquisti del 12,0 per cento, consolidando la crescita registrata nel 2010. La Germania è 
cresciuta ancora più velocemente (+19,0 per cento), ma in questo caso si è trattato di un parziale recupero 
della pesante flessione del 20,2 per cento accusata nel 2010. Il terzo cliente, rappresentato dal Regno 
Unito, è tornato a crescere (+4,4 per cento), ma anche in questo caso senza ritornare ai livelli del 2009. 
Segue il Giappone a dimostrazione di come il mangiare bene italiano riesca a raggiungere anche i mercati 
più lontani. Nel 2011 il paese del Sol levante ha aumentato il proprio import di prodotti da forno e farinacei 
del 9,1 per cento, senza tuttavia riuscire a eguagliare il livello del 2009.

La seconda voce per importanza dei prodotti alimentari parmensi è costituita dall’eterogeneo gruppo 
degli “altri prodotti alimentari”3 che nel 2011 non ha registrato alcuna variazione significativa rispetto al 
2010. Su questo andamento piatto ha pesato la flessione del 10,0 per cento accusata dal terzo cliente, vale 
a dire il Regno Unito. Germania e Francia si sono confermate primo e secondo cliente. I tedeschi hanno 
accresciuto i propri acquisti dell’1,3 per cento, recuperando solo parzialmente sulla diminuzione accusata 
nel 2010. I francesi sono aumentati più velocemente (+3,7 per cento), ma in questo caso c’è stato un con-
solidamento della forte crescita rilevata nel 2010, pari al 44,1 per cento. 

La terza voce per importanza dei prodotti alimentari parmensi è rappresentata dalla carne lavorata e con-
servata e prodotti a base di carne, in pratica prosciutti, salami e culatelli. Nel 2011 l’export è ammontato a 
252 milioni e 764 mila euro, superando del 6,4 per cento l’importo del 2010 che, a sua volta, era apparso in 
crescita del 17,0 per cento. Anche in questo caso troviamo tra i principali acquirenti Francia, con una quota 
del 27,2 per cento, e Germania (19,3 per cento). La sola Europa ha assorbito circa l’87 per cento dell’export 
parmense. E’ in sostanza un mercato relativamente ristretto che risente dei limiti che taluni paesi impongo-
no all’import di carni, per non parlare delle credenze religiose che vietano il consumo di carne suina. 
E’ da sottolineare che i primi dieci clienti hanno accresciuto, chi più chi meno, i propri acquisti, con l’unica 
eccezione dell’Austria (-2,0 per cento). Le migliori performance sono appartenute a Olanda (+48,4 per 
cento) e Svizzera (+21,3 per cento). 

 Il terzo settore per importanza è rappresentato dai prodotti farmaceutici, la cui quota, pari al 10,6 per 
cento del totale dell’export parmense, si è distinta sensibilmente dal corrispondente rapporto regionale del 
2,0 per cento. Nel 2011 le relative vendite all’estero sono rimaste sostanzialmente stabili (+0,3 per cento) 
rispetto all’anno precedente, dopo il forte incremento rilevato nel 2010 (+63,5 per cento). Anche il commer-
cio estero di prodotti farmaceutici ha confermato i solidi rapporti commerciali che Parma ha con la Francia, 
che è risultata, anche in questo caso, il principale cliente con una quota del 15,3 per cento, nonostante la 
diminuzione del 4,8 per cento registrata nei confronti del 2010. Alle spalle della Francia si sono collocate 
Regno Unito (+19,9 per cento), Germania (+0,3 per cento) e Giappone (+1,9 per cento). Rispetto ad altri 
prodotti il mercato dei prodotti farmaceutici parmensi è risultato meno orientato all’ambito europeo, che ha 
assorbito il 65,7 per cento dell’’export. Da sottolineare l’impennata della Cina che ha aumentato i propri 
acquisti del 48,6 per cento. L’importo dell’export, pari a circa 22 milioni e 700 mila euro, è relativamente 
modesto se rapportato alle dimensioni demografiche cinesi, ma resta tuttavia una tendenza che può aprire 
ulteriori prospettive di sviluppo.

I mercati di sbocco. L’export parmense è apparso in ripresa nella maggioranza dei continenti, con l’uni-
ca eccezione, come vedremo in seguito, dell’Africa, in linea con quanto avvenuto in regione.

L’Unione Europea resta il principale acquirente dei prodotti parmensi, con una quota nel 2011 pari al 56,4 
per cento delle merci esportate. 

Rispetto alla situazione dei dieci anni precedenti - i dati sono stati resi omogenei tenendo conto dei nuovi 
paesi membri - l’Unione Europea ha visto ridurre la propria quota di oltre sei punti percentuali, non tanto 
per un proprio calo, bensì per il maggiore dinamismo palesato da altre aree, in primis il continente asiatico, 
la cui quota, pari al 16,1 per cento, è migliorata di sei punti percentuali. 

Nel 2011 l’export verso i paesi dell’Unione europea è apparso in aumento del 6,9 per cento rispetto 
all’anno precedente (+11,0 per cento in Emilia-Romagna), consolidando il recupero avvenuto nel 2010 nei 
confronti del “terribile” 2009, quando il valore delle esportazioni scese sotto i livelli di tre anni prima. Nelle 
rimanenti aree geografiche è da sottolineare la performance del continente asiatico, il cui incremento del 
19,0 per cento è apparso più elevato del corrispondente dato regionale (+15,5 per cento). Anche le vendite 
destinate all’Oceania e altri territori hanno evidenziato un ottimo andamento (+27,0 per cento), ma si tratta 
di mercati sostanzialmente marginali, che hanno inciso per appena l’1,7 per cento del totale dell’export. 

3  Questa voce comprende zucchero, cacao, cioccolato, dolciumi, omogeneizzati, alimenti dietetici, tè, caffè, condimenti, ecc.
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Il continente americano ha aumentato i propri acquisti del 12,3 per cento, valendosi del contributo sia del 
Nord - America (+10,5 per cento) che dell’America latina (+14,4 per cento). Come accennato precedente-
mente, solo l’Africa ha ridotto le importazioni (-10,4 per cento), scontando le difficili situazioni politiche che 
hanno interessato alcuni paesi dell’Africa settentrionale.

Se analizziamo nel dettaglio i flussi verso l’Unione europea, possiamo notare che nel 2011 la provincia 
di Parma ha esportato principalmente prodotti metalmeccanici (35,4 per cento) soprattutto macchine e 
apparecchiature non altrove classificate (20,6 per cento). Seguono i prodotti alimentari, escluse le be-
vande, (28,5 per cento del totale) e quelli farmaceutici (11,8 per cento).  E’ stata in sostanza rispettata la 
“gerarchia” commentata precedentemente relativamente all’export complessivo, con andamenti che hanno 
rispecchiato l’andamento generale, vale  a dire i prodotti metalmeccanici cresciuti oltre la media complessi-
va della Ue (+8,8 per cento contro +6,9 per cento), quelli alimentari meno (+5,3 per cento) e i farmaceutici 
sostanzialmente invariati (-0,1 per cento).  

In un mercato potenzialmente ricco quale quello nord-americano le esportazioni sono cresciute del 10,5 
per cento, (+17,2 per cento in Emilia-Romagna), consolidando il recupero avvenuto nel 2010. La crescita 
del Pil sia statunitense che canadese, pari rispettivamente a +1,8 e +2,3 per cento, ha favorito questo an-
damento. 

La crescita dell’export ha interessato tutti i principali prodotti che Parma destina al mercato nord-america-
no. La voce più importante, ad elevato valore aggiunto, quale i “macchinari e apparecchiature non classifi-
cate altrove” (35,6 per cento del totale nord-americano), ha evidenziato un incremento del 27,2 per cento, 
che ha consolidato il recupero rilevato nel 2010 (+22,4 per cento). 

Un andamento decisamente meno espansivo ha caratterizzato la seconda voce per importanza, ovvero i 
prodotti alimentari, escluso le bevande – sono equivalsi al 23,3 per cento dell’export verso il Nord-america 
- il cui aumento del 3,0 per cento ha riflesso la crescita zero di una delle voci più importanti, ovvero gli “altri 
prodotti alimentari”. I prodotti da forno e farinacei, che sono quelli più acquistati dal mercato nord-america-
no, sono invece aumentati del 7,9 per cento, in misura tuttavia più contenuta rispetto alla crescita media 
continentale. La terza voce per importanza è stata costituita dai prodotti della lavorazione dei minerali non 
metalliferi, con una quota del 13,5 per cento. Nel 2011 c’è stata una riduzione dello 0,8 per cento, dopo la 
ripresa emersa nel 2010, da attribuire essenzialmente alla voce più importante rappresentata dal vetro e 
prodotti in vetro (-4,2 per cento). 

Tavola 3.8.3 – Export per aree geografiche-economiche della provincia di Parma. Periodo 1995 – 2011. Valori in mi-
gliaia di euro.

  
Fonte: Istat.

L’America Centro-meridionale è risultata più dinamica di quella settentrionale, con un aumento delle 
esportazioni pari al 14,4 per cento. Si tratta di un mercato che è in costante espansione dai primi anni 2000, 
con l’unica eccezione del 2009. Nel 2011 ha assorbito il 5,0 per cento dell’export parmense, guadagnando 
un punto percentuale sulla quota media del quinquennio precedente. Si tratta di un mercato che acquista 
prevalentemente prodotti metalmeccanici (70,7 per cento), soprattutto macchine e apparecchiature non 
altrove classificate (63,4 per cento). I prodotti alimentari, escluso le bevande, si sono invece ritagliati una 
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piccola fetta dell’export, con una quota del 4,6 per cento. La forte penetrazione di macchine e apparecchia-
ture, che spesso comportano prodotti tecnologicamente avanzati, è una peculiarità delle aree emergenti o 
in via di sviluppo quale è il mercato dell’America centro-meridionale. Nel 2011 l’export di prodotti metalmec-
canici è cresciuto del 12,8 per cento, appena al di sotto dell’aumento medio del 14,4 per cento, mentre per 
le sole macchine e apparecchiature l’incremento è stato del 9,4 per cento. Le performance più significative 
sono venute dai prodotti chimici (+33,5 per cento) e farmaceutici (+15,1 per cento) che assieme hanno 
rappresentato il 17,3 per cento del totale dei prodotti destinati dalla provincia di Parma all’America centro-
meridionale. 

Più di un quarto dell’export verso l’America latina è stato destinato al Brasile, uno dei membri del gruppo 
Brics di cui fanno parte Russia, India, Cina e Sudafrica, vale a dire paesi dalle enormi potenzialità di svilup-
po. Nel 2011 il più vasto paese del Sudamerica ha ridotto del 3,1 per cento il proprio import di prodotti par-
mensi, in contro tendenza rispetto all’andamento continentale, che si è valso dei sensibili aumenti riscon-
trati in Argentina (+85,1 per cento), Cile (+72,6 per cento), oltre a Uruguay, Paraguay e Bolivia. Tutt’altro 
segno per la regione (+12,2 per cento). Sulla frenata accusata da Parma ha pesato enormemente il riflusso 
della voce più importante, rappresentata dalle macchine e apparecchiature (-20,8 per cento), mentre al 
contrario sono apparsi in forte crescita i prodotti farmaceutici (+42,3 per cento), che nel mercato brasiliano 
incidono in misura assai significativa (14,4 per cento). 

Il continente asiatico ha offerto grandi opportunità all’export parmense. Nel 2011, come accennato prece-
dentemente, è  quello che è cresciuto maggiormente, assieme all’Oceania e altri territori. La relativa quota 
sul totale dell’export parmense è stata del 16,1 per cento (15,5 per cento in regione) superando di circa 
quattro punti percentuali la quota media del quinquennio precedente. Per inciso l’Asia è stato l’unico conti-
nente, assieme all’Africa, che nell’anno della grande crisi aveva aumentato i propri acquisti rispetto al 2008. 

Il continente asiatico si distingue per la forte propensione all’acquisto di prodotti dall’elevato contenuto 
tecnologico quali le “macchine e gli apparecchi non altrove classificati”, che hanno rappresentato più della 
metà del totale dell’export, a fronte della percentuale verso il mondo del 32,8 per cento. Nel 2011 questa 
voce è ammontata a circa 460 milioni e 764 milioni di euro, superando del 21,0 per cento l’importo dell’an-
no precedente. Oltre ai prodotti metalmeccanici, il continente asiatico è un abituale acquirente di prodotti 
farmaceutici di base e preparati farmaceutici (13,9 per cento la relativa quota) che nel 2011 sono cresciuti 
del 14,2 per cento.  

Figura 3.8.1 - Quote di export 2011    Quote di export 2011

 Se apriamo una finestra sulla Cina, che rappresenta la maggiore economia emergente del mondo, possia-
mo vedere che nel 2011 il colosso cinese ha assorbito il 27,5 per cento dell’export parmense destinato al 
continente asiatico, in misura più ampia rispetto alla media regionale del 21,1 per cento.  Nel 2011 le espor-
tazioni parmensi sono aumentate del 4,6 per cento, ben al di sotto del corrispondente incremento regionale 
del 17,4 per cento. Visti i ritmi di crescita del Pil cinese (+9,2 per cento nel 2011) la provincia di Parma ha un 
po’ segnato il passo e su questo andamento ha avuto un ruolo determinante la battuta d’arresto della voce 
più importante, rappresentata dai prodotti della meccanica (78,9 per cento del totale), che nel 2011 hanno 
accusato una diminuzione del valore dell’export pari al 4,7 per cento, salita al 5,3 per cento nell’ambito del-
le sole macchine e apparecchiature, la cui quota si è attestata al 77,4 per cento. C’è stato nella sostanza 
come un assestamento, dopo la forte crescita che aveva caratterizzato il 2010, quando l’export di prodotti 
metalmeccanici era più che raddoppiato rispetto all’anno precedente. 

I prodotti agro-alimentari, che sono tra le voci più importanti dell’economia parmense, detengono quote 
sul mercato cinese piuttosto modeste (1,3 per cento). Ci sono tuttavia potenzialità enormi che il sistema 
agro-alimentare parmense sta cercando di sfruttare, come testimoniato dall’aumento del 64,4 per cento 
rilevato nel 2011 rispetto all’anno precedente. Per concludere il discorso sul mercato cinese, è da sottoli-
neare l’impennata dei mobili che dalle insignificanti cifre del biennio 2009-2010 sono arrivati, nel 2011, a 
fatturare più di 5 milioni di euro, confermando una caratteristica del commercio verso la Cina rappresentata 
dalle forti oscillazioni da un anno all’altro.
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Un’ultima annotazione relativa al mercato asiatico riguarda l’export verso l’India, altro mercato dalle in-
teressanti prospettive del gruppo dei Brics. Contrariamente a quanto osservato per la Cina, la provincia di 
Parma registra una quota di export sul totale del continente asiatico più ridotta rispetto a quella regionale: 
3,7 per cento contro 6,9 per cento. Come tutti i paesi emergenti o in via di sviluppo, l’India acquista preva-
lentemente prodotti metalmeccanici (83,5 per cento), soprattutto macchine e apparecchiature meccaniche 
(72,4 per cento). Nel 2011 Parma ha ridotto il proprio export del 7,1 per cento e su questo calo, avvenuto in 
un contesto di forte crescita del Pil (+7,4 per cento) ha pesato, e non poteva essere altrimenti, la flessione 
del 10,9 per cento dei prodotti metalmeccanici. Altre quote significative di export si registrano nei prodotti 
chimici (7,2 per cento) che nel 2011 hanno conosciuto un forte incremento (+44,1 per cento). Si tratta per 
lo più di prodotti chimici di base, fertilizzanti ecc. e per l’igiene della persona. 

