
 

 

Economia, il 2010 a Parma meglio  
che nel resto della regione e del Paese  

Il primo Rapporto camerale, riferito a nove mesi, conferma una moderata ripresa, Il primo Rapporto camerale, riferito a nove mesi, conferma una moderata ripresa, 
anche grazie all'export, nonostante il permanere di criticità e segnali contrastanti  anche grazie all'export, nonostante il permanere di criticità e segnali contrastanti  

  
  

PARMA, 11 FEBBRAIO 2011 – In un Paese che segna il passo rispetto alle economie più 
avanzate, europee e mondiali, Parma dimostra ancora una volta prestazioni relativamente 
migliori: è quanto risulta dal primo Rapporto sull'economia provinciale nel 2010, riferito al 
periodo gennaio-settembre, presentato oggi dalla Camera di Commercio. 
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Nelle previsioni elaborate da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, infatti, il valore 
aggiunto totale a Parma e provincia aumenterà più che in regione e in Italia: il 2 per cento 
nel 2010 (contro l'1,5 e 1,2 rispettivamente), l’1,2% nel 2011 (l'1,2 in Emilia-Romagna e l'1 
a livello nazionale). 
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Nel parmense la crescita più forte si prevede nell’industria strettamente intesa (3,5 per 
cento) e nei servizi (2) mentre è negativo il segno per agricoltura e costruzioni: si prevede 
infatti che calino del 2,5 e del 2,2. 
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In generale, si può parlare di moderata ripresa, anche se produzione e fatturato industriali 
sono ancora lontani dal livello antecedente la crisi. Segnali positivi giungono tuttavia dai 
vari parametri esaminati complessivamente nell'indagine, e spicca in particolare il risultato 
delle esportazioni, che hanno recuperato e addirittura superato, in valore assoluto, il dato 
migliore dell'ultimo quinquennio, registrato nel 2008. 
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« In un'Italia che segna il passo – ha dichiarato Andrea Zanlari, presidente della Camera 
di Commercio di Parma – si può dire ancora una volta che la nostra provincia vanta 
prestazioni relativamente migliori. Certo, nell'industria il livello dell’attività produttiva è 
ancora lontano da quello pre-crisi e la ripresa non sembra al momento robusta come ci si 
augurerebbe dopo una recessione di così ampie proporzioni; e non è nemmeno diffusa e 
omogenea, poiché appare trainata dall’export e da alcuni settori.  
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In altre parole, la moderata ripresa in corso significa che Parma sta, sia pure lentamente, 
risalendo la ripida china della crisi e va rimarcato a questo proposito è che è vero che 
Parma recupera di meno, ma è vero ancheche aveva perso di meno, cioè riparte da livelli 
meno negativi rispetto ad altre realtà. Come dicevo – conclude Zanlari – il risultato migliore 
viene dall'export nel suo complesso, dove è stata riguadagnata in toto la perdita subita nel 
2009. »  

In altre parole, la moderata ripresa in corso significa che Parma sta, sia pure lentamente, 
risalendo la ripida china della crisi e va rimarcato a questo proposito è che è vero che 
Parma recupera di meno, ma è vero ancheche aveva perso di meno, cioè riparte da livelli 
meno negativi rispetto ad altre realtà. Come dicevo – conclude Zanlari – il risultato migliore 
viene dall'export nel suo complesso, dove è stata riguadagnata in toto la perdita subita nel 
2009. »  
  
  
CONGIUNTURA  CONGIUNTURA  
  
INDUSTRIA MANIFATTURIERA INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
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qui i principali indicatori hanno recuperato meno rispetto alla media regionale e a quella 



nazionale, è solo perché a suo tempo anche l’industria manifatturiera locale era calata 
meno che in Emilia-Romagna e in Italia. 
Per quanto riguarda il fatturato, che l'anno precedente aveva subito una contrazione 

nica, del legno e mobile, e le altre imprese manifatturiere, al contrario degli 

ti, è cresciuto dell’1,4% nelle piccole (da 10 a 49 addetti) e 

cupero anche per la produzione industriale, che dopo aver concluso il 2009 con 

 periodo considerato, sono cresciuti dello 0,7 per cento, una ripresa 

ome per il fatturato, anche per produzione e ordini valgono le stesse considerazioni fatte 
irca i settori e le dimensioni delle imprese. 

 

 negativo il dato delle vendite: quasi tre punti in meno (2,9%) mentre in 

lo per tre anni, ossia dalla fine del 2007. Il 

ro i quasi 12 punti di un anno prima. 
 periodo assicurato dal portafoglio ordini, infine, non arriva in media ai sessanta giorni 

 fatturato è diminuito 
 

ggero aumento: +0,8%) a causa soprattutto dei primi due trimestri. 
i poco peggiore (-3,3) mentre in Italia quasi doppia (-5,6). 

