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STATI GENERALI DELL’ECONOMIA PARMENSE 

Camera di commercio di Parma 

14 ottobre 2013 
 

Introduzione di Andrea Zanlari, presidente Camera di Commercio di Parma 

 
Buongiorno a tutti e benvenuti alla Camera di Commercio, oggi più che mai “casa 

delle imprese” del nostro territorio. 

Quello di oggi è un evento che già dal nome evoca una situazione di emergenza. 

Un’emergenza che nasce lontano da questo territorio, ma che anche in questo 

territorio ha prodotto e sta producendo effetti nefasti. 

Eccoci quindi agli Stati generali dell’economia parmense, un incontro fortemente 

voluto dalle associazioni di categoria della provincia e che come Camera di Commercio 

con convinzione abbiamo deciso di appoggiare e di supportare in una logica di pieno 

servizio al territorio. 

Si tratta di guardare alla sfavorevole congiuntura economica internazionale con 

modalità nuove e con l’obiettivo di individuare diversi ed efficaci modi di affrontarla. 

Le imprese più volte hanno suonato l’allarme, ma rivolgendosi alla Camera di 
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Commercio hanno voluto chiederci un ruolo preciso di coordinamento e di 

ottimizzazione degli sforzi al fine di indirizzarli laddove, nel nostro contesto 

territoriale, avesse più senso. 

 

Ecco quindi l’idea di una convocazione complessiva del sistema economico provinciale, 

per confrontarsi ed affrontare in modo fattivo le problematiche che investono il 

territorio. Quello della Camera di Commercio è stato soprattutto un lavoro di 

mediazione e di sintesi delle istanze proposte dalle associazioni di categoria, che sono 

qui presenti e che ringrazio per la consueta proficua collaborazione.  

Già dall’inizio dell’estate le associazioni hanno formalizzato quelle che vengono 

percepite come le emergenze del sistema delle imprese: 

1.  valorizzazione del territorio, 

2.  legalità, 

3.  semplificazione amministrativa,  

4.  credito, 

5.  innovazione, ricerca e sviluppo 

6.  f iscalità locale. 

Si tratta di temi trasversali ai settori economici e alla tipologia di 
impresa. 

Come vedete nel programma dei lavori, considero una novità la modalità 

che è stata definita per lo svolgimento dell’evento. A parlare dei temi 

infatti sono stati chiamati direttamente 10 imprenditori. Le associazioni 

di categoria ci hanno aiutato ad individuarli e a convincerli ad essere qui, 

oggi, in prima persona. Questi imprenditori non parleranno dei “malanni” 

di casa loro, ma i loro interventi si sforzeranno di tracciare delle analisi 

le più possibil i comuni a tutte le imprese, con l’obiettivo di proporre 

soluzioni ai problemi evidenziati. 
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Per ascoltare le richieste e le proposte delle imprese si è deciso di 

invitare le istituzioni territoriali di riferimento, scelte con un criterio di 

competenza sugli argomenti trattati, ma anche riconoscendo ad esse un 

particolare ruolo di rappresentatività della sfera istituzionale: così come 

l’ imprenditore si sforzerà di farsi portavoce delle istanze del mondo 

dell’ impresa, anche il singolo ente chiamato a intervenire oggi, non lo 

farà per dirimere singole questioni specifiche legate alla propria sfera di 

giurisdizione, ma per rappresentare un sistema istituzionale che vuole 

essere al fianco dell’ impresa e del territorio nell’affrontare la crisi.  

L’esito sperato è che si possa in qualche modo facilitare un percorso di 

confronto e di dialogo tra le imprese e le istituzioni al fine di liberare le 

aziende dai problemi che le investono su scala locale e che non hanno a 

che vedere con le dinamiche di mercato e con le strategie per 

affrontarle. In definitiva: ci piacerebbe che i nostri imprenditori 

potessero concentrare gran parte delle loro energie nel fare impresa, 

senza disperderle in attività non produttive. A livello territoriale, per 

quanto possibile, vogliamo provare a farlo. 

Prima di illustrare brevemente il quadro di riferimento dell’economia 

provinciale con l’ausilio del racconto dei numeri  elaborato dal nostro 

Ufficio studi, mi farebbe piacere evidenziare la storia dell’ immagine 

scelta per accompagnare la comunicazione degli Stati generali: non si 

tratta di una esposizione autoreferenziale di un simbolo della Camera di 

Commercio, ma della riscoperta e della proposta alla comunità parmense 

del significato di questa scultura. 