L’export verso il continente africano è diminuito del 10,4 per cento (-6,8 per cento in Emilia-Romagna), 
con conseguente riduzione della relativa quota al 5,3 per cento, rispetto al valore medio del 5,6 per cento 
del quinquennio 2006-2010. Come accennato precedentemente, sulla diminuzione hanno avuto un forte 
peso le turbolenze politiche che hanno afflitto alcuni stati dell’Africa – settentrionale. Verso la Tunisia è 
stata rilevata una flessione del 28,8 per cento, che sale al 78,4 per cento relativamente alla Libia. L’Egitto 
ha invece registrato una sostanziale tenuta (+0,1 per cento). Siamo in sostanza di fronte a una situazione 
straordinaria, che nel 2012 potrebbe tornare alla normalità. Anche l’Africa, che comprende per lo più eco-
nomie emergenti, acquista prevalentemente macchine e apparecchi meccanici (59,5 per cento del totale) 
che nel 2011 hanno accusato una flessione del 12,6 per cento. 

Il Sudafrica è considerato tra i mercati più interessanti e sotto questa luce, in un contesto di crescita del 
Pil (+3,1 per cento) la provincia di Parma è riuscita ad aumentare le proprie esportazioni del 48,3 per cento 
rispetto al 2010, che a sua volta aveva registrato una crescita del 46,4 per cento. Si è in sostanza instaurata 
una tendenza spiccatamente espansiva, che ha assunto toni più elevati rispetto all’andamento regionale. 
Nel paese di Mandela la provincia di Parma esporta principalmente macchine e apparecchiature e prodotti 
farmaceutici di base e preparati farmaceutici, che nel 2011 hanno riservato incrementi rispettivamente 
pari al 70,2 e 6,3 per cento, con quote che si sono attestate al 62,9 e 15,4 per cento. I prodotti alimentari, 
escluse le bevande, hanno rappresentato il 6,7 per cento dell’export e si tratta di una quota apprezzabile, 
se confrontata con quella media del continente africano pari al 2,2 per cento. 
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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. Nei primi otto mesi del 2011 terme e cultura hanno 
rappresentato assieme circa l’82 per cento dei pernottamenti e nel 2011 circa l’83 per cento della disponibilità 
di letti.

Un primo importante contributo all’analisi della stagione turistica parmense 2011 è offerto dai dati raccolti 
dall’Amministrazione provinciale, per il periodo gennaio-agosto, 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 implementazioni 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 espansiva relativamente agli arrivi, cui non è corrisposto un eguale 
andamento per le presenze. Se questa situazione dovesse protrarsi anche nei mesi successivi, la stagione 
turistica parmense potrebbe chiudersi con una sostanziale tenuta, senza però riportare la situazione dei 
flussi ai livelli precedenti la crisi economica che ha afflitto il 2009. 

All’apprezzabile crescita degli arrivi (+7,8 per cento) si è contrapposta la diminuzione dello 0,7 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 2,85 giorni dei primi otto 
mesi del 2010 si è passati ai 2,62 del 2011. Cinque anni prima il periodo medio di soggiorno, sempre 
relativamente al periodo gennaio-agosto, era attestato a 3,14 giorni, nel 2000 a 3,39, nel 1995 a 3,82.

In regione è stata registrata una situazione meglio intonata, in quanto sia gli arrivi che le presenze dei 
primi otto mesi del 2011 sono apparsi in crescita rispettivamente del 4,5 e 1,8 per cento.  

Se confrontiamo il flusso dei pernottamenti di gennaio-agosto 2011 con quello medio dei corrispondenti 
periodi dei cinque anni precedenti emerge una diminuzione più accentuata (-4,1 per cento), che colloca 
il 2011, almeno limitatamente ai primi otto mesi, tra le annate turistiche meno positive. Se si effettua il 
confronto in termini di arrivi, il flusso dei primi otto mesi del 2011 appare invece in aumento del 9,0 per 
cento rispetto a quello medio del quinquennio 2006-2010.  La provincia di Parma attira sempre più turisti, 
ma quest’ultimi tendono a fermarsi di meno.

Tavola 3.9.1 - Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi della provincia di Parma. Anni 2004-2011 (a). 

(a) Dati gennaio-agosto 2010 e 2011 provvisori.
Fonte: Istat fino al 2010. Amministrazione provinciale per gennaio agosto 2010-2011.

Il movimento turistico per nazionalità. E’ stata la clientela italiana a pesare sulla moderata riduzione 
dei pernottamenti, con un calo del 2,9 per cento, a fronte della crescita registrata per gli stranieri (+6,3 per 
cento). L’aumento della clientela straniera, dopo i vuoti emersi nel 2009, risalta ancora di più se il confronto 
viene effettuato con la media del quinquennio 2006-2010. In questo caso i pernottamenti registrano un 
incremento piuttosto accentuato (+21,9 per cento) e praticamente dello stesso tenore è stato l’andamento 
degli arrivi (+18,6 per cento). Non altrettanto è avvenuto per la clientela italiana che ha evidenziato una 
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caduta dei pernottamenti rispetto alla media del quinquennio 2006-2010 pari al 10,7 per cento, maturata 
nonostante l’aumento del 5,3 per cento degli arrivi. 
L’ottima intonazione dei flussi stranieri, apparsa in linea con quanto avvenuto in regione, ha trovato eco 
nell’indagine che la Banca d’Italia effettua sul turismo internazionale. Sotto l’aspetto della redditività, nel 
2011 i viaggiatori stranieri che hanno visitato la provincia di Parma (non c’è solo il turismo tra le motivazioni)
 Tavola 3.9.2 – Arrivi e presenze straniere per nazionalità. Provincia di Parma. Periodo gennaio-agosto.

Fonte: Amministrazione provinciale (dati provvisori).
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hanno speso 142 milioni di euro, superando del 16,4 per cento l’importo del 2010, a fronte della crescita del 
5,2 per cento riscontrata in regione. C’è stata in sostanza un’apprezzabile risalita, che risalta ancora di più se 
si considera che il 2011 è aumentato dell’11,6 per cento rispetto alla spesa media del quinquennio 2006-2010. 

La crescita della spesa dei viaggiatori internazionali ha tratto origine dall’incremento del 27,8 per 
cento dei pernottamenti, il più alto registrato in regione. Anche in questo caso è da sottolineare l’ottima 
intonazione del 2011 che ha superato del 20,0 per cento il livello medio del quinquennio 2006-2010. Per 
quanto concerne il numero dei viaggiatori, l’indagine della Banca d’Italia ha evidenziato una tendenza 
analoga a quella emersa dai dati dell’Amministrazione provinciale, in quanto il loro numero è salito dai circa 
307.000 del 2010 ai circa 369.000 del 2011, per un incremento del 20,2 per cento, largamente superiore a 
quello rilevato in regione (+8,5 per cento). Anche in questo caso il 2011 si è distinto significativamente dalla 
media del quinquennio 2006-2010 (18,1 per cento). 

Come si può evincere dalla tavola 3.9.2, francesi e tedeschi si sono confermati, nell’ordine, i maggiori 
clienti, coprendo assieme quasi un quarto dei pernottamenti stranieri e circa il 28 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 al 17,1 e 17,6 per cento. Per le provenienze dalla 
Germania al forte aumento degli arrivi (+15,9 per cento) è corrisposta una crescita dei pernottamenti più 
contenuta, ma comunque apprezzabile, pari all’8,3 per cento. 

I turisti statunitensi, terza clientela per importanza con una quota del 7,5 per cento sul totale delle 
presenze straniere, sono risultati anch’essi in aumento a ritmi sostenuti sia dal lato degli arrivi (+17,5 per 
cento) che delle presenze (+14,9 per cento), consolidando la ripresa del 2010 dopo la battuta d’arresto 
accusata nel 2009, quando mancarono all’appello, su base annua, quasi 2.800 pernottamenti. Questo 
andamento è maturato in un contesto di crescita del Pil statunitense, anche se più lenta (+1,8 per cento) 
rispetto all’evoluzione del 2010 (+3,0 per cento). La buona intonazione del turismo statunitense può avere 
dei risvolti economici non trascurabili, in quanto si tratta di persone dalle ottime disponibilità economiche, 
prevalentemente orientate a soggiornare in strutture alberghiere altamente qualificate. Secondo gli ultimi 
dati disponibili, aggiornati al 2010, circa il 66 per cento dei pernottamenti statunitensi è stato registrato in 
alberghi a 4 e 5 stelle, a fronte della media del totale stranieri del 52,3 per cento e complessiva (italiani e 
stranieri) del 39,8 per cento. 

La quarta clientela per importanza è risultata quella del Regno Unito, in risalita di una posizione rispetto 
al 2010. Questo andamento, che è maturato nonostante il calo del 2,7 per cento dei pernottamenti, è stato 
favorito dalla forte caduta dei flussi dalla Russia, che ha in pratica annullato i progressi evidenziati nel 2010 
che avevano collocato la patria di Tolstoj al quarto posto in termini di presenze. 

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 al 16,3 e 26,1 per cento. La 
sesta clientela è risultata quella belga che ha superato quella svizzera in virtù dei considerevoli aumenti 
soprattutto in termini di presenze. 

Negli altri ambiti, con un livello di presenze superiore alle 5.000 unità, spiccano i forti incrementi di Cina 
e Polonia e, all’opposto, le flessioni di svizzeri, spagnoli e romeni, oltre ai già citati russi. E’ inoltre da 
sottolineare il decremento delle presenze di una clientela potenzialmente danarosa quale quella giapponese 
(-6,8 per cento), che nel 2010 ha registrato il 77,1 per cento delle presenze alberghiere in esercizi a 4-5 
stelle. 

Il movimento turistico per tipologia degli esercizi. Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, 
la leggera diminuzione dei pernottamenti rilevata nei primi otto mesi del 2011 è stata esclusivamente 
determinata dalle strutture alberghiere, comprese le residenze turistico-alberghiere (-3,6 per cento), a 
fronte della crescita rilevata nelle “altre strutture ricettive” (+9,6 per cento). In regione è invece emersa una 
tendenza diametralmente opposta a quella parmense, nel senso che sono stati gli esercizi alberghieri a 
crescere, con un incremento delle presenze pari al 3,0 per cento, a fronte del leggero calo delle strutture 
diverse dagli alberghi (-1,1 per cento). Se il confronto viene effettuato sulla base della media dei cinque 
anni precedenti, si può notare che i primi otto mesi del 2011 si sono collocati per gli alberghi parmensi 
tra le annate certamente meno positive, vista la flessione dei pernottamenti del 9,7 per cento, maturata 
nonostante l’aumento del 4,7 per cento degli arrivi. 

Sotto l’aspetto della nazionalità, è stata la clientela italiana a pesare sul calo dei pernottamenti alberghieri, 
con una flessione del 5,7 per cento, che sale al 16,3 per cento se il confronto viene effettuato con la media 
del quinquennio 2006-2010. I flussi stranieri negli alberghi sono invece risultati in crescita, soprattutto 
dal lato degli arrivi (+11,2 per cento). La situazione dei primi otto mesi del 2011 si mantiene ugualmente 
positiva se rapportata alla media del quinquennio precedente. In questo caso arrivi e presenze straniere 
manifestano incrementi ragguardevoli peri rispettivamente a +15,6 e +15,0 per cento.

Nelle “altre strutture ricettive” è emersa una situazione più equilibrata, nel senso che l’aumento dei 
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pernottamenti ha visto il concorso sia degli italiani (+6,5 per cento) che degli stranieri (+21,7 per cento) e 
un andamento analogo si ha anche in rapporto alla media dei primi otto mesi del quinquennio 2006-2010.

I primi otto mesi del 2011 hanno confermato la tendenza che vede crescere sempre più il peso delle “altre 
strutture ricettive”, fenomeno questo che in provincia di Parma si è sviluppato più velocemente rispetto a 
quanto avvenuto in regione. Secondo i dati Istat, in provincia di Parma la percentuale di presenze delle 
“altre strutture ricettive” sul totale è passata dall’11,5 per cento del 1995 al 21,0 per cento del 2010. 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 200 del 2011, e degli alloggi agro-turistici passati nello stesso arco 
di tempo da 50 a 77.

Il movimento turistico per zona. La diminuzione complessiva delle presenze dei primi otto mesi del 2011 
è stata determinata soprattutto dalle terme. In queste località1, che hanno rappresentato il 36,5 per cento 
delle presenze provinciali, i primi otto mesi del 2011 sono coincisi con diminuzioni, per arrivi e presenze, 
pari rispettivamente al 5,5 e 16,3 per cento, nel solco della tendenza negativa che affligge il comparto 
termale da diversi anni. E’ da rimarcare che la flessione delle presenze ha visto anche il contributo della 
clientela straniera (-19,9 per cento), in contro tendenza rispetto all’andamento generale caratterizzato da un 
incremento del 6,3 per cento. Dal lato degli esercizi, la tendenza al calo delle presenze non ha risparmiato 
né gli alberghi (-16,9 per cento) né le “altre strutture ricettive” (-14,6 per cento).

Il comune di Parma ha chiuso i primi otto mesi del 2011 con un bilancio positivo. Per arrivi e presenze 
(queste ultime sono equivalse al 37,8 per cento del totale provinciale) sono stati registrati incrementi 
rispettivamente pari al 16,8 e 8,9 per cento rispetto all’analogo periodo del 2010. I pernottamenti della 
clientela italiana sono cresciuti più velocemente (+9,9 per cento) rispetto a quelli stranieri (+7,5 per cento), 
mentre dal lato degli esercizi all’apprezzabile aumento degli alberghi (+4,3 per cento) si è associata l’ottima 
intonazione delle “altre strutture ricettive” (+35,6 per cento). E’ da sottolineare che la crescita del comune 
è avvenuta nonostante l’assenza di una importante manifestazione quale la fiera internazionale Cibus, la 
cui cadenza è biennale.  

Nelle rimanenti zone turistiche sono emersi aumenti. Le località collinari e montane, nelle quali sono 
presenti importanti stazioni del turismo invernale, hanno visto crescere i pernottamenti rispettivamente del 
20,4 e 10,0 per cento. Il gruppo delle città d’arte diverse dal comune capoluogo1 alla diminuzione del 2,4 
per cento degli arrivi ha contrapposto l’incremento del 3,4 per cento delle presenze. Negli “altri comuni non 
altrimenti classificati” i pernottamenti sono ammontati a poco più di 24.000 rispetto ai 14.533 dei primi otto 
mesi del 2010.

La capacità ricettiva. A fine 2011, secondo i dati raccolti dall’Amministrazione provinciale, sono stati 
rilevati in provincia di Parma 233 esercizi alberghieri, comprese le residenze turistico-alberghiere, uno in 
meno rispetto alla situazione di fine 2010. La tendenza al ridimensionamento si è in sostanza arrestata. A 
fine 1995 si contavano 326 esercizi alberghieri, che a fine 2000 si erano già ridotti 302. La  perdita di una 
struttura alberghiera è stata determinata dagli esercizi di più umili condizioni a una stella, la cui consistenza 
si è ridotta di quattro unità, a fronte degli aumenti registrati in alcune delle rimanenti tipologie, come si può 
evincere dalla tavola 3.9.3. 

La tendenza di lungo periodo evidenzia la perdita di peso degli esercizi meno qualificati a una e due stelle, 
in linea con l’andamento regionale. A fine 2011 hanno rappresentato il 16,3 per cento dei letti disponibili 
nelle strutture alberghiere della provincia. Un anno prima la quota era attestata al 16,8 per cento. A fine 
2002 la percentuale sfiorava il 30 per cento.

L’offerta alberghiera parmense ha avviato un processo di razionalizzazione per venire incontro ad 
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 2011, come dire che la totalità delle camere ha sottinteso, almeno teoricamente, un annesso servizio. 

