
 

Pmi, a Parma dati meno negativi 
della media regionale e nazionale 

I dati a fine giugno dall’indagine della Camera di Commercio sul 
manifatturiero provinciale  

 
PARMA 22 OTTOBRE – Piccole e medie imprese in crisi, ma a Parma meno che nel 

resto della regione e del Paese: è quanto emerge dall’indagine trimestrale del sistema 

camerale (Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con le Camere di Commercio 

provinciali e con Unioncamere nazionale) su un campione di 130 imprese manifatturiere 

parmensi fino a 500 addetti, nel periodo aprile-giugno 2009. 

 Sono risultati in calo la produzione, il fatturato, gli ordini e le esportazioni, ma di 

qualche punto percentuale in meno dei dati emiliano-romagnoli e italiani, mentre è scesa, 

anche rispetto alle cifre regionali e nazionali, l’incidenza dell’export sul fatturato; superiore 

a tutti, invece, la percentuale delle ditte che esportano (38,5% ) e positivo il volume d’affari 

nelle costruzioni, al contrario dell’anno precedente e dell'andamento in Emilia-Romagna e 

in Italia; allineate infine alla media nazionale e regionale le previsioni per i mesi di 

produzione assicurata. 

 Nel manifatturiero, a risentire maggiormente della congiuntura economica è 

l’artigianato, ma sempre con un calo inferiore alle medie regionali e nazionali, pur essendo 

il più sostenuto da sei anni. Infatti, mentre nell’industria si fanno previsioni incerte ma con 

una diminuzione del trend negativo, le aspettative degli artigiani per l’immediato futuro 

sono di costante calo per produzione, ordini e fatturato.  

 Anche per il commercio al dettaglio le difficoltà nelle vendite provinciali sono 

risultate in sintonia con quelle regionali e nazionali e in aumento per il terzo trimestre. 

“ La nostra economia con la sua anticiclicità grazie all’agroalimentare ha dimostrato la 

capacità di ammortizzare la crisi. Un elogio agli imprenditori che hanno affrontato la crisi 

con capacità di adattamento e questo li allinea ai migliori imprenditori d’Italia” commenta il 

Presidente Zanlari.        Allegato: il testo integrale dello studio. 