Si tratta di una raffigurazione di un Homo labor, un uomo che si proietta  
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nel futuro grazie alla padronanza della tecnologia e alla sue competenze: 

un simbolo di un futuro in cui credere, grazie all’energia dei nostri 

imprenditori, alla competenza dei nostri lavoratori, a un progresso 

scientifico e tecnologico che dobbiamo saper guidare e governare, ma in 

taluni casi anche assecondare, soprattutto quando trasforma 

radicalmente le modalità di affrontare il mercato. 

Questa opera ci piacerebbe che fosse quel segno di fiducia che forse oggi 

serve più di altro a tanti imprenditori per tornare a credere nel futuro. 

Questi Stati generali dell’Economia parmense vogliono mettere un primo 

mattone nel costruire insieme questo progetto. Perché, come dico 

spesso, soltanto se stiamo uniti riusciremo a uscire bene dalla crisi. Una 

crisi che, andando ai numeri, nel periodo 2008-2013 ha segnato in 

profondità la stessa struttura economica del nostro territorio. 

Il sistema imprenditoriale parmense ha visto una progressiva e continua 

diminuzione del numero delle imprese attive. Dopo il forte calo di 460 

imprese nel 2009, anno in cui la crisi ha colpito pesantemente l'economia 

produttiva, la riduzione del tessuto imprenditoriale si è riacutizzata nel 

2012 (- 351 unità) e nei primi 8 mesi del 2013 si è arrivati a registrare 

un saldo negativo di 585 imprese.  In totale dal 2008 ad oggi abbiamo 

perso 1.432 imprese e la maggior parte delle perdite si sono verificate 

nei settori che tradizionalmente contraddistinguono il nostro territorio. 

Sono 675 imprese in meno nel settore agricolo, 496 nel manifatturiero, 

955 nelle costruzioni.  
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Andrea Zanlari Presidente Camera di Commercio

Sistema imprenditorialeSistema imprenditoriale

Saldi imprese attive dal 31 dicembre 2008 al 31 agosto 2013Saldi imprese attive dal 31 dicembre 2008 al 31 agosto 2013
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Complessivamente le imprese artigiane, dal 2008 ad oggi, hanno 

registrato una contrazione superiore all'11 per cento, vale a dire 1.733 

imprese in meno. E, lo sappiamo, le imprese artigiane sono 

potenzialmente l’anima di quella che potrà divenire una più grande 

azienda manifatturiera. 

A Parma, capitale della Food valley, terra del Parmigiano Reggiano e del 

Prosciutto, che sono i prodotti di punta dell’export agroalimentare 

italiano, abbiamo perso imprese agricole e imprese industriali, anch’esse 

spesso legate all’agroalimentare. Sembra un controsenso. Ma purtroppo 

non lo è. 

Dalla dinamica peggiore che ha caratterizzato il settore edile, con la 

perdita complessiva di 955 imprese, si rileva che ben per oltre 400 si 

tratta di imprese che eseguono lavori di costruzione specializzati.  Oggi 

più che mai i temi del risparmio energetico, dell’edil izia sostenibile, della 
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sicurezza antisismica, per non parlare della prevenzione dei dissesti 

idrogeologici, sono temi che dovrebbero rappresentare infinite 

opportunità per gli operatori; invece per qualche ragione si assiste al 

tracollo quotidiano delle imprese edili e alla tragedia delle persone che 

restano senza lavoro. 

L'economia italiana è attraversata da una profonda crisi e la misura della 

crisi è rappresentata dalle continue flessioni del PIL nazionale. A livello 

locale, il valore aggiunto presenta anche quest'anno un andamento 

negativo. Complessivamente dal 2008 ad oggi la nostra provincia registra 

un calo del valore aggiunto totale  di oltre il 7 per cento, con alcune 

punte drammatiche: nell'edil izia il valore aggiunto ha subito una caduta 

del 36,4.  

Andrea Zanlari Presidente Camera di Commercio
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var.% 2013 
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Agricoltura -8,3 
Industria in senso stretto -10,5 
Costruzioni -36,4 
Servizi -2,7 
totale -7,2 

Parma - Valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro, 
valori concatenati, anno di riferimento 2005)

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Cdc Parma su dati “Scenario previsionale Prometeia, Unioncamere 
Emilia-Romagna (settembre 2013)”
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L'occupazione non poteva non risentire del clima recessivo. La caduta del 

valore aggiunto ha prodotto una pesante crisi sul mercato del lavoro. La 

crisi e l' incertezza legata alla sua possibile evoluzione hanno contribuito 

a creare un'ampia platea di persone che lavorano in condizioni di 

precarietà. Nella nostra provincia il numero delle persone in cerca di 

occupazione è aumentato del 188 per cento dal 2008 al 2012, arrivando 

a 14.000 persone nell'anno appena trascorso. Il tasso di disoccupazione 

è passato dal 2,3 al 6,3 per cento, è quasi triplicato, sebbene la nostra 

provincia non sia la peggiore da questo punto di vista: 7,1% dell’Emilia-

Romagna e un 10,7% in Italia. E non dobbiamo dimenticare che le 

migliaia di lavoratori in cassa integrazione non vengono conteggiati come 

disoccupati.  