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 2011, è sceso 
da 12.449 a 11.936 (-4,1 per cento), in misura più contenuta rispetto alla flessione della consistenza degli 
esercizi passati da 302 a 233 (-22,8 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 
sostanzialmente 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 20022 si è passati alle 527 di fine 2011, mentre la 
disponibilità di posti letto è salita da 5.391 a 7.552 unità. Il fenomeno più rilevante dell’offerta extralberghiera 

1  Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, San Secondo Parmense e Soragna. 
2  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.  
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è rappresentato dal forte sviluppo dei Bed and breakfast che a fine 2011 hanno raggiunto i 200 esercizi 
per un complesso di 858 posti letto, contro i 177 di un anno prima, per complessivi 765 posti letto. Sono 
distribuiti su 39 comuni sui 47 totali, in testa il comune capoluogo con 55 esercizi. Anche l’agriturismo è 
apparso in crescita nel medio-lungo periodo. A fine 2011 sono risultati esistenti 77 esercizi, che mettevano 
a disposizione 826 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 dieci.

Tavola 3.9.3 – Capacità ricettiva alberghiera per categoria. Provincia di Parma. Periodo 2006-2011.

 
Fonte: Istat e Amministrazione provinciale.

La compagine imprenditoriale. A fine 2011 le imprese attive potenzialmente influenzate dal turismo3  
in provincia di Parma sono risultate 2.603, vale a dire l’1,4 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 
2010 (+1,5 per cento in Emilia-Romagna). La crescita del settore è avvenuta 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 71 unità, in misura più ampia rispetto al passivo di 
25 imprese rilevato nel 2010. L’aumento della consistenza è stato pertanto dovuto alle variazioni avvenute 
nel Registro delle imprese, a seguito principalmente dell’attribuzione del codice di attività avvenuta in un 
secondo tempo rispetto alla data d’iscrizione dell’impresa. 

3  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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Il nucleo storico delle imprese attive potenzialmente influenzate dal turismo, intendendo con questo 
termine le imprese che si sono iscritte prima del 1980, si è articolato su 130 imprese equivalenti al 5,1 per 
cento del totale, a fronte del dato medio generale dell’8,8 per cento. 

Le imprese di iscrizione più recente, dal 2000 in poi, sono risultate 1.649 pari al 63,3 per cento del totale, 
a fronte della media generale del Registro delle imprese del 52,1 per cento. In estrema sintesi le attività più 
direttamente influenzate dal turismo presentano in provincia di Parma un tasso di “giovanilismo” d’impresa 
largamente superiore a quello medio del Registro delle imprese. Tra le cause può esservi, come vedremo 
più avanti, l’afflusso di stranieri che dal 2000 a oggi ha assunto proporzioni importanti, se si considera che 
la relativa popolazione è arrivata a fine 2010 a 55.069 residenti contro i 14.968 di fine 2000.

Le persone impegnate nelle imprese attive sono risultate 4.307, di cui 1.216 titolari d’impresa. Le persone 
nate all’estero sono risultate 453, equivalenti al 10,5 per cento del totale a fronte della media generale del 
7,9 per cento. Se restringiamo l’analisi ai soli servizi di ristorazione, la percentuale di stranieri sale all’11,7 
per cento. 

Il cambiamento di codifica avvenuto nel 2009, con il passaggio dalla Atecori-2002 alla Ateco-2007, non 
consente di valutare la tendenza di lungo periodo. Dal confronto con il 2009 emerge tuttavia un aumento 
delle persone attive pari all’1,2 per cento, in contro tendenza rispetto alla diminuzione dell’1,1 per cento 
rilevata nella totalità dei settori. Il maggiore impulso alla crescita è venuto dagli stranieri, il cui aumento del 
14,1 per cento è avvenuto in un contesto di stabilità degli italiani (+0,03 per cento). Per quanto concerne 
gli stati di nascita degli stranieri non vi sono concentrazioni significative, come ad esempio avviene per 
l’industria edile. A fine 2011 la nazione più rappresentata delle 65 presenti nel turismo parmense era la 
Cina con 73 persone attive, pari ad appena l’1,7 per cento del totale, seguita da Albania e Gran Bretagna 
entrambe con una incidenza dello 0,7 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 inizio 2008 e inizio 2011 gli addetti del settore turistico (vedi nota 4) sono saliti da 9.745 a 11.064 per 
un incremento percentuale del 13,5 per cento, largamente superiore alla crescita complessiva dell’1,6 per 
cento. Dal lato della posizione professionale, la componente più dinamica è risultata quella dei dipendenti, 
cresciuta del 16,8 per cento, a fronte dell’incremento complessivo del 2,0 per cento. Gli imprenditori, che 
hanno rappresentato circa un terzo degli addetti, sono aumentati più lentamente, anche se in misura 
comunque importante (+7,4 per cento) e anche in questo caso è da sottolineare il maggiore dinamismo 
evidenziato nei confronti della crescita complessiva (+0,9 per cento). Le attività maggiormente influenzate 
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 è venuta dai servizi di ristorazione – hanno 
inciso per l’85,0 per cento dell’occupazione delle attività turistiche - i cui addetti sono aumentati, tra inizio 
2008 e inizio 2011, del 15,9 per cento, con una punta del 20,0 per cento relativa ai dipendenti. Nel campo 
della ricettività l’aumento degli occupati è apparso molto più contenuto (+2,4 per cento), mentre hanno un 
po’ segnato il passo le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione, i cui addetti, nell’arco di 
un triennio, sono scesi da 273 a 266.
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trASPortI AereI

Il contesto generale. La crescita dell’economia mondiale ha consentito al sistema aeroportuale, sia 
nazionale che regionale, di aumentare i propri traffici.  

 Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il bilancio nazionale dell’aviazione commerciale del 2011 si è 
chiuso positivamente. Per quanto concerne il movimento passeggeri, ogni mese ha evidenziato aumenti 
tendenziali, che hanno oscillato tra il +0,3 per cento di novembre e il +10,8 per cento di gennaio. Il solo 
mese di aprile è andato oltre questo intervallo (+19,6 per cento), ma il confronto risente della cancellazione 
di numerosi voli, avvenuta un anno prima, a causa della nube del vulcano islandese Eyjafjallajokull. Più 
segnatamente, i passeggeri movimentati nei trentasette aeroporti associati, compresi i transiti, sono 
ammontati in ambito commerciale a circa 148 milioni  e 473 mila unità, vale a dire il 6,4 per cento in più 
rispetto al 2010. Alla crescita del 7,1 per cento delle rotte nazionali si è associato l’incremento del 6,3 di 
quelle internazionali. Note negative per i transiti (-25,7 per cento).

L’aviazione generale che esula dall’aspetto meramente commerciale – ha inciso per appena lo 0,2 per 
cento del totale del movimento passeggeri - ha evidenziato un incremento del 4,3 per cento. 

La movimentazione degli aeromobili è invece apparsa meno dinamica. L’aumento complessivo è stato 
dello 0,9 per cento, che è stato determinato dai voli internazionali (+1,8 per cento), a fronte della sostanziale 
stabilità delle rotte interne (-0,1 per cento). Segno moderatamente positivo per l’aviazione generale (+0,3 
per cento).

La crescita del commercio internazionale  si è riflessa anche sulla movimentazione delle merci. Nell’ambito 
dei cargo è stato registrato un incremento del 3,5 per cento, che ha consolidato la ripresa rilevata nell’anno 
precedente.  Per la posta è invece emersa una nuova diminuzione superiore all’11,2 per cento.  

In questo contesto generale di segno positivo, il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna è apparso in 
ripresa, con l’unica eccezione, come vedremo diffusamente in seguito, dello scalo forlivese. 

Nel 2011 i passeggeri arrivati e partiti nei quattro aeroporti commerciali dell’Emilia-Romagna hanno sfiorato 
i 7 milioni e mezzo di unità, vale a dire il 6,9 per cento in più rispetto all’anno precedente. Questo buon 
andamento non è stato tuttavia determinato da tutti gli scali, in quanto l’aeroporto di Forlì, come accennato 
precedentemente, ha risentito pesantemente del trasloco a Rimini della compagnia aerea Wind Jet. 

Nell’ambito delle merci – il grosso del traffico nazionale gravita su Milano Malpensa, Bergamo e 
Roma Fiumicino – c’è stata una crescita, secondo i dati di Assaeroporti, pari al 17,4 per cento, molto 
più ampia dell’incremento nazionale del 3,5 per cento. La posta, che in Emilia-Romagna viene smistata 
prevalentemente nell’aeroporto del capoluogo regionale, è diminuita del 41,2 per cento rispetto al 2010, a 
fronte della flessione dell’11,2 per cento riscontrata in Italia. 

Tavola 3.10.1 – Movimento aeromobili, passeggeri e merci nell’aeroporto di Parma. Periodo 2001 – 2011.  

Fonte: So.ge.ap Spa.
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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 
cinque 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 comprensorio 
parmense, da alcuni istituti di credito e da oltre 130 imprese private. Nel mese di maggio la SO.GE.A.P. 
S.p.A ha ceduto il 67,95 per cento delle azioni alla banca austriaca Meinl Bank. 

Alla data del 31 dicembre 2011 erano operative cinque compagnie aeree, ovvero Air Alps, Alitalia, Wind 
Jet, Airvallee e Ryanair. I voli di linea hanno collegato Parma per tutto il corso del 2011 con Catania, 
Londra Stansted, Trapani e Roma Fiumicino, con in più Parigi dall’ultima decade dell’anno. I collegamenti 
stagionali hanno riguardato Alghero, Cagliari e Olbia.

L’andamento del  traffico aereo. Secondo i dati raccolti da Assaeroporti in termini di movimentazione 
commerciale dei passeggeri, nel 2011 lo scalo parmense ha occupato la trentesima posizione, la stessa 
del biennio 2009-2010, sui trentasette aeroporti associati, con una quota dello 0,18 per cento del traffico 
passeggeri nazionale. Per quanto riguarda la movimentazione aerea commerciale, Parma ha occupato la 
ventinovesima posizione, guadagnandone due rispetto al 2010. La relativa incidenza si attestata allo 0,34 
per cento, in leggero calo rispetto allo 0,36 per cento del 2010.

L’aeroporto di Parma ha fatto registrare nel 2011 una ripresa dei traffici, dopo la battuta d’arresto accusata 
nel 2010. 

I passeggeri arrivati e partiti, tra voli di linea, charter, aerotaxi e aviazione generale, sono risultati poco più 
di 271.000, vale a dire il 13,6 per cento in più rispetto al 2010. L’evoluzione mensile è stata caratterizzata 
da un andamento in calo pronunciato fino a marzo. Dal mese successivo si è instaurata una tendenza 
spiccatamente espansiva, che ha assunto toni particolarmente accentuati, con incrementi superiori al 30 
per cento, in aprile (in questo caso il confronto con lo stesso mese del 2010 risente dei giorni di chiusura 
imposti dalla nube del vulcano islandese), maggio, giugno e ottobre. 

La crescita del traffico passeggeri è da attribuire in particolare ai voli di linea che hanno rappresentato 
la quasi totalità del movimento (96,4 per cento). Nel 2011 i passeggeri arrivati e partiti hanno oltrepassato 
le 261.000 unità, superando del 13,6 per cento la movimentazione dell’anno precedente. La ripresa del 
movimento passeggeri è stata determinata in primo luogo dai nuovi collegamenti messi in atto dalla 
compagnia aerea low-cost Ryan Air con Alghero e Cagliari. Anche i charter sono apparsi in recupero (+9,0 
per cento), mentre qualche vuoto è emerso per l’aviazione generale e gli aerotaxi, i cui passeggeri sono 
diminuiti complessivamente del 26,2 per cento, a causa, essenzialmente, della flessione accusata dagli 
aerotaxi (-45,4 per cento), a fronte del moderato aumento dell’aviazione generale (+4,1 per cento). 

Gli aeromobili movimentati sono risultati poco più di 10.000, con un incremento del 5,8 per cento rispetto 
al 2010. La crescita è stata determinata dagli aumenti di charter (+9,8 per cento) e aerotaxi-aviazione 
generale (+11,0 per cento), che hanno compensato la diminuzione del 2,5 per cento dei più importanti voli 
di linea. 

Il rapporto medio passeggeri\aeromobili dei voli di linea è ammontato a 73,45 unità, in sensibile 
miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2010 (63,01). Non altrettanto è avvenuto per i voli charter, 
il cui rapporto, pari a 39,92 passeggeri per aeromobile, è rimasto praticamente lo stesso di un anno prima 
(40,23).

Il movimento merci è stato rappresentato da quasi tre tonnellate, concentrate nel mese di maggio, a 
fronte della totale assenza rilevata nel 2010.

L’occupazione. Secondo i dati Smail (Sistema annuale di monitoraggio delle imprese e del lavoro) 
aggiornati a inizio 2011, gli occupati nei trasporti aerei sono risultati in provincia di Parma 24, il doppio di 
quelli rilevati un anno prima. Nello stesso arco di tempo in regione gli addetti sono cresciuti da 139 a 201. 
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IL credIto

Il contesto generale. Nel corso dell’estate sono nate forti tensioni legate all’abnorme consistenza del 
debito sovrano di alcuni paesi dell’Europa monetaria, tra i quali l’Italia.

Il rischio di insolvenza ha provocato l’innalzamento dei tassi d’interesse sul debito pubblico e del diffe-
renziale nei confronti dei bund tedeschi, mentre i mercati finanziari hanno riflesso una spiccata volatilità in 
negativo, tanto che l’indice Ftse Mib della Borsa di Milano ha registrato a fine dicembre 2011 una flessione 
del 25,3 per cento rispetto alla situazione di inizio anno, con conseguente riduzione della capitalizzazione 
complessiva di Borsa al 20,7 per cento del Pil, rispetto al 27,6 per cento registrato nel 2010. La crisi finan-
ziaria non ha mancato di ripercuotersi sull’economia reale, provocando diffusi tagli alle stime di crescita. 
Secondo lo scenario dello scorso febbraio redatto da Prometeia e Unioncamere regionale il valore aggiunto 
dell’Emilia-Romagna è destinato a crescere dello 0,8 per cento, in misura più contenuta rispetto alle previ-
sioni formulate a settembre e novembre 2010.

Per la provincia di Parma lo scenario di febbraio 2012 ha previsto per il 2011 un aumento reale del valore 
aggiunto dello 0,5 per cento, più ridotto rispetto a quello previsto per la regione, e anche in questo caso 
dobbiamo annotare il taglio delle stime redatte a settembre e novembre 2011, pari in entrambi i casi a +0,9 
per cento.  

Le conseguenze sul sistema bancario delle turbolenze finanziarie non sono mancate, con pesanti rica-
dute sulla capacità di raccolta, in particolare per la componente all’ingrosso, divenuta più onerosa. Benché 
le banche italiane presentino fondamentali più solidi rispetto a molti concorrenti europei, l’andamento al 
rialzo dei Cds (Credit default swap)  ha evidenziato un netto incremento del rischio bancario percepito, 
riflettendosi sul costo della raccolta delle banche italiane, che è salito più di quello dei concorrenti europei. 
L’onerosità del “funding”, unita all’aumento del rischio percepito nei confronti di alcune imprese e di interi 
settori, ha avuto come principale conseguenza un irrigidimento dell’erogazione del credito a imprese e 
famiglie, che si è esplicata in una richiesta di maggiori garanzie, in un aumento dei tassi e, in taluni casi, di 
richieste di rientro delle esposizioni. 

Per mitigare questa situazione, il 14 dicembre la Banca centrale europea ha abbassato il tasso di riferi-
mento all’1 per cento, riportandolo al livello del 13 maggio 2009, per poi prestare alle banche europee oltre 
489 miliardi di euro (116 miliardi alla sola Italia) a tassi estremamente vantaggiosi, in modo da aumentare 
la liquidità del sistema bancario e scongiurare la stretta del credito, al dichiarato scopo di sostenere l’eco-
nomia reale.

Il finanziamento dell’economia. L’analisi dell’andamento degli impieghi bancari nel 2011 si basa su una 
serie abbastanza ristretta, a causa delle sostanziali modifiche in atto dal mese di giugno, rappresentate 
dall’entrata nel sistema delle banche della Cassa Depositi e Prestiti, prima inclusa nel gruppo, ora escluso, 
delle “Istituzioni monetarie e finanziarie”. Ciò ha comportato di fatto una discontinuità con i mesi precedenti, 
limitando l’analisi alla seconda metà del 2011. 