,7 per cento contro il 3 dei primi nove mesi del 2009. Una tendenza 

dell’11,1 per cento, a Parma e provincia è cresciuto dello 0,6, meno dell'aumento 
regionale (1,1%) e del Nord-Est (1,6) ma superiore al dato nazionale (0,4). 
In particolare, hanno raggiunto il segno positivo l’industria del trattamento dei metalli, 
quella mecca
altri settori: fabbricazione e lavorazione di minerali non metalliferi, moda e anche 
l’alimentare. 
Da sottolineare comunque che l'andamento del fatturato è eterogeneo rispetto alla 
dimensione delle imprese: infat
dell’1 nelle medio–grandi (da 50 a 499), mentre è ancora in calo, del 2,8, nelle micro 
imprese (da 1 a 9 dipendenti). 
Lieve re
un calo di quasi dieci punti, nei primi 9 mesi del 2010 registra una crescita dello 0,2 per 
cento.  
Infine gli ordini: nel
considerata per ora « fragile », poiché non consente di prevedere « forti accelerazioni del 
ritmo dell’attività. »  
C
c
 
 
ARTIGIANATO MANIFATTURIERO 
Nel periodo osservato il bilancio globale della produzione continua a essere negativo,
seppure molto meno del 2009: 3,4 per cento a fronte del 12,1 grazie ad alcuni indicatori 
positivi nel terzo trimestre 2010; in regione la flessione è stata del 2,2 e nel Paese del 2,4. 
Analogamente è
Emilia-Romagna son calate dell'1,9 e Italia del 2,4; anche qui il periodo peggiore è stato il 
primo trimestre. 
Un segnale interessante viene invece dalla domanda, che dal terzo trimestre è cresciuta 
di quasi l'1 per cento (0,9) dopo esser stata in ca
dato complessivo del periodo gennaio-settembre 2010 resta negativo, ma con una media 
del 2% cont
Il
(1,9 mesi). 
 
INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 
Nell'arco temporale in oggetto, per le imprese fino a 500 dipendenti il
del 3,1 per cento rispetto al periodo precedente (mentre l'intero 2009 sera chiuso in
le
In Regione la flessione è stata d
 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 
Ancora in contrazione il fatturato del settore, seppure in misura contenuta rispetto al 
periodo precedente: 0
iniziata nella primavera 2008, quando si registrò la prima flessione dopo oltre due anni di 
crescita consecutiva. 
Se si guarda alle dimensioni d'azienda però, l’andamento delle vendite non è sempre 
positivo e riflette le difficoltà delle strutture minori: infatti, si va dal -3 per cento della piccola 

buzione (con oltre 20 dipendenti). 
distribuzione (da 1 a 5 dipendenti) al - 0,9 della media distribuzione (da 6 a 19 addetti) fino 
al +1,1 della grande distri
Le vendite dei prodotti alimentari calano del 3,5 per cento, mentre per gli altri prodotti il 
calo è dell'1,2 per cento. 



Buone notizie infine per ipermercati, supermercati e grandi magazzini, che registrano un 
umento di quasi due punti percentuali (1,9) a conferma de ruolo decisivo della grande 

 delle vendite. 

,1). 

a il calo e nel 
010 il dato comincia a risalire. 

a
distribuzione nella moderata ripresa
 
 
DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE 
Al 30 settembre 2010 nel Registro delle imprese di Parma risultavano attive 43.311 
aziende, lo 0,2 per cento in meno dell’anno prima (in Emilia-Romagna sono calate dello 
0,4% e a livello nazionale dello 0
Quelle complessivamente registrate erano 47.523: il valore non raggiunge la cifra d'inizio 
2009 ma va sottolineato che, per la prima volta dal settembre 2008, si ferm
2
Torna poi positivo, per 234 unità, il saldo fra imprese iscritte (2.444) e cessate, al netto 
delle cancellazioni d’ufficio: un anno prima era stato negativo di 681 unità.  
 
Rispetto al tipo di attività, la flessione complessiva dello 0,2% è dovuta ad agricoltura e 
industria, perché il terziario è cresciuto in tutti i settori e in particolare nelle attività 
professionali, scientifiche e tecniche, nelle attività immobiliari, finanziarie e assicurative. 
e imprese agricole invece sono calate dell'1,5 per cento, scendendo sotto le settemila L

unità (6.918) e per quelle industriali la differenza fra iscritte e cessate e di nuovo negativa 
di 220 aziende.  
 
Relativamente alla forma giuridica si registra il continuo aumento delle società di capitale, 
anche se meno che in precedenza - il 2,1 pari a 178 imprese in più: ormai, fra tutte le 
aziende attive nel parmense, una su cinque è una società di capitale. 
In calo al contrario sia le società di persone (dello 0,6%) sia le ditte individuali (1,1 “colpa” 
oprattutto dell'edilizia), mentre le “altre forme societarie”, che comprendono la 

o aumentate di 4,8 punti, ma costituiscono solo il 2,2 per cento di tutte 

ispetto a 

erati i valori pre-crisi. Un risultato, l'aumento provinciale del 2010, migliore 
elle medie regionale (+14,7%) e nazionale (+14,3) nonché del Nord-Est (+13,9). 
on solo: il valore assoluto esportato da Parma, oltre 3.580 milioni di euro, è il più alto dal 
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s
cooperazione, son
le imprese contro il 58,8 delle individuali e il 19,1 delle società di persone. 
 
ESPORTAZIONI 
Dopo la forte contrazione del 2009, l'export parmense è ripreso in modo consistente: nel 
periodo gennaio-settembre 2010, infatti, il valore è aumentato del 24,9 per cento r
un anno prima, quando invece era calato del 17,8 sul settembre 2008. Dunque sono stati 
recuperati e sup
d
N
2005 ad oggi.   
 
 
Il rapporto e le slide della presentazione saranno disponibili da oggi sul sito della Camera 
di Commercio www.pr.camcom.it 
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