Andrea Zanlari Presidente Camera di Commercio
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE  1° semestre 2013

Emilia-Romagna 8,5

Italia 12,4
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Negli ultimi 4 anni, dal 2008 al 2012, l' industria in senso stretto ha 

perso 1.900 dipendenti. Nel settore edile hanno perso il lavoro oltre 

1.000 dipendenti.   

Andrea Zanlari Presidente Camera di Commercio

OccupazioneOccupazione
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Cdc Parma su dati archivio “SMAIL Sistema di Monitoraggio Annuale 
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Questi dati sono confermati anche dalla lettura dei dati del Sistema 

Informativo Excelsior che verranno presentati in Camera di commercio il 

prossimo 30 ottobre: le previsioni espresse dagli imprenditori per il 2013 

in merito agli inserimenti e alle cessazioni occupazionali evidenziano un 

saldo occupazionale più pesante di quello del 2009 e 2010: 2.260 

occupati in meno nelle nostra provincia.  

In questo contesto critico vi sono però alcuni segnali positivi che 

dobbiamo essere capaci di cogliere e valorizzare, senza illudere e senza 

illuderci. Infatti se è vero che l’export tra il 2008 e il 2012 è cresciuto di 

oltre il 22 per cento, passando da circa 4,5 a 5,5 miliardi di euro, è 
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anche vero che hanno contribuito all' incremento per il 38 per cento il 

settore della farmaceutica, per il 27 per cento l'alimentare e il 18 per 

cento il meccanico, che chiaramente sono concentrati nella produttività 

di aziende medio-grandi della provincia. 

Andrea Zanlari Presidente Camera di Commercio

ExportExport

Principali settori 2008 Comp. % 2012 Comp. %
var. % 
12/08

Meccanico 2.254.070.518    50,0 2.433.813.680    44,1 8,0
Alimentare 966.998.820       21,4 1.235.666.537    22,4 27,8
Farmaceutico 237.001.136       5,3 619.463.828       11,2 161,4
Minerali non metalliferi 292.261.306       6,5 323.833.752       5,9 10,8
Chimico 264.821.695       5,9 345.589.395       6,3 30,5
Tes.abbigl.pelli 199.169.426       4,4 220.750.447       4,0 10,8
Materie plastiche 121.643.954       2,7 153.259.533       2,8 26,0
TOTALE 4.512.375.615    100,0 5.519.397.146    100,0 22,3

Export Parma: anni 2008-2012. Valori correnti in euro.

Dal 2008 al 2012 le esportazioni parmensi sono aumentate del 22,3%.

2008 2009 2010 2011 2012

var. % annuale 3,0 -12,0 23,7 8,8 3,3 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Cdc Parma su dati Istat

 

*** 

E' però un segnale positivo il fatto che, nonostante tutto, siamo capaci di 

ritrovarci qui, imprese, istituzioni locali, istituzioni centrali, sistema 

creditizio, per confrontarci, per fare rete e – mi auguro – per riprovare a 

reimpostare un sistema di comunità che nel passato ci ha fatto resistere 

e superare momenti difficil i. 

In questo clima di reciproco ascolto ci auguriamo si svolga la riunione 

odierna, che chiaramente non può porsi l’obiettivo di rovesciare la 

situazione dall’oggi al domani, ma di seminare nuovamente fiducia e 



 10 

speranza per il futuro, questo sì. Un sentito ringraziamento va a tutte le 

istituzioni, a tutte le imprese e a tutte le persone che hanno deciso di 

essere qui con noi questa mattina.  

 
La partecipazione, specialmente in ambiti così delicati, non è mai 

scontata e per questo chiedo veramente a tutti il massimo rispetto 

reciproco anche laddove le divergenze nella visione dei problemi fossero 

consistenti. 

Dichiaro aperti gli Stati generali dell ’Economia parmense e auguro a tutti 

buon lavoro.  

Lascio la parola al Segretario generale Alberto Egaddi che introdurrà 

ciascun intervento della giornata. 

 

 