In un contesto di bassa crescita economica, il sistema bancario parmense ha mostrato un andamento di 
segno negativo nel concedere prestiti, in linea con quanto avvenuto nella maggioranza delle province della 
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 termi-
ne, sono diminuiti tendenzialmente, tra giugno e dicembre 2011, del 3,4 per cento, in misura più accentuata 
rispetto a quanto riscontrato in regione (-1,6 per cento) e in Italia (-0,8 per cento). Tutte le altre province 
dell’Emilia-Romagna hanno registrato diminuzioni più contenute, con la sola eccezione di Ravenna che a 
dicembre ha evidenziato una sostanziale stabilità rispetto a giugno (+0,1 per cento). 

La sensibile frenata di Parma è stata determinata dal gruppo delle imprese e famiglie produttrici, i cui 
impieghi “vivi” a dicembre 2011 sono scesi del 5,3 per cento rispetto a giugno, ben al di sopra delle dimi-
nuzioni rilevate sia in regione (-2,2 per cento) che in Italia (-1,9 per cento).  Quanto alle cause di questo 
andamento, c’è un mix di maggiore attenzione nel concedere prestiti da parte delle banche, come eviden-
ziato dall’Osservatorio del sistema camerale sul credito, e di frenata della domanda di credito da parte delle 
imprese, a causa del clima di incertezza innescato dalle turbolenze finanziarie nate nella scorsa estate. 
Sotto l’aspetto della dimensione di impresa, sono state le imprese più strutturate, con almeno 20 addetti, 
a registrare la diminuzione più accentuata (-6,1 per cento), a fronte del calo dell’1,2 per cento rilevato nel 
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gruppo delle quasi società non finanziarie1 con meno di 20 addetti e famiglie produttrici.  
Dal lato settoriale sono emersi andamenti piuttosto differenziati. Alla leggera diminuzione delle attività 

dell’industria in senso stretto, si sono contrapposte le pronunciate flessioni dei servizi (-7,5 per cento) e, 
soprattutto, dell’edilizia, il cui calo dell’8,2 per cento è apparso molto più elevato rispetto all’andamento 
regionale (-5,4 per cento) e nazionale (-3,8 per cento). Occorre sottolineare che il secco taglio ai prestiti 
dell’industria delle costruzioni parmense è maturato in un contesto congiunturale piuttosto negativo, rap-
presentato da una flessione del volume d’affari del 6,9 per cento rispetto al 2010, più elevata del calo del 
4,6 per cento riscontrato in regione.

Se il mondo delle imprese ha visto ridurre il proprio stock di impieghi “vivi”, non altrettanto è avvenuto 
per il gruppo delle famiglie consumatrici, assieme alle Istituzioni sociali private (i partiti politici ne fanno 
parte), che a dicembre ha registrato un aumento del 2,0 per cento rispetto al mese di giugno, ma in questo 
caso la provincia di Parma ha evidenziato una maggiore vivacità rispetto a quanto registrato sia in regione 
(+0,7 per cento) che in Italia (+1,1 per cento).  Alla base della crescita degli impieghi “vivi” delle famiglie 
parmensi potrebbe esserci il buon andamento dei mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione. Il condizio-
nale è d’obbligo in quanto i dati delle relative erogazioni abbracciano il periodo gennaio-settembre 2011, 
mentre gli impieghi “vivi” riguardano la seconda metà dell’anno. Nei primi nove mesi del 2011 le banche 
hanno erogato alle famiglie residenti in provincia mutui per un totale di 375,1 milioni di euro contro i 362,8 
dello stesso periodo del 2010, per una variazione percentuale del 3,4 per cento, che è apparsa in contro 
tendenza rispetto alla flessione del 21,2 per cento rilevata in regione. Non altrettanto è avvenuto per i pre-
stiti finalizzati all’acquisto di beni durevoli, le cui erogazioni sono scese da 77,6 a 55,4 milioni di euro (-28,6 
per cento), confermando i dati negativi rilevati dall’Osservatorio Findomestic-Prometeia, il cui commento 
è contenuto nel capitolo dedicato al commercio interno. Anche in regione c’è stata una flessione piuttosto 
accentuata pari al 29,9 per cento.

Figura 3.11.1 – Impieghi per abitante al 31 dicembre 2010. Valori in euro.

 
Fonte: elaborazione su dati della Banca d’Italia e Istat.

Un ulteriore aspetto degli impieghi bancari riguarda la classificazione per gruppi dimensionali di banche. 
Le banche sono suddivise a seconda della consistenza dei fondi medi intermediati. Quelle “maggiori” sono 
definite tali in quanto amministrano fondi intermediati superiori ai 60 miliardi di euro; quelle “grandi” rientra-
no nella fascia compresa tra 26 e 60 miliardi di euro; le “medie” si collocano tra i 9 e 26 miliardi di euro; le 
“piccole” stanno fra 1,3 e 9 miliardi. Chiudono la classificazione le banche “minori”, i cui fondi intermediati 

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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sono inferiori a 1,3 miliardi di euro. Fatta questa premessa, più che porre l’accento sull’andamento tempo-
rale, che avrebbe in ogni caso un respiro ristretto (i dati omogenei sono disponibili dal secondo trimestre 
2011) è più interessante verificare l’incidenza dei vari gruppi dimensionali nel mercato dei prestiti. Secondo 
la situazione aggiornata a settembre 2011, le banche “piccole” e “minori” hanno coperto in provincia di Par-
ma il 24,4 per cento della consistenza delle somme impiegate, a fronte della media regionale del 32,0 per 
cento e nazionale del 27,6 per cento. A incidere maggiormente sul mercato degli impieghi sono le banche 
medie, che in provincia di Parma detengono una quota del 38,9 per cento, a fronte della media regionale 
del 23,4 per cento e nazionale del 21,3 per cento. C’è in sostanza una situazione che rispecchia coeren-
temente la distribuzione degli sportelli, con le banche medie che rappresentano il 42,3 per cento del totale 
degli sportelli contro il 20,3 per cento regionale e il 23,7 per cento nazionale. 

Per quanto concerne il rapporto impieghi per abitante per singolo comune, secondo le statistiche più 
recenti raccolte dalla Banca d’Italia nei comuni con un congruo numero di sportelli bancari, a fine 2010 è 
stato nuovamente Langhirano, patria del prosciutto, con un rapporto pro capite di 49.313 euro, a occupare 
la prima posizione in ambito provinciale, equivalente alla quinta posizione della graduatoria regionale, la 
stessa del 2009. Seguono Parma, con 45.426 euro (7° in regione), Colorno con 37.969 euro (20° in regio-
ne) e Collecchio con 33.757 euro (29° in regione). Tutti gli altri comuni hanno evidenziato valori inferiori alla 
media provinciale di 31.077 euro, in un arco compreso tra i 29.227 euro di Fidenza e i 9.733 di Medesano. 

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. 

Rispetto ai prestiti “vivi” che derivano dalle segnalazioni di vigilanza, i dati dei finanziamenti per cassa 
hanno il vantaggio di non risentire degli effetti dovuti agli IAS, in quanto segnalati dalla Centrale dei rischi, 
consentendo pertanto confronti tra valori sostanzialmente omogenei.

I dati aggiornati a settembre 2011 hanno evidenziato una secca battuta d’arresto dell’accordato operati-
vo3, rappresentata da un calo tendenziale del 5,2 per cento, che ha appesantito la fase negativa registrata 
mediamente nei dodici mesi precedenti (-4,1 per cento). Questo andamento è apparso più negativo rispetto 
a quello regionale, che a settembre è stato caratterizzato da un decremento tendenziale molto più con-
tenuto (-1,9 per cento), a fronte del trend positivo dei dodici mesi precedenti (+1,4 per cento). Il sistema 
bancario parmense ha in pratica tirato decisamente il freno in termini di quantità di credito disponibile, 
accrescendo l’area degli “scontenti”, come rilevato dall’indagine dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne4, che 
nello scorso autunno ha registrato una crescita delle imprese che hanno giudicato inadeguata la quantità 
di credito disponibile (vedi tavola 3.11.2). 

La frenata assume proporzioni meno vistose sotto l’aspetto del credito a breve termine (fino a 1 anno), 
che è quello maggiormente utilizzato dalle imprese per finanziare le attività correnti. In questo caso l’ac-
cordato del mese di settembre 2011 è diminuito del 3,2 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente (-6,1 per cento in regione), consolidando la tendenza negativa emersa nei trimestri precedenti. 

L’utilizzo delle somme accordate non ha seguito il passo delle somme accordate. I clienti a fronte della 
stretta operata dalle banche sulle linee di credito hanno tuttavia utilizzato quanto a disposizione. A settem-
bre è stata rilevata una moderata diminuzione tendenziale (-0,6 per cento) che si è comunque trasformata 
in crescita se si restringe il campo al credito a breve termine (+5,5 per cento).  

Altre considerazioni che si possono fare sulle statistiche dei finanziamenti per cassa riguardano le garan-
zie richieste dalle banche. A settembre 2011 sono corrisposte al 45,5 per cento delle somme utilizzate, al 
di sopra della media regionale del 40,9 per cento. 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, appesantì enormemente i 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. Nel 2011 il 53,8 per cento delle imprese parmensi ha 
giudicato onerose le garanzie richieste, rispetto alla percentuale del 49,4 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 forte 

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 tra il 1 e il 21 dicembre 2011 tramite interviste telefoniche con il sistema CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing). L’indagine ha visto il coinvolgimento di 160 imprese industriali, commerciali e dei servizi alle imprese 
altamente rappresentative della realtà economica regionale. 
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peggioramento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+27,3 per cento), tuttavia più contenuto del-
la pronunciata flessione 41,3 per cento rilevata in regione. La percentuale di sconfinamento sull’utilizzato 
della provincia di Parma è salita al 2,1 per cento, contro l’1,6 per cento di un anno prima. Il valore medio 
regionale si è attestato al 2,4 per cento, anch’esso su livelli superiori a quelli dell’anno precedente (1,8 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. L’analisi della qualità del credito deve essere effettuata con la dovuta cautela a 
causa delle modifiche avvenute tra giugno 2010 e giugno 2011. Al di là dei cambiamenti avvenuti, resta 
tuttavia una linea di tendenza abbastanza chiara, rappresentata da una qualità del credito che è apparsa in 
deterioramento dall’estate del 2009, quando la crisi economica era al suo culmine, senza tuttavia toccare 
vertici eclatanti in rapporto agli impieghi totali.

Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, aggiornati a settembre 2011, le sofferenze bancarie5, pari a 
720 milioni di euro, sono cresciute del 32,6 per cento rispetto alla situazione dello stesso mese dell’anno 
precedente, in accelerazione rispetto al trend riscontrato mediamente nei dodici mesi precedenti (+25,0 
per cento). Secondo la serie disponibile da marzo 2009, i crediti inesigibili sono apparsi in aumento ogni 
mese a tassi compresi tra il 20 e il 40 per cento, a dimostrazione di come la crisi abbia inciso profonda-
mente sul tessuto economico provinciale, e non solo. Di spessore ancora più ampio è apparso l’andamento 
regionale, che in settembre è stato caratterizzato da un incremento tendenziale del 36,9 per cento, che è 
tuttavia apparso in rallentamento, contrariamente a quanto avvenuto in provincia di Parma, rispetto al trend 
(+39,2 per cento). Nel Paese la crescita tendenziale dello scorso settembre è risultata più elevata (+39,9 
per cento), con un peggioramento nei confronti del trend prossimo agli otto punti percentuali. Se guardiamo 
all’andamento delle altre province dell’Emilia-Romagna, Parma è stata quella che cresciuta più lentamente 
assieme a Reggio Emilia e Rimini. La situazione più critica ha riguardato Forlì-Cesena le cui sofferenze, 
pari a 861 milioni di euro, sono cresciute del 77,2 per cento rispetto alla situazione di un anno prima. 

Figura 3.11.2 – Percentuale delle sofferenze sugli impieghi. Periodo primo trimestre 2000 – terzo trimestre 2011.

Fonte: elaborazione su dati della Banca d’Italia.

Il rapporto sofferenze/impieghi totali bancari6 si è attestato a settembre 2011 al 4,37 per cento, in termini 
più contenuti rispetto al corrispondente rapporto regionale pari al 5,07 per cento. La provincia di Parma ha 
pertanto evidenziato una rischiosità dei prestiti relativamente meno accentuata rispetto alla media regiona-

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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le. In regione, solo due province, vale a dire Bologna e Ravenna, hanno evidenziato una situazione meglio 
intonata di quella di Parma, con incidenze rispettivamente pari al 3,90 e 3,25 per cento. La situazione re-
lativamente più difficile è stata nuovamente registrata a Ferrara (10,09 per cento), seguita da Modena con 
il 6,13 per cento. In ambito nazionale Parma si è collocata nel gruppo delle province italiane più virtuose, 
occupando la diciannovesima posizione su centodieci province. La provincia che ha vantato il migliore 
rapporto sofferenze/prestiti è stata nuovamente Trieste (1,99 per cento). La situazione più negativa ha 
riguardato la provincia molisana di Isernia, con un rapporto sofferenze/prestiti totali pari al 16,31 per cento. 

Tavola 3.11.1 – Tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna

 
Fonte: Banca d’Italia

La relativa migliore qualità del credito parmense trae origine dalla peculiarità del sistema produttivo. Se-
condo l’indagine dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne effettuata nello scorso dicembre, la principale forma di 
finanziamento delle imprese è rappresentata da risorse “interne”. La maggioranza delle imprese operanti 
in provincia basa la propria attività sull’autofinanziamento (60,0 per cento dei casi) a cui si aggiunge il ca-
pitale familiare o quello dei soci (26,3 per cento). Il ricorso ai finanziamenti bancari, e quindi al potenziale 
rischio di sofferenze, è stato dichiarato da poco più della metà delle imprese (54,4 per cento), in misura più 
contenuta rispetto alla media regionale del 56,5 per cento. Un altro aspetto della migliore qualità del credito 
è stato inoltre rappresentato dall’attenuazione del rischio di finanziamento dovuta all’utilizzo dei Confidi. 
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Le imprese parmensi hanno fatto ricorso a tali soggetti nella misura del 26,3 per cento, rispetto al 23,9 
per cento di un anno prima. Il 76,2 per cento vi ha fatto ricorso per la prima volta prima del 2009. I numeri 
indicano come questi strumenti si stiano diffondendo tra le imprese parmensi, con ampi margini di crescita, 
costituendo in taluni casi una condizione sine qua non per la concessione dei crediti. 

In ambito settoriale, gli incrementi dei crediti in sofferenza delle famiglie consumatrici e assimilabili e 
delle imprese non finanziarie si sono sostanzialmente equivalsi: +32,5 per cento le prime; +32,4 per cento 
le seconde, mentre è apparso più contenuto l’aumento delle famiglie produttrici (+30,4 per cento). Un an-
damento sostanzialmente analogo a quello parmense ha contraddistinto la regione, con famiglie e imprese 
che hanno evidenziato aumenti tendenziali praticamente uguali tra loro pari rispettivamente a +38,2 e 37,6 
per cento. Anche per la regione l’aumento delle sofferenze delle famiglie produttrici è apparso relativamen-
te più contenuto (+30,2 per cento). Se approfondiamo l’evoluzione delle imprese non finanziarie, possiamo 
notare che le criticità maggiori hanno riguardato l’industria delle costruzioni, le cui sofferenze sono aumen-
tate tendenzialmente a settembre del 55,9 per cento, con un considerevole peggioramento nei confronti del 
trend dei dodici mesi precedenti (+23,0 per cento). Questa situazione non fa che tradurre il profondo stato 
di disagio del settore, che è andato ben oltre i confini del parmense se si considera che in regione e in Italia 
le relative sofferenze sono aumentate rispettivamente del 59,8 e 55,8 per cento. Le attività dell’industria in 
senso stretto hanno visto crescere le proprie sofferenze del 41,1 per cento. L’aumento è cospicuo, ma è 
tuttavia apparso in ridimensionamento rispetto al trend del 55,5 per cento. Al di là della frenata della corsa 
delle sofferenze, la provincia di Parma ha evidenziato un aumento tra i più elevati della regione superato 
soltanto da Ferrara (+57,1 per cento) e Forlì-Cesena (+136,8 per cento). La situazione meno deteriorata ha 
riguardato i servizi le cui sofferenze sono aumentate di appena il 7,4 per cento, in leggero peggioramento 
rispetto al trend (+4,4 per cento). La relativa “tranquillità” delle attività del terziario parmensi si è distinta 
significativamente dalle turbolenze rilevate sia in regione (+42,0 per cento) che in Italia (+42,3 per cento).

L’indisponibilità di dati provinciali relativi ad altri crediti a rischio, i cosiddetti “finanziamenti deteriorati”, 
non consente di approfondire il discorso sulla qualità del credito. I dati relativi all’Emilia-Romagna hanno 
tuttavia registrato una crescita di queste poste, anche se più contenuta rispetto agli elevati ritmi del 2009. 
Secondo i dati della Banca d’Italia aggiornati a settembre 2011, le partite incagliate delle società e quasi 
società non finanziarie, che riguardano esposizioni verso affidati in temporanea situazione di obiettiva diffi-
coltà, prevedibilmente superabile in un congruo periodo di tempo, sono cresciute del 32,9 per cento rispetto 
alla situazione di un anno prima. Nell’ambito delle esposizioni scadute o sconfinanti da più di 90 giorni, 
l’incremento è stato del 6,7 per cento. 

I segnali di deterioramento del credito, comunque più attenuati in termini di sofferenze sugli impieghi, 
come visto, rispetto a quanto avvenuto in regione, sono stati confermati dall’evoluzione delle sofferenze ret-
tificate relative alle imprese non finanziarie e famiglie produttrici (vedi tavola 3.11.1). Questo indicatore ne 
rapporta i flussi in un trimestre agli impieghi “vivi” relativi ai dodici mesi che terminano nel periodo indicato, 
che nel nostro caso è riferito al trimestre luglio-settembre 2011. In questo periodo le sofferenze rettificate 
sono arrivate ad incidere in provincia di Parma per lo 0,61 per cento, superando il trend dei dodici mesi 
precedenti, pari allo 0,53 per cento. La situazione più negativa ha riguardato le famiglie produttrici, il cui 
tasso di decadimento è salito allo 0,68 per cento, a fronte del trend dei dodici mesi precedenti dello 0,53 per 
cento. Nelle imprese non finanziarie il decadimento è apparso più contenuto (0,61 per cento), ma anche in 
questo caso c’è stato un peggioramento rispetto al trend dello 0,53 per cento. 

In ambito regionale la provincia di Parma ha evidenziato una situazione di decadenza meno intonata 
rispetto alle altre province della regione. Solo Ferrara e Ravenna hanno registrato, per società non fi-
nanziarie e famiglie produttrici, una incidenza superiore pari rispettivamente al 4,35 e 0,87 per cento. Se 
estendiamo il confronto all’ambito nazionale, la provincia di Parma si colloca in una zona sostanzialmente 
mediana, ovvero al 45esimo posto su 110 province. La situazione più critica è appartenuta alla provincia di 
Ferrara (4,35 per cento), quella migliore nuovamente a Sondrio (0,10 per cento).

Le condizioni del credito e il rapporto banca-impresa. In una fase congiunturale caratterizzata da un 
lato dalla lenta ripresa del ciclo produttivo e, dall’altro, dalle ombre generate dalle turbolenze finanziarie in 
atto dalla scorsa estate, le informazioni tratte dalla Regional Bank Lending Survey (RBLS) condotta dalla 
Banca d’Italia presso i principali intermediari bancari operanti in Emilia-Romagna, hanno evidenziato relati-
vamente al primo semestre 2011 una moderata ripresa  della domanda di credito rispetto ai sei mesi  prece-
denti. Nelle previsioni delle banche emiliano-romagnole, tale tendenza dovrebbe proseguire nella seconda 
metà dell’anno. Come avvenuto per il 2010, le richieste di prestiti sono state stimolate soprattutto dalle esi-
genze di finanziamento del circolante e dalla ristrutturazione dei debiti in essere. I segnali di ripresa si sono 
concentrati nell’industria manifatturiera, coerentemente con la crescita della produzione evidenziata dalle 
indagini del sistema camerale, a fronte della stasi dei servizi e dell’ulteriore caduta del settore delle costru-
zioni, che nel 2011 ha registrato una nuova diminuzione del volume di affari. Dal lato dell’offerta, nei primi 
sei mesi del 2011, vale a dire prima delle tensioni finanziarie in atto dall’estate,  le condizioni praticate dalle 
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banche sui prestiti avrebbero registrato un moderato peggioramento, più accentuato per le piccole e medie 
imprese. Per la seconda parte del 2011 le banche non hanno segnalato significative variazioni rispetto al 
periodo precedente. Il maggiore irrigidimento registrato nella prima metà del 2011 si è esplicato principal-
mente in un aumento degli spread, più sostenuto sui prestiti considerati più a rischio, e in una richiesta di 
maggiori garanzie. Tra i settori l’inasprimento più marcato ha interessato l’industria edile, attestandosi su 
livelli prossimi a quelli registrati all’insorgere della crisi economico-finanziaria (ultimi tre mesi del 2008). 

Tavola 3.11.2 – Rapporto Banca – impresa. Rilevazioni di autunno 2010 e autunno 2011. Provincia di Parma ed Emilia-
Romagna. Valori percentuali (a).

(a) Nell’indagine dell’autunno 2010 sono state intervistate in provincia di Parma e in Emilia-Romagna rispettivamente 
160 e 1.500 imprese industriali, commerciali e dei servizi alle imprese. Nell’indagine dell’ autunno 2011 la consistenza 
delle  imprese intervistate è risultata la stessa di un anno prima. 
(b) Interviste effettuate nel periodo 25 ottobre – 11 novembre 2010.
(c) Interviste effettuate nel periodo 1 dicembre – 21 dicembre 2011.
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne (Osservatorio sul credito).

Il peggioramento delle condizioni di accesso al credito emerso dall’indagine effettuata presso le banche 
dell’Emilia-Romagna è stato confermato anche dall’indagine condotta dalla Banca d’Italia su di un campio-
ne di imprese operanti in regione. In base a questa indagine, la percentuale di imprese che hanno rilevato 
casi di inasprimento delle condizioni di offerta nel primo semestre del 2011 è stata superiore a quella re-
gistrata nello stesso periodo dell’anno precedente e sarebbe destinata ad aumentare ulteriormente nella 
seconda metà dell’anno. In particolare, il 34 per cento delle imprese dell’industria e dei servizi e il 47 di 
quelle delle costruzioni hanno registrato un peggioramento nelle condizioni di accesso al credito.

L’inasprimento è imputabile alle maggiori difficoltà nell’ottenimento di nuovi finanziamenti e, soprattutto, 
a un incremento dei tassi e dei costi accessori. Le richieste di rientro, anche parziale, dalle posizioni de-
bitorie già in essere hanno riguardato il 13 per cento delle aziende nei settori dell’industria e dei servizi, il 
34 percento nel comparto edile, a ulteriore conferma della relativa maggiore rischiosità del settore rispetto 
agli altri.
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Nella realtà parmense, l’Osservatorio sul credito predisposto dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, con la 
collaborazione di Unioncamere Emilia-Romagna ha registrato, nel corso del 2011, una situazione che ha 
evidenziato criticità maggiori da parte delle imprese rispetto a quanto rilevato un anno prima. Le turbolenze 
finanziarie che si sono riflesse sul sistema bancario hanno avuto come effetto un inasprimento dei rapporti 
con il sistema bancario. 

Nell’indagine condotta tra il 1 e il 21 dicembre 2011 il 55,6 per cento delle imprese parmensi ha reputato 
inadeguata la quantità di credito disponibile/erogabile presso le banche, mostrando un netto peggioramen-
to rispetto alla situazione emersa un anno prima, quando si aveva una percentuale di “scontenti” pari al 
45,6 per cento. Il tasso di insoddisfazione si è avvicinato ai livelli rilevati nella primavera del 2010 (56,1 per 
cento), quando l’economia era ancora fortemente influenzata dalle conseguenze della crisi del 2009. In 
regione l’indagine effettuata nello scorso dicembre ha registrato la stessa percentuale di insoddisfatti rile-
vata in provincia di Parma, con un appesantimento dei giudizi che è apparso un po’ più consistente rispetto 
a quello parmense. 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 
50,6 per cento, in netto peggioramento rispetto alla percentuale del 38,8 per cento rilevata nella preceden-
te indagine. Di contro l’area delle imprese soddisfatte è divenuta minoritaria (46,9 per cento) rispetto alla 
quota del 56,3 per cento registrata un anno prima. Anche in regione è cresciuta la platea di imprese che ha 
giudicato inadeguata la tipologia di strumenti finanziari offerti, senza tuttavia superare la soglia del 50 per 
cento, come avvenuto a Parma. 

I tempi di valutazione/accettazione delle richieste di fido sono apparsi anch’essi in peggioramento rispetto 
all’indagine effettuata nell’autunno 2010, con l’area degli “scontenti” divenuta maggioritaria (55,6 per cen-
to), a fronte del 45,0 per cento rilevato un anno prima. In questo caso, come si può evincere dalla tavola 
3.11.2 la provincia di Parma ha evidenziato un tasso di insoddisfazione che è andato oltre quello regionale. 

Le criticità maggiori permangono sotto l’aspetto del tasso d’interesse applicato. In questo caso circa il 67 
per cento delle imprese parmensi lo ha giudicato oneroso, in misura notevolmente più ampia rispetto alla 
già cospicua percentuale rilevata nell’autunno 2010. Nello stesso tempo l’area delle imprese soddisfatte 
si è ridotta dal 40,6 al 31,9 per cento, in misura comunque più elevata rispetto al corrispondente valore 
regionale pari al 28,8 per cento. Il saldo tra “scontenti” e “soddisfatti” è pertanto peggiorato da quasi 10 
punti percentuali a 35, e un analogo andamento ha riguardato la regione la cui forbice negativa è salita da 
5,4 a 39,3 punti percentuali. E’ da sottolineare che questa situazione, come documentato dalle statistiche 
della Banca d’Italia, è maturata in un contesto di rialzo dei tassi attivi applicati alle società non finanziarie 
e famiglie produttrici.

La richiesta di garanzie per ottenere finanziamenti è apparsa più stringente. Nel campione di 160 impre-
se, altamente rappresentativo della realtà produttiva provinciale, il 54 per cento circa degli intervistati ha 
giudicato oneroso il costo del finanziamento legato alle garanzie richieste dalle banche, peggiorando di 
oltre quattro punti percentuali la quota emersa nell’indagine di un anno prima. Anche in Emilia-Romagna 
c’è stata una crescita della platea di imprese “scontente”, che ha assunto toni più accesi rispetto a quanto 
emerso nel parmense (58,7 per cento). La richiesta di maggiori garanzie traspare anche dai dati relativi ai 
finanziamenti per cassa erogati da Banche, Finanziarie e Veicoli segnalanti la Centrale dei rischi. Secondo 
i dati della Banca d’Italia, a settembre 2011 gli importi garantiti hanno inciso in provincia di Parma per il 45,5 
per cento del totale delle somme utilizzate, al di sopra della media regionale del 40,9 per cento. A inizio 
2009 si aveva in provincia una percentuale del 39,3 per cento. Le banche cercano comprensibilmente di 
cautelarsi nel concedere i prestiti, esigenza questa che è stata ampliata dalle turbolenze finanziarie emerse 
nella scorsa estate, ma qualche interrogativo può semmai sorgere sull’entità della percentuale di garanzie 
sull’utilizzato, che è apparsa tra le più ampie della regione. Con tutta probabilità la grave crisi finanziaria di 
Parmalat, maturata sul finire del 2003, è ancora una ferita fresca che induce le banche parmensi a essere 
più esigenti in fatto di garanzie. 

In estrema sintesi il rapporto banca-impresa della provincia di Parma ha evidenziato nello scorso dicem-
bre chiari segnali di peggioramento rispetto alla situazione emersa 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 superato la soglia del 60 per cento, in 
aumento di circa sette punti percentuali rispetto alla situazione dell’autunno 2010. In regione la corrispon-
dente percentuale si è attestata al 63,5 per cento, evidenziando un peggioramento ancora più marcato di 
quello parmense.  

I depositi bancari e la raccolta indiretta. I depositi7 costituiscono uno dei canali tradizionali della raccol-
ta bancaria. Le statistiche messe a disposizione dalla Banca d’Italia risentono anch’esse della discontinuità 
in atto da giugno 2011, quando nel sistema bancario è stata compresa la Cassa Depositi e Prestiti prima 

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.  
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inclusa tra le Istituzioni finanziarie e monetarie. L’analisi dell’evoluzione dei depositi è pertanto limitata alla 
seconda metà del 2011. 

Figura 3.11.3 – Depositi per abitante al 31 dicembre 2010. Valori in euro.

Fonte: elaborazione su dati della Banca d’Italia e Istat.

A fine dicembre 2011 le somme depositate nelle banche dalla clientela ordinaria residente e non residen-
te in provincia di Parma sono ammontate a circa 10 miliardi e 890 milioni di euro, con una crescita dell’1,1 
per cento rispetto a giugno, la più contenuta tra le province dell’Emilia-Romagna. 

La più lenta crescita dei depositi parmensi è stata essenzialmente causata dalla flessione del 15,0 per 
cento accusata dalle imprese non finanziarie, in particolare il gruppo delle imprese private (-15,7 per cento), 
che ha frenato l’aumento riscontrato nel gruppo delle famiglie consumatrici (+4,5 per cento), che dei de-
positi resta l’attore principale con una incidenza del 66,0 per cento. Il forte riflusso delle somme depositate 
dalle imprese non finanziarie è risultato un po’ anomalo nel panorama regionale se si considera che tutte 
le altre province, con l’eccezione di Reggio Emilia, hanno registrato aumenti. Resta da chiedersi se tale 
andamento è frutto di una crisi di liquidità o se più semplicemente nasconde grossi spostamenti di denaro 
verso altre forme di investimento, tipo obbligazioni, titoli, ecc. oppure un maggiore autofinanziamento.

In ambito comunale, secondo i dati aggiornati a dicembre 2010, il comune di Collecchio, con 28.191 euro 
per abitante, si è collocato ai vertici non solo della provincia, ma anche della regione relativamente ai 227 
comuni rilevati dalla Banca d’Italia, risultando secondo dopo Bologna. Seguono Parma e Langhirano - nella 
graduatoria regionale occupano rispettivamente la sesta e ventiquattresima posizione - rispettivamente con 
26.171 e 18.769 euro. L’ultima posizione della provincia è nuovamente appartenuta a Torrile, con 5.791 
euro per abitante, che è corrisposta alla quart’ultima posizione in Emilia-Romagna. 

Se analizziamo l’evoluzione dei depositi per abitante rispetto alla situazione di cinque anni prima, pos-
siamo notare che il comune più dinamico è risultato Collecchio, che ha accresciuto del 67,6 per cento il 
proprio importo, distinguendosi positivamente sia dall’incremento medio provinciale (+22,1 per cento) che 
regionale (+30,7 per cento). Alle spalle di Collecchio si è collocato il comune di San Secondo Parmense, il 
cui aumento percentuale, tra il 2005 e 2010, è stato del 43,8 per cento, precedendo il comune di Giuseppe 
Verdi Busseto (+33,7 per cento) e la località sciistica di Bedonia (+28,9 per cento). Il comune di Parma ha 
registrato un aumento del 21,3 per cento, appena al di sotto dell’incremento medio provinciale del 22,1 per 
cento. Non tutti i comuni del parmense sono riusciti ad accrescere i depositi per abitante. Sissa ha registra-
to un calo del 6,0 per cento.  
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Un altro interessante indicatore dei depositi è rappresentato dal rapporto con gli sportelli. In questo caso 
quelli più “produttivi” sono dislocati nel comune di Collecchio, con un valore pro capite prossimo ai 40 mi-
lioni di euro. Segue Parma con 31 milioni e 120 mila euro, davanti a Borgo Val di Taro (26.921.000 euro) e 
Fidenza (20.949.571). Chiude la fila il comune di Torrile, i cui sportelli hanno registrato mediamente circa 
7 milioni e mezzo di euro. In ambito regionale è il comune di Collecchio, lo stesso che registra, come de-
scritto precedentemente, uno dei più elevati rapporti per abitante della regione, a primeggiare nuovamente, 
precedendo Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Castenaso nel bolognese. 

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. I dati provinciali sono disponibili 
solo dal secondo trimestre 2011 e non vi è di conseguenza alcuna possibilità di eseguire confronti di un 
certo respiro con il passato. L’unica annotazione riguarda la loro incidenza sul valore aggiunto e sotto que-
sto aspetto la provincia di Parma vanta uno dei rapporti più elevati dell’Emilia-Romagna (142,5), superato 
soltanto dalla provincia di Bologna (158,1 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 confermare l’elevato 
livello di benessere economico della provincia parmense che nel 2010 si è piazzata al 17esimo posto, in 
termini di Pil per abitante, su 107 province.  

I tassi d’interesse. In un contesto di ripresa dell’inflazione, la Banca centrale europea ha portato il tas-
so di riferimento lo scorso 13 luglio all’1,50 per cento, rispetto all’1,25 per cento di aprile e 1 per cento di 
maggio 2009. Con l’avvento del nuovo Governatore della Bce, Mario Draghi, il 9 novembre e il 14 dicembre 
hanno avuto effetto due riduzioni, ciascuna di 25 punti base, che hanno riportato il tasso di riferimento all’1 
per cento, allo scopo di dare un concreto aiuto all’economia, viste le incertezze sul futuro dovute alle forti 
turbolenze finanziarie in atto dalla scorsa estate. 

Il tasso Euribor, ovvero il tasso medio che regola le transazioni finanziarie in euro tra le banche europee, 
è apparso in ripresa rispetto al 2010, restando tuttavia bel al di sotto dei livelli del 2008, quando si toc-
carono punte superiori al 5 per cento. Nel mese di novembre, in concomitanza con la riduzione del tasso 
di riferimento della Bce, c’è stato un ridimensionamento rispetto a ottobre, che si è consolidato nel mese 
successivo, riflettendo il nuovo calo del tasso di riferimento. Come accennato precedentemente, il 2011 si 
è tuttavia chiuso mediamente in rialzo rispetto all’anno precedente. L’Euribor a tre mesi, che serve gene-
ralmente da base per i tassi sui mutui indicizzati, si è attestato all’1,41 per cento contro lo 0,82 per cento 
di un anno prima. Un analogo andamento ha riguardato l’Euribor a 6 mesi, salito all’1,66 per cento rispetto 
all’1,09 per cento del 2010. 

Nell’ambito dei titoli di Stato quotati al Mercato telematico della Borsa di Milano, c’è stato un andamento 
che ha ricalcato quanto osservato per i tassi Euribor. La ripresa dei tassi è stata innescata dalle turbolen-
ze finanziarie che hanno investito l’Italia dalla scorsa estate. I declassamenti del rating operati da alcune 
agenzie e il conseguente aumento del rischio Italia sono alla base della ripresa dei tassi d’interesse e dei 
maggiori oneri che la finanza pubblica dovrà sopportare per onorare il servizio del debito pubblico. Secondo 
quanto contenuto nella Decisione di Finanza Pubblica, nel 2011 la spesa per interessi passivi ammonterà 
a 75 miliardi e 670 milioni di euro, contro i 72 miliardi e 69 milioni del 2010, con la prospettiva di superare 
gli 80 miliardi nel 2012.

Il tasso dei Bot è passato dall’1,426 per cento di gennaio al 4,022 per cento di dicembre, avvicinandosi ai 
livelli di settembre 2008. Quello dei Cct a tasso variabile è salito dal 2,818 all’8,914. Per trovare un rendi-
mento superiore occorre risalire ad agosto 1996 (9,011 per cento). I Ctz si sono portati dal 2,184 per cento 
al 5,189 per cento e per trovare un rendimento superiore occorre andare a febbraio 1998. Il tasso dei Buoni 
poliennali del tesoro è risalito anch’esso dal 4,674 al 6,585 per cento, vale a dire al livello più elevato da 
settembre 1997. Per quanto concerne il Rendistato, che rappresenta il rendimento medio ponderato di un 
paniere di titoli pubblici, si è arrivati a dicembre al 6,299 rispetto al 4,066 per cento di gennaio. 

Se confrontiamo il livello medio dei tassi del 2011 con quello dell’anno precedente, possiamo notare che 
la tendenza espansiva dei titoli del debito pubblico avvenuta nel corso del 2011 ne ha innalzato il livello 
medio rispetto a quello dell’anno precedente. La crescita più ampia ha interessato Cct (+265 punti base) e 
Ctz (+170 punti base). Per i Future l’incremento è stato di 130 punti base.

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 3.11.3 – Tassi attivi sui finanziamenti per cassa e per localizzazione della clientela. Periodo dicembre 2008 – 
settembre 2011.

(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.

Nel corso del 2011 i tassi attivi della provincia di Parma sono apparsi progressivamente in crescita. Quello 
applicato alle operazioni relative ai diffusissimi rischi autoliquidanti9 della totalità della clientela residente, a 
settembre 2011 è arrivato al 3,89 per cento, superando di 58 punti base il trend dei dodici mesi precedenti. 
Nei confronti del dato medio regionale è tuttavia emerso nuovamente un miglior trattamento, quantificabile 
in 22 punti base in meno. In Emilia-Romagna solo due province, vale a dire Forlì-Cesena e Ravenna hanno 
registrato tassi più convenienti pari rispettivamente al 3,70 e 3,81 per cento. 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 2011 è stata registrata una recrudescenza 
del tasso salito al 3,89 per cento, superando di 59 punti base il trend dei dodici mesi precedenti. Al di là 
dell’aumento avvenuto nel corso del 2011, resta tuttavia un differenziale favorevole rispetto al valore medio 
regionale, pari a 23 punti base, che testimonia una maggiore attenzione del sistema bancario parmense 
verso le imprese locali, dovuta alla relativa migliore qualità del credito. Anche nell’ambito delle famiglie 
consumatrici, assieme alle istituzioni sociali private, i tassi attivi applicati alle operazioni autoliquidanti sono 
apparsi in ripresa nel corso del 2011, ma anche in questo caso la provincia di Parma ha evidenziato con-
dizioni più vantaggiose rispetto alla regione nell’ordine di 27 punti base, in linea con la tendenza in atto dal 
terzo trimestre del 2009. 

Per quanto concerne i tassi attivi applicati alle operazioni sui rischi a scadenza10 c’è stata anche in questo 
caso una ripresa. Nel mese di settembre 2011 il livello dei tassi è tornato oltre la soglia del 3 per cento, 

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.
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.
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che non veniva toccata dalla primavera del 2009. Rispetto al trend dei dodici mesi precedenti c’è stato un 
incremento di 55 punti base, più ampio dei 44 riscontrati in regione. La provincia di Parma ha registrato 
nel terzo trimestre 2011, per operazioni considerate per la loro natura relativamente meno rischiose ri-
spetto ad altre, tassi sostanzialmente allineati alla media regionale, dopo un lungo periodo caratterizzato 
da condizioni più convenienti. Nell’ambito delle società non finanziarie e famiglie produttrici, a settembre 
2011 il tasso si è attestato al 3,15 per cento, superando di 60 punti base il trend, a fronte della crescita di 
48 punti base riscontrata in regione. In questo caso la clientela parmense ha beneficiato di condizioni più 
vantaggiose rispetto alla media regionale quantificabili in 17 punti base. Anche i tassi applicati alle famiglie 
“consumatrici” e istituzioni sociali private sono apparsi in crescita. A settembre 2011 sono arrivati al 3,11 
per cento, superando di 35 punti base il trend. Le relative migliori condizioni rispetto alla media regionale 
si sono mantenute nell’ordine di 17 punti base, ma in misura più ristretta rispetto all’evoluzione dei dodici 
mesi precedenti (+24 punti base).  

Per quanto concerne i tassi relativi ai rischi a revoca11 si registra anche in questo caso una tendenza 
espansiva. Gli interessi applicati alla clientela sono di norma superiori a quelli relativi alle operazioni auto-
liquidanti 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 2011 il tasso si è attestato al 6,63 per cento, vale a dire 57 
punti base in più rispetto al trend dei dodici mesi precedenti, in linea con quanto avvenuto in regione (+52 
punti base). Dalle condizioni più vantaggiose rispetto alla media regionale del primo trimestre 2010, rap-
presentate da uno spread a favore della clientela parmense pari a 10 punti base, si è arrivati nel trimestre 
successivo a una situazione di segno opposto, che si è protratta fino al terzo trimestre 2011 con un tasso 
più sfavorevole nell’ordine di 26 punti base rispetto alla media regionale. Il differenziale a sfavore è in parte 
derivato dalle condizioni meno vantaggiose riservate alle imprese, mentre per le famiglie “consumatrici” e 
istituzioni sociali private i tassi hanno continuato a essere leggermente più convenienti rispetto alla media 
regionale, anche se in proporzioni più ridotte rispetto al passato. 

Gli sportelli bancari e i servizi telematici. La rete degli sportelli bancari ha ripreso a crescere, interrom-
pendo la fase negativa che aveva caratterizzato il periodo compreso tra il primo trimestre 2010 e il secondo 
trimestre 2011. 

A fine settembre 2011 sono stati registrati in provincia di Parma 357 sportelli operativi, vale a dire l’1,4 
per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2010. La ripresa della provincia parmense è avvenuta in 
un contesto generale negativo se si considera che in Emilia-Romagna e Italia sono stati rilevati cali rispet-
tivamente pari allo 0,4 e 0,2 per cento. Tra le province dell’Emilia-Romagna Parma è stata quella che è 
cresciuta maggiormente. 

La diffusione sulla popolazione residente è di 80,51 sportelli ogni 100.000 abitanti12 rispetto alla media 
regionale di 79,16 e nazionale di 55,23. In Emilia-Romagna sono quattro le province che hanno eviden-
ziato una densità maggiore, vale a dire Bologna (83,91), Ravenna (85,39), Forlì-Cesena (87,31) e Rimini 
con 92,33 sportelli ogni 100.000 abitanti. Se estendiamo il confronto al territorio nazionale, la provincia di 
Parma si è collocata ai vertici della graduatoria provinciale, confermando la tredicesima posizione ottenuta 
nel 2010. La diffusione maggiore è stata registrata nella provincia di Trento (104,11), seguita a ruota da 
Rimini. La densità più contenuta è appartenuta alle province di Crotone (21,21) e Vibo Valentia (22,86). La 
quasi totalità dei comuni parmensi è servita da sportelli bancari (45 su 47)13 per una percentuale del 95,7 
per cento, a fronte della quota regionale del 96,0 per cento e nazionale del 72,9 per cento. 

Se analizziamo la situazione dei comuni parmensi, possiamo vedere che la densità maggiore (i dati si 
riferiscono in questo caso alla situazione di fine dicembre 2010) ha riguardato soprattutto i piccoli comu-
ni. In testa troviamo nuovamente il comune di Tornolo, con uno sportello ogni 382 abitanti, a fronte della 
media provinciale di 1.249. Seguono Valmozzola (585), Zibello (621), Langhirano (747), Colorno (758) e 
Bore (800). La minore densità è stata rilevata a Lesignano de’ Bagni, con uno sportello ogni 2.398 abitanti, 
davanti ad Albareto con 2.232. Nel comune di Parma ogni sportello ha servito mediamente 1.189 abitanti, 
a Collecchio 1.412. 

Per quanto concerne la classificazione degli sportelli per gruppi istituzionali - siamo tornati alla situazione 
di settembre 2011 - in provincia di Parma prevalgono le società per azioni (84,0 per cento del totale), in 
misura più sostenuta rispetto alla media emiliano-romagnola del 74,6 per cento e nazionale del 75,4 per 
cento. Per quanto concerne le banche Popolari cooperative, il loro peso in provincia di Parma si è attestato 
al 10,6 per cento rispetto al 12,7 per cento regionale e 10,6 per cento nazionale. L’incidenza percentuale 
di queste banche ha subito un drastico ridimensionamento tra giugno e settembre 2007, scendendo da 57 
a 36 sportelli e in Emilia-Romagna da 609 a 373. Alla base di questa flessione, c’è la trasformazione in 

11  Categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente.
12  Il confronto è stato eseguito sulla base della popolazione residente in essere a fine giugno 2011.
13  Non vi sono sportelli bancari nei comuni di Compiano e Terenzo.
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società per azioni di alcuni istituti, tra i quali la Banca Popolare di Lodi. In Emilia-Romagna questo istituto 
bancario può contare su sessantasei sportelli distribuiti tra Bologna, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Ra-
venna e Rimini.

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 12,4 per cento) e delle filiali di banche estere, 
risultate appena due, le stesse dell’anno precedente. Gli undici sportelli presenti in regione, gli stessi di 
un anno prima, sono localizzati nelle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio 
Emilia, a fronte dei 291 attivi in Italia, in gran parte localizzati tra Milano (124), Roma (61), Brescia (19) e 
Torino (16).

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 mi-
liardi di euro – la cui quota a fine settembre 2011 è stata del 42,3 per cento, a fronte della media regionale 
del 20,3 per cento e nazionale del 23,7 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 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 3,9 per cento, ben al di sotto della media regionale del 15,0 per cento e nazionale del 15,2 per cento. 
Questa situazione è per certi versi coerente con lo scarso peso che in provincia di Parma rivestono le Ban-
che 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 clien-
tela. Per quanto concerne i Pos14 attivati da banche e intermediari finanziari, a inizio 2011 ne sono risultati 
attivi 12.346 rispetto agli 12.140 di inizio 2010 e 8.968 di inizio 2005. Se rapportiamo il loro numero alla 
popolazione residente, la provincia di Parma ne ha registrati 2.792 ogni 100.000 abitanti, a fronte della 
media emiliano-romagnola di 2.716 e nazionale di 2.439. In regione solo le province di Bologna e Rimini 
hanno evidenziato una densità più elevata pari rispettivamente a 3.037 e 4.130 Pos ogni 100.000 abitanti. 

Nell’ambito degli Atm15 a inizio 2011 ne sono risultati attivi 438, rispetto ai 474 di inizio 2010 e 273 di inizio 
1998. La diminuzione è apparsa in linea con quanto avvenuto in Emilia-Romagna, la cui consistenza è sce-
sa, tra inizio 2010 e inizio 2011, da 4.954 a 4.384 unità. In rapporto alla popolazione, Parma ha registrato 
una densità di 99,1 Atm ogni 100.000 abitanti, appena al di sopra della media regionale di 98,9. 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 109,9 Atm ogni 100.000 abitanti. 

I servizi di home e corporate banking16 a inizio 2011 hanno coinvolto quasi 130.000 famiglie (erano  
118.629 a inizio 2010) e circa 22.000 tra enti e imprese (20.228 nell’anno precedente). Siamo alla presen-
za 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 fa-
miglie, tra inizio 1998 e inizio 2011, sono cresciuti da 5.421 a 1.422.471, mentre per le imprese si è passati 
da 24.277 a 209.848. E’ da sottolineare che per quanto concerne i servizi offerti a enti e imprese, c’è stata 
una parziale ripresa, dopo la flessione del 14,6 per cento registrata nell’anno precedente. 

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 2.939 clienti ogni 10.000 abitanti, a fronte della media 
regionale di 3.209 e nazionale di 2.891. La densità più elevata è stata nuovamente riscontrata a Bologna 
con 4.192 servizi alle famiglie ogni 10.000 abitanti. Per quanto concerne enti e imprese, Parma, con una 
densità di 496 clienti ogni 10.000 abitanti, si è collocata al terzo posto in Emilia-Romagna, mantenendo 
la posizione di inizio 2010. Il primo posto è stato occupato da Bologna, con una densità di 596 clienti ogni 
10.000 abitanti, seguita da Modena con 527.

I servizi di Phone banking che sono attivabili tramite la digitazione di codici via telefono, a inizio 2011 
sono risultati 96.878, vale a dire il 2,8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Un andamento molto più negativo ha riguardato l’Emilia-Romagna (-12,5 per cento) mentre in Italia, al 
contrario, c’è stata una crescita del 3,5 per cento. La diffusione sulla popolazione parmense del Phone 
banking è scesa da 2.279 a 2.191 servizi ogni 10.000 abitanti, a fronte della media emiliano-romagnola di 
1.626 e nazionale di 1.839. Nonostante la diminuzione, la provincia di Parma ha evidenziato la diffusione 
più elevata della regione. 

L’occupazione. Secondo i dati della Banca d’Italia, a inizio 2011 i dipendenti delle banche parmensi 

14   Si tratte delle apparecchiature che consentono l’addebito automatico sul proprio conto bancario delle spese sostenute presso gli 
esercizi commerciali.
15   Si tratta di apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico per effettuare determinate operazioni (i bancomat sono 
tra questi).
16  Rappresentano i servizi dispositivi e/o informativi prestati alla clientela per via telematica.
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sono risultati 3.495, rispetto ai 3.552 di un anno prima, vale a dire una diminuzione dell’1,6 per cento, che 
è apparsa tuttavia più contenuta rispetto a quanto avvenuto in regione (-9,0 per cento). La riduzione di 
personale, che non ha risparmiato alcuna provincia dell’Emilia-Romagna, si associata alla diminuzione 
degli sportelli che sono scesi, tra inizio 2010 e inizio 2011, da 367 a 354. Questi andamenti rappresentano 
un chiaro segnale della necessità delle banche di comprimere i costi e alleggerire di conseguenza bilanci 
sempre più appesantiti dal deterioramento della qualità del credito. 

Nell’ambito della dimensione delle banche sono state soprattutto quelle “maggiori” (i fondi intermediati 
medi superano i 60 miliardi di euro) a incidere sul decremento complessivo dei dipendenti, con un calo del 
6,5 per cento, che è apparso coerente con la riduzione di sette sportelli avvenuta tra inizio 2010 e inizio 
2011. Altre riduzioni di personale hanno riguardato le banche “grandi” (-5,5 per cento) e “piccole” (-4,8 per 
cento) e anche in questo caso la diminuzione dei dipendenti si è associata al calo degli sportelli. Nell’ambito 
delle banche “medie”, che in provincia di Parma sono tra le più diffuse, c’è stata invece una crescita dello 
0,8 per cento, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto in regione (-1,5 per cento), che è avvenuta 
in un contesto riduttivo della consistenza degli sportelli, passati da 155 a 151. Nelle banche “minori”, che 
rivestono un ruolo marginale come consistenza degli sportelli, l’occupazione, equivalente all’1,2 per cento 
del totale, è rimasta stabile, nonostante la crescita di uno sportello. 

A inizio gennaio 2011 il rapporto dipendenti per sportello della provincia di Parma è stato di 9,9 dipendenti 
contro gli 8,3 della media regionale e 9,7 di quella nazionale. In regione nessuna provincia ha registrato un 
rapporto più elevato. La dimensione più diffusa, vale a dire quella media, ha registrato il maggiore numero 
di dipendenti per sportello (14,5), superando sia il dato medio regionale (10,2) che nazionale (9,0). 

Se si fa riferimento alla situazione di due anni prima (non è possibile andare oltre causa l’indisponibilità 
dei dati) la provincia di Parma ha evidenziato una sostanziale stabilità dei dipendenti per sportello (9,9 
contro 9,8), a fronte della diminuzione registrata in regione, la cui media è scesa da 8,9 a 8,3. In provincia 
di Parma la riduzione di personale è pertanto avvenuta in proporzione alla riduzione degli sportelli, mentre 
in regione è andata un po’ oltre.

La fotografia dell’occupazione delle attività dell’intermediazione monetaria17 scattata a inizio 2011 ha evi-
denziato una situazione negativa, ma in termini meno accentuati rispetto all’andamento regionale. 

Secondo i dati Smail (Sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro)18 la provincia di Parma 
contava su 4.673 dipendenti (esclusi gli interinali), distribuiti in 346 unità locali presenti sul territorio. Rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente, la consistenza dei dipendenti è diminuita dell’1,0 per cento, in 
misura più contenuta rispetto alla flessione del 2,3 per cento rilevata in regione. Se spostiamo il confronto 
alla situazione in essere a inizio 2008, la provincia di Parma registra in questo caso una crescita della 
consistenza dei dipendenti pari al 2,2 per cento, in contro tendenza rispetto al calo regionale dello 0,9 per 
cento. Le banche parmensi hanno pertanto evidenziato un “ritardo” rispetto ad altre province nel ridurre i 
propri dipendenti, evidenziando, in linea con quanto emerso dalle statistiche della Banca d’Italia, una media 
per unità locale pari a 13,5 dipendenti, la più alta tra le province dell’Emilia-Romagna, in leggero aumento 
rispetto alla situazione di tre anni prima (12,6), a fronte della stabilità rilevata per la regione.  

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 2012. 
Sotto questo aspetto, il 10,6 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 
leggermente inferiore alla media regionale (13,4 per cento). Nella rilevazione condotta nell’autunno 2010 la 
platea di imprese intenzionate a richiedere un finanziamento era risultata più elevata (15,5 per cento) e lo 
stesso è avvenuto in regione (15,0 per cento). Nell’arco di un anno c’è stato pertanto un generale ridimen-
sionamento che potrebbe dipendere da prospettive meno rosee rispetto al passato, visto che nel 2012 si 
prospetta uno scenario dal sapore recessivo. Per quanto concerne la forma giuridica, sono state le società 
di capitali a far registrare la percentuale più alta di imprese richiedenti credito al sistema bancario (13,0 per 
cento), mentre quella più contenuta è appartenuta alle imprese individuali (6,1 per cento), oltre alle coope-
rative che non hanno previsto alcuna richiesta. 

La principale motivazione della richiesta di finanziamenti è stata rappresentata dalla gestione delle attività 
correnti (58,8 per cento), in misura largamente superiore alla quota del 12,5 per cento rilevata un anno pri-
ma. La percentuale di imprese che ha previsto di richiedere finanziamenti per realizzare nuovi investimenti 
si è attestata al 52,9 per cento, in crescita rispetto alla percentuale del 45,8 per cento rilevata un anno 
prima. In pratica se è apparso più esiguo il numero di imprese deciso a finanziarsi, è tuttavia aumentata 

17  Oltre alle banche centrali, sono comprese banche, fondi comuni di investimento monetario, istituti di moneta elettronica e Cassa 
depositi e prestiti.
18  Smail include tutte le imprese private iscritte alla Camera di commercio. Risultano escluse le attività della Pubblica amministrazio-
ne, 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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la propensione a investire, sottintendendo che esistono imprese comunque decise a migliorare il proprio 
assetto produttivo e commerciale, nonostante le previsioni negative sull’evoluzione del 2012. 

Alla crescita della propensione a investire si è tuttavia contrapposto l’incremento dei finanziamenti desti-
nati a coprire i ritardi nei pagamenti dei clienti. Nella rilevazione eseguita nell’autunno 2010, la percentuale 
di imprese parmensi che doveva ricorrere alle banche per far fronte ai ritardi era stata dell’8,3 per cento, al 
di sotto della quota regionale del 12,3 per cento. Un anno dopo la situazione si ribalta. La quota parmense 
sale al 23,5 per cento, superando quella dell’Emilia-Romagna attestata al 19,9 per cento.
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L’artigianato

La struttura e l’importanza del settore artigiano può essere considerata partendo dai dati dell’Istituto 
Tagliacarne, secondo i quali, nel 2009, il valore aggiunto ai prezzi di base dell’artigianato provinciale am-
montava a 1.745 milioni di euro (tavola 3.12.1). Esso derivava per il 40,2 per cento dall’industria in senso 
stretto, per il 24,9 per cento dall’industria delle costruzioni e per il 34,3 per cento dal settore dei servizi. La 
composizione settoriale del valore aggiunto realizzato dall’artigianato provinciale differiva da quella regio-
nale e, ancor più, da quella nazionale per il maggiore rilievo della quota generata dall’industria in senso 
stretto rispetto a quella riferita ai servizi. 

Tavola 3.12.1. Valore aggiunto dell’artigianato (milioni di euro) e composizione settoriale. Anno 2009
Parma Emilia-Romagna Italia

Milioni Quota
set. (1)

Quota. 
artig. (2)

Milioni Quota
set. (1)

Quota.
artig. 
(2)

Milioni Quota set. 
(1)

Quota. 
artig. 
(2)

Agricoltura, silvicoltura e pesca 10 0,6 4,6 95 0,5 3,8 1.175 0,7 4,7
 - Industria in senso stretto 702 40,2 22,0 6.743 36,8 22,8 59.136 33,7 23,0
 - Costruzioni 435 24,9 54,6 4.781 26,1 63,0 45.410 25,9 52,8
Industria 1.136 65,1 28,5 11.524 62,9 31,0 104.546 59,5 30,5
Servizi 598 34,3 7,7 6.689 36,5 8,3 69.894 39,8 7,0
Totale 1.745 100,0 14,5 18.309 100,0 15,3 175.615 100,0 12,8
(1) Quota del valore aggiunto artigiano del settore sul totale del valore aggiunto artigiano. (2) Quota del valore 
aggiunto artigiano del settore sul totale del valore aggiunto del settore.
Fonte: nostra elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne.

Tavola 3.12.2. Struttura imprenditoriale artigiana, imprese attive per principali settori di attività. Anno 2011
Parma Emilia-Romagna Italia

Numero Quota Var. % Numero Quota Var. % Numero Quota Var. %
Manifattura 3.606 25,0 -0,8 32.173 22,6 -0,8 343.665 23,7 -1,5 
 - Alimentare bevande 674 4,7 -1,3 3.316 2,3 1,1 39.545 2,7 0,3 
 - Sistema moda 317 2,2 2,6 5.464 3,8 -0,3 55.467 3,8 -1,4 
 - Legno e mobile 372 2,6 -2,9 3.307 2,3 -2,8 51.423 3,5 -3,2 
 - Industria dei metalli 1.084 7,5 -2,0 8.407 5,9 -2,1 75.577 5,2 -2,0 
 - Meccaniche elettriche e m. di trasporto 730 5,1 1,0 6.233 4,4 0,9 47.682 3,3 0,5 
Costruzioni 6.312 43,8 -1,3 60.376 42,4 -0,4 579.939 40,0 -0,5 
 - Costruzioni di edifici 1.235 8,6 -2,8 9.709 6,8 -3,3 126.354 8,7 -2,5 
 - Lavori di costruzione specializzati 5.037 34,9 -0,9 50.343 35,4 0,2 449.747 31,0 0,1 
Servizi 4.288 29,7 -0,2 48.179 33,8 -0,0 510.785 35,2 -0,2 
 - Commercio e riparazione 620 4,3 -1,6 6.516 4,6 -0,8 88.877 6,1 -1,5 
 - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 796 5,5 -5,1 12.548 8,8 -3,4 99.652 6,9 -2,9 
 - Servizi di alloggio e ristorazione 316 2,2 4,3 4.653 3,3 2,6 48.471 3,3 2,1 
 - Servizi per edifici paesaggio e imprese 420 2,9 9,4 3.888 2,7 5,9 41.122 2,8 4,8 
 - Riparazione computer e beni persona e casa 348 2,4 -2,0 3.308 2,3 -1,3 36.858 2,5 -1,9 
 - Servizi per la persona 1.177 8,2 1,1 12.089 8,5 1,0 150.039 10,4 0,6 
Totale imprese artigiane 14.427 100,0 -0,9 142.358 100,0 -0,4 1.449.566 100,0 -0,6 
Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere Movimprese.

Nello stesso anno, il contributo dell’artigianato alla formazione del valore aggiunto dell’economia provin-
ciale era risultato pari al 14,5 per cento, mentre toccava il 15,3 per cento in regione, ma non andava oltre il 
12,8 per cento in Italia. La quota del valore aggiunto dei principali macro-settori prodotta da attività artigiane 
mostrava valori notevolmente diversi, era pari al 54,6 per cento nelle costruzioni, al 22,0 per cento nelle 
attività industriali in senso stretto e al 7,7 per cento nell’ambito del terziario.

La struttura dell’artigianato provinciale e la sua evoluzione congiunturale emergono dai dati del Registro 
delle imprese. A fine 2011, la consistenza delle imprese artigiane attive si è leggermente ridotta (-0,9 per 
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cento) rispetto all’anno precedente (tavola 3.12.2), scendendo a 14.427 unità, con un andamento lieve-
mente peggiore rispetto sia a quello regionale (-0,4 per cento), sia a quello nazionale (-0,6 per cento). 

A livello settoriale, la riduzione è stata pressoché generalizzata. Hanno fatto netta eccezione i forti incre-
menti delle imprese attive nei servizi “per edifici, il paesaggio e per le imprese” (+9,4 per cento) e in quelli 
di ristorazione (+4,3 per cento). Sono aumentate anche le imprese dei servizi alla persona e, nell’industria, 
quelle attive nel settore della moda e in quello della meccanica, elettricità, elettronica e mezzi di trasporto. 
La tendenza alla riduzione è stata più sensibile tra le imprese del settore dei trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni (-5,1 per cento), quindi in quello della costruzione di edifici e nell’industria del legno e del 
mobile.

Tavola 3.12.3. Congiuntura delle imprese artigiane dell’industria in senso stretto. Anno 2011
Parma Emilia-Romagna Italia

Fatturato (1) -1,5 0,0 -0,6
Fatturato estero (1) 2,6 0,4 1,1
Produzione (1) -1,9 -0,2 -1,1
Ordini (1) -1,8 -0,3 -1,1
Ordini esteri (1) 2,6 1,2 1,1
Settimane di produzione (2) 5,4 5,3 6,1
(1) Tasso di variazione rispetto all’anno precedente. (2) Assicurate dal portafoglio ordini.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull’industria.

La composizione per attività della struttura imprenditoriale artigiana parmense è caratterizzata, rispetto 
a quella regionale, da una quota più elevata di imprese impegnate nelle costruzioni (43,8 per cento) e nella 
manifattura (25,0 per cento), mentre la presenza di imprese artigiane dei servizi è sensibilmente minore 
(29,7 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, mentre le imprese attive nei trasporti, nel magazzinaggio e nelle comunicazioni rappresentano una 
quota del totale sensibilmente inferiore rispetto al peso che queste imprese hanno a livello regionale.

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

Produzione Ordini

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

L’indagine congiunturale trimestrale condotta in collaborazione dal sistema delle Camere di commer-
cio dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale effettua una rilevazione specifica sulle sole imprese 
artigiane impegnate nel settore manifatturiero.

I primi nove mesi del 2011 sono stati positivi per l’industria, mentre per l’artigianato sono apparsi modera-
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tamente cedenti. Il solo terzo trimestre ha prodotto risultati lievemente positivi. Poi l’anno si è chiuso con un 
pesante tonfo, registrato nel corso degli ultimi tre mesi, che non prospetta nulla di buono per l’anno in corso 
(figura 3.12.1). Nell’insieme, l’attività delle imprese artigiane manifatturiere nel 2011 ha registrato risultati 
sensibilmente peggiori di quelli rilevati per il complesso dell’industria. Il confronto è negativo anche se lo si 
effettua con i dati riferiti al complesso delle imprese artigiane regionali e nazionali. 

Il fatturato dell’artigianato manifatturiero, nel 2011, si è ridotto in media dell’1,5 per cento (tavola. 
3.12.3), una risultato meno pesante rispetto alla diminuzione del 2,7 per cento registrata nel 2010. Il fattu-
rato regionale è rimasto sostanzialmente invariato, mentre anche quello nazionale si è lievemente ridotto 
(-0,6 per cento). 

Figura 3.12.2. Andamento del volume d’affari dell’artigianato delle costruzioni, tasso di variazione tendenziale. 

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

L’andamento del fatturato ha trovato un marginale sostegno nei risultati positivi delle esportazioni, che 
hanno chiuso il 2011 con un aumento del 2,6 per cento, un dato positivo e migliore rispetto alla tendenza 
sia regionale (+0,4 per cento) sia nazionale (+1,1 per cento). L’importanza delle vendite sui mercati esteri 
è però decisamente limitata per l’artigianato.

La produzione si è ridotta dell’1,9 per cento, alleggerendo la pressione che aveva portato alla chiusura 
del 2010 con una riduzione del -3,1 per cento. Il quadro resta comunque negativo e l’andamento peggiore 
di quello regionale (-0,2 per cento) e nazionale (-1,1 per cento).

I risultati del processo di acquisizione degli ordini per l’artigianato manifatturiero si sono allineati a quelli 
della produzione, senza prospettare un miglioramento della tendenza. La diminuzione dell’1,8 per cento 
registrata per il 2011, risulta sostanzialmente analoga alla flessione dell’1,9 per cento del 2010, ma, anco-
ra una volta costituisce un dato peggiore rispetto a quelli regionale (-0,3 per cento) e nazionale (-1,1 per 
cento). 

L’andamento degli ordini esteri è risultato positivo (+2,6 per cento) e migliore di quello regionale e 
nazionale. Occorre considerare, però, che il dato fa riferimento ad un fenomeno estremamente limitato e 
marginale per l’attività dell’artigianato.

L’indagine congiunturale trimestrale condotta in collaborazione dal sistema delle Camere di commercio 
dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale effettua anche una rilevazione specifica sulle sole im-
prese artigiane impegnate nel settore delle costruzioni. 

Per 2011, l’andamento del volume d’affari dell’artigianato delle costruzioni è stato sensibilmente negati-
vo (-7,6 per cento), con un forte peggioramento rispetto al risultato dell’anno precedente (-2,8 per cento). 
Il dato è risultato più pesante di quello riferito al complesso del volume d’affari delle costruzioni (-6,9 per 
cento), ma anche molto più pesante rispetto all’andamento, comunque negativo, per l’artigianato edile 
regionale (-4,8 per cento). L’andamento negativo è stato determinato dai pesanti risultati riferiti al primo e 
al terzo trimestre, mentre quello degli ultimi tre mesi dell’anno non ha lasciato aperte prospettive di miglio-
ramento (figura 3.12.2).
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LA cooPerAzIone

La struttura e l’evoluzione della cooperazione. A fine 2011 la cooperazione parmense si articolava su 
575 società attive, vale a dire il 2,2 per cento in meno rispetto all’analogo periodo del 2010, a fronte della 
sostanziale stabilità rilevata in regione (-0,04 per cento). Al di là della battuta d’arresto, avvenuta in un con-
testo moderatamente negativo del saldo tra iscrizioni e cessazioni (-11), resta tuttavia una consistenza del-
le cooperative attive che è apparsa superiore del 6,4 per cento a quella media del quinquennio 2006-2010. 

L’andamento per forma giuridica riveste una scarsa significatività dopo la riforma del settore avvenuta 
nel 2004. L’unico aspetto degno di nota riguarda la cooperazione sociale, che ha mantenuto la propria 
natura giuridica anche dopo la riforma. Sotto questo aspetto, a fine 2011 ne sono risultate attive 82, vale 
a dire il 3,8 per cento in più rispetto a un anno prima (+3,2 per cento in regione). Cinque anni prima se ne 
contavano 42. La tendenza è pertanto decisamente espansiva e si riallaccia, come vedremo diffusamente 
in seguito, alla forte crescita dei servizi dedicati all’assistenza delle fasce più deboli della popolazione.

Per quanto concerne i settori di attività, la maggioranza delle cooperative parmensi è impegnata nel set-
tore alimentare. A fine 2011 ne sono state rilevate 102 sulle 575 attive, con un aumento del 3,0 per cento 
rispetto all’analogo periodo del 2010. Seguono le cooperative impegnate nella costruzione di edifici, con 
48 società, ma in questo caso è emersa una diminuzione del 7,7 per cento, testimone anch’essa delle diffi-
coltà che hanno afflitto l’industria delle costruzioni nel 2011. Il terzo settore per concentrazione è quello del 
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, che comprende i servizi di facchinaggio, che a fine 2011 
ha accusato una diminuzione del 2,4 per cento. Al quarto posto come consistenza troviamo l’assistenza 
sociale non residenziale per anziani e disabili, con una quarantina di cooperative, le stesse dell’anno prece-
dente. Gran parte di queste società, esattamente 33, rientra nell’ambito della cooperazione sociale.  Sopra 
le trenta unità troviamo inoltre le cooperative agricole che a fine 2011 hanno registrato una diminuzione 
dell’11,1 per cento, che rientra nel fenomeno generale di costante riduzione delle imprese agricole. Tutti i 
rimanenti settori hanno evidenziato una consistenza inferiore alle trenta unità. In questo ambito merita una 
sottolineatura l’aumento relativo ai lavori di costruzione specializzati (da 21 a 25), che racchiudono mestieri 
ricercati quali idraulici, elettricisti, oltre ai muratori generici. Un altro incremento degno di nota ha riguardato 
le attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (da 22 a 25) , nei quali 
sono compresi i servizi di call center, recupero crediti e l’organizzazione di convegni e fiere.

A fine 2011 le cooperative hanno inciso per l’1,3 per cento del totale delle imprese attive iscritte nel Re-
gistro, e in ambito regionale la provincia di Parma si è collocata ai vertici, alle spalle di Modena e Reggio 
Emilia entrambe con una percentuale dell’1,4 per cento. La situazione cambia sostanzialmente se il con-
fronto viene effettuato con la totalità delle province italiane. In questo caso la provincia di Parma si trova 
in 49esima posizione su 105 province. Gli indici più elevati appartengono tutti a province del Centro-sud, 
con in testa Rieti (3,7 per cento), davanti a Caltanisetta (3,5 per cento), Siracusa (3,3 per cento), Catania 
e Palermo entrambe con una quota del 3,2 per cento.  

Per quanto riguarda la durata, la provincia di Parma si distingue dal resto della regione per una maggiore 
longevità. A fine 2011 le cooperative iscritte prima del 1980 hanno inciso per il 29,2 per cento del relativo 
totale (24,4 per cento in regione), in misura largamente superiore alla quota dell’8,3 per cento relativa alla 
totalità delle imprese attive. La forma cooperativa sembra pertanto più attrezzata a resistere alle avversità 
dei cicli congiunturali. A titolo di cronaca in provincia di Parma erano attive a fine 2011 due cooperative 
iscritte nel 1925 e una nel 1927. Quelle nate prima della seconda guerra erano in tutto sei.

Andamento e struttura dell’’occupazione. Secondo il sistema informativo Smail (sistema di monitorag-
gio annuale delle imprese e del lavoro) l’occupazione delle unità locali cooperative parmensi è prevalen-
temente concentrata nell’assistenza sociale1 (16,0 per cento), seguita dalle attività di supporto ai trasporti2 
(14,0 per cento del totale), dalle attività di pulizia e disinfestazione (13,8 per cento) e dalla fornitura di pasti 
preparati (catering) e altri servizi di ristorazione (5,6 per cento) C’è in sostanza una forte concentrazione in 
attività del terziario, specie di carattere sociale, cui fa da contrasto il relativo scarso peso delle attività mani-
fatturiere, i cui addetti sono equivalsi al 5,3 per cento del totale delle cooperative, di cui quasi il 4 per cento  

1  Comprende i servizi di assistenza sociale residenziale, di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili e altre attività di 
assistenza sociale non residenziale (servizi di asili nido, assistenza minori disabili, ecc.)
2  Sono compresi, tra gli altri, i servizi di facchinaggio, spedizionieri, ecc.
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nelle sole industrie alimentari, per lo più impegnate nella lavorazione e conservazione di carne e prodotti a 
base di carne (2,3 per cento) e nella fabbricazione di prodotti lattiero-caseari (1,1 per cento). 

L’analisi dell’incidenza degli addetti della cooperazione sul totale degli occupati in provincia, relativa al 
primo gennaio 2011, mette in evidenza la forte concentrazione del movimento cooperativo nelle attività a 
carattere sociale, quasi a prefigurare una sorta di monopolio, come nel caso delle altre strutture di assisten-
za sociale residenziale (100 per cento), seguite dall’assistenza sociale non residenziale (97,8 per cento) 
e servizi di assistenza sociale residenziale (97,5 per cento). Percentuali superiori al 90 per cento sono 
inoltre riscontrabili nelle “altre attività di assistenza sociale non residenziale” e nelle strutture di assistenza 
infermieristica residenziale.  In ambito manifatturiero l’incidenza più elevata appartiene al comparto della 
fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali (16,2 per cento) seguito dalla lavorazione di gra-
naglie, produzione di amidi e prodotti amidacei (10,0 per cento). Come si può notare, si tratta di percentuali 
relativamente contenute, che tendono a ridursi ulteriormente nei rimanenti comparti manifatturieri, fino ad 
arrivare alla totale assenza in diverse attività, ad esempio tessili, articoli in pelle e simili, e articoli in gomma 
e materie plastiche.

A inizio 2011 gli addetti delle unità locali cooperative parmensi sono ammontati a 13.822, vale a dire lo 0,9 
per cento in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Questo segnale moderatamente ne-
gativo è risultato in contro tendenza rispetto all’andamento dell’universo delle unità locali, caratterizzato da 
una crescita dello 0,6 per cento. Se approfondiamo l’analisi dell’andamento dell’occupazione relativamente 
ai  gruppi di attività più consistenti in termini di addetti, si può notare che al calo generale non sono state 
estranee le flessioni accusate dalle attività di supporto ai trasporti (-6,5 per cento) e di pulizia e disinfesta-
zione (-10,0 per cento) che assieme hanno rappresentato il 27,8 per cento degli addetti della cooperazione 
parmense. Altre diminuzioni degne di nota hanno riguardato l’assistenza sociale non residenziale (-9,2 per 
cento) e l’assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (-4,6 per cento). Nell’importante com-
parto della fornitura di pasti preparati (catering), altri servizi di ristorazione, le perdite si sono limitate allo 0,1 
per cento. A essere maggiormente colpiti sono stati pertanto i settori di punta della cooperazione, mentre 
merita una sottolineatura la flessione del 12,2 per cento accusata dalla costruzione di edifici residenziali 
e non residenziali, anch’essa sintomo della crisi che ha afflitto il settore edile. I cali dei settori considerati 
sono stati tuttavia contro bilanciati dall’evoluzione di altri gruppi di attività, in particolare i servizi di assi-
stenza sociale residenziale, i cui addetti a inizio 2011 sono ammontati a 853 superando del 6,1 per cento 
la situazione di un anno prima. Altri aumenti degni di nota hanno riguardato le “altre attività di assistenza 
sociale non residenziale”  (sono compresi gli asili nido e l’assistenza diurna ai minori disabili) e i servizi di 
supporto alle imprese non classificati altrove (+17,8 per cento). Da sottolineare infine la performance della 
lavorazione, conservazione di carne e prodotti a base di carne, i cui addetti sono passati nell’arco di un 
anno da 174 a 323.

La diminuzione della consistenza degli addetti osservata tra inizio 2010 e inizio 2011 ha interrotto la 
tendenza espansiva. Se il confronto viene effettuato con la situazione in essere a inizio 2008, si ha una 
crescita del numero di addetti pari al 5,0 per cento, che ha tratto linfa principalmente dalla forte espansione 
dei servizi destinati al sociale. Tale andamento è abbastanza comprensibile in quanto il crescente invec-
chiamento della popolazione parmense aumenta il bisogno di assistenza. Perdono invece terreno i servizi 
dedicati ai trasporti, relativi sia al trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (-15,9 per cento) che alle 
attività di supporto ai trasporti (-1,1 per cento), che includono i servizi di facchinaggio. Un’altra corposa ten-
denza negativa ha riguardato la fornitura pasti preparati (catering), altri servizi di ristorazione, i cui addetti 
nell’arco di tre anni sono diminuiti da 830 a 779. Un analogo andamento, ma dai contorni più sfumati, ha 
interessato un altro dei settori cardine della cooperazione parmense, quale l’attività di pulizia e disinfesta-
zione, i cui addetti si sono ridotti dello 0,6 per cento.

L’andamento economico. Un primo bilancio dell’andamento economico della cooperazione parmense 
viene offerto dalle prime anticipazioni dei dati di bilancio delle cooperative associate a due delle centrali più 
rappresentative, vale a dire Lega e Confcooperative.

Sulla base dei primi dati, il 2011 si è chiuso con un bilancio che ha nella sostanza ricalcato lo scenario di 
lenta crescita reale del valore aggiunto (+0,5 per cento). 

Il valore della produzione è ammontato a circa 2 miliardi e 133 milioni di euro, con un aumento del 2,3 
per cento rispetto all’anno precedente, che è apparso inferiore alla crescita dell’inflazione media annua sia 
nazionale (+2,8 per cento), che regionale (+2,6 per cento). 

Il contributo fornito dai vari settori non è apparso uniforme. L’eccezione più vistosa è venuta dalle coope-
rative di abitazione, che complice la crisi dell’edilizia, hanno registrato una flessione del valore della produ-
zione pari al 15,8 per cento. Negli altri ambiti sono stati registrati segni positivi, ma di intensità diversa da 
settore a settore. Come si può evincere dalla tavola 3.13.1, sotto la crescita media del 2,3 per cento si sono 
collocate le cooperative agricole, culturali ricreative e turismo, oltre alla produzione e lavoro, ecc.. Negli 
altri settori spicca il forte incremento delle cooperative impegnate nella finanza, immobiliare e assicurazioni 
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e, soprattutto, l’aumento del 5,1 per cento della distribuzione e consumatori, maturato in un contesto di 
debolezza dei consumi delle famiglie. 

L’occupazione è cresciuta del 4,9 per cento, in misura largamente superiore all’incremento dell’1,1 per 
cento registrato da Istat nella totalità delle attività economiche della provincia di Parma. Si tratta di un ri-
sultato decisamente lusinghiero, che assume una valenza ancora più positiva se si considera che è stato 
determinato dalla totalità dei comparti, con punte assai significative per la consistenza dei settori nella 
cooperazione agricola (+15,2 per cento) e nella distribuzione e consumatori (+13,9 per cento).

Tavola 3.13.1 – Andamento economico delle cooperative della provincia di Parma. Anno 2011. 

Fonte: Lega delle cooperative.

La forte ramificazione delle cooperative nel tessuto sociale della provincia è rappresentata dall’elevato 
numero di soci che sono risultati poco più di 130.000 su circa 444.000 abitanti, vale a dire il 3,5 per cento in 
più rispetto a un anno prima. Le moderate perdite accusate dalle cooperative agricole, culturali-ricreative- 
turismo e produzione e lavoro, ecc. sono state più che compensate dalle crescite dei rimanenti settori, in 
particolare la distribuzione e consumatori (+4,4 per cento), i cui soci sono arrivati a rappresentare più del 
70 per cento del totale.
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