
 

 

 

 

 

 
 

Economia parmense 2012: la crisi brucia la “ripresi na”  
La Camera di Commercio di Parma ha presentato lo studio consuntivo sull'andamento 

dell'economia provinciale dello scorso anno: in un quadro recessivo, tiene in parte 
l'agricoltura e buone soddisfazioni vengono ancora dall’export. 

 
L’economia parmense non è stata risparmiata dalla recessione che ha investito il 
Paese. Il rallentamento dell’economia, manifestatosi a partire dagli ultimi mesi 
del 2011, è sfociato in una nuova fase recessiva che ha di fatto azzerato i 
miglioramenti rilevati nel biennio 2010-2011 rispetto alla forte caduta del 2009.  
A tracciare un quadro complessivo sulla congiuntura, i settori produttivi, 
l'occupazione, il credito e le altre dimensioni che descrivono l'economia parmense 
è stata la Camera di Commercio che ha presentato oggi il Rapporto 2012, a 
consuntivo dei 12 mesi dello scorso anno. Le elaborazioni camerali, a cura 
dell'Ufficio studi, hanno utilizzato come fonti le banche dati Unioncamere, Inps, 
Confindustria Emilia-Romagna, Prometeia e Banca d'Italia. Le indagini 
previsionali Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia. Le quali, in estrema sintesi, 
propongono un 2013 ancora permeato da ombre e prevedono solo dal 2014 
l’avvio di una contenuta ripresa. 
 
Valore aggiunto in calo 

 
Secondo la stima dello scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-
Romagna – Prometeia, il valore aggiunto parmense cade nel 2012 del 2,3 per 
cento rispetto all’anno precedente, riportando l’output al di sotto sia dei livelli del 
2008, l’anno in cui l’Italia prima della crisi finanziaria internazionale ma anche di 
quelli  del 2010, quando la crisi aveva iniziato a colpire inequivocabilmente le 
imprese italiane.  

 
Dal 2007 l’economia parmense è entrata in una fase di bassa crescita, con 
flessioni che hanno il loro culmine nel 2009 (-6,4 per cento), il dato più negativo 
degli ultimi vent’anni, dopo il 2002 (-6,2 per cento), che eredita le incertezze 
dovute all’attentato alle torri gemelle. L’arretramento esiste, oggettivamente, ma 
la provincia di Parma resta tra i primi territori in Italia in fatto di reddito pro-
capite (decima posizione su 107 province. 
  
Alla diminuzione del valore aggiunto contribuisce principalmente l’andamento 
delle attività industriali. L’industria in senso stretto (con i comparti estrattivo, 
manifatturiero ed energetico, non considerando quindi l’edilizia) ha accusato un  
 



 

 

 

calo reale del 4,2 per cento, che deriva dalla pronunciata flessione del volume 
della produzione, pari al 5,3 per cento, la più alta degli ultimi dieci anni dopo 
quella registrata nel 2009 (-9,9 per cento). Ancora più elevata è apparsa la 
diminuzione del settore edile (-9,3 per cento), che ha visto peggiorare la fase 
pesantemente recessiva in atto dal 2008. In entrambi i casi occorre sottolineare 
che le flessioni sono maturate in un contesto segnato da forti diminuzioni.  
 
I servizi hanno mostrato una maggiore tenuta del valore aggiunto (-0,9 per 
cento), in primis le quelli destinati alla persona, mentre è un po’ più evidente il 
calo dei settori intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e 
imprenditoriali. Il comparto del commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, 
trasporti e comunicazioni è quello che ha sopportato la riduzione più elevata (-1,7 
per cento) e alla base di questa situazione, emersa anche in regione, c’è la 
caduta delle vendite al dettaglio (-6,1 per cento), la più alta degli ultimi dieci 
anni.  
 
Lavoro: cassa integrazione aumentata di oltre il 20% 
 
Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, nel 2012 l’occupazione della provincia 
di Parma è apparsa mediamente in crescita dell’1,2 per cento rispetto all’anno 
precedente, per un totale di circa 2.000 addetti. Questo andamento si è collocato 
in uno scenario regionale di segno opposto (-0,3 per cento).  
La crescita dell’occupazione è stata fortemente determinata dalla componente 
femminile (+4,3 per cento), a fronte della diminuzione dell’1,3 per cento 
accusata da quella maschile. Sono state le attività agricole e terziarie a incidere 
sulla crescita complessiva dell’occupazione. Segno meno per le attività industriali 
(-0,9 per cento). La stabilità dell’industria in senso stretto è stata vanificata dalle 
importanti perdite rilevate nelle attività edili (-7,6 per cento).  
Cresce anche la disoccupazione, con un tasso che nel 2012 che si è attestato al 
6,3 per cento, rispetto al 3,7 per cento dell’anno precedente. Quello del 2012 è il 
valore più elevato da quando sono in atto le rilevazioni continue sulle forze di 
lavoro, cioè dal 2004.   
La Cassa integrazione guadagni è apparsa in aumento a causa della 
recessione che ha provocato il massiccio ricorso agli interventi ordinari di natura 
anticongiunturale.  
In aumento anche le iscrizioni nelle liste di mobilità: secondo i dati diffusi dalla 
Regione, nel 2012 ne sono state registrate in provincia di Parma 2.572 rispetto 
alle 2.206 dell’anno precedente. A fine dicembre 2012 i licenziati per esubero di 
personale iscritti nelle liste di mobilità sono risultati 4.427, il 13,5 per cento in più 
rispetto ad un anno prima. E’ da sottolineare il sensibile aumento della classe di 
età dei cinquantenni e oltre, saliti da 1.401 a 1.629, per una variazione 
percentuale del 16,3 per cento, la più elevata tra tutte le classi di età. Crescono 
inoltre le domande di disoccupazione presentate all’Inps: nel 2012 sono 
aumentate del 36,6 per cento. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Agricoltura: bene produzione vegetale e settore suinicolo, in calo latte e 
altre carni. Vola l’export. Note positiva per l’occupazione, autonoma 

soprattutto 
 

L’agricoltura parmense ha chiuso il 2012 con un bilancio negativo. Secondo le 
stime divulgate dall’Assessorato regionale all’agricoltura, nel 2012 il valore della 
produzione lorda vendibile valutato a prezzi correnti ha sfiorato i 512 milioni di 
euro, con un calo del 6,3 per cento nei confronti dell’importo dell’anno 
precedente, in contro tendenza rispetto alla crescita del 3,3 per cento rilevata in 
regione.  
La flessione della produzione lorda vendibile parmense è da attribuire 
essenzialmente alle produzioni zootecniche che ne rappresentano circa l’80 per 
cento e che hanno accusato un calo dell’8,3 per cento. Cresce la produzione di 
vegetali (+2,6 per cento) mentre il latte vaccino, prevalentemente destinato alla 
produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, ha registrato ricavi per circa 321 
milioni di euro, vale a dire il 9,4 per cento in meno rispetto al valore del 2011. 
Altri cali hanno interessato la produzione di carni bovine, avicunicole, ovicaprine 
oltre alle uova. In contro tendenza l’importante comparto suino, che ha 
accresciuto i ricavi del 15,8 per cento, in virtù del concomitante aumento della 
produzione e dei prezzi.  
L’export agricolo è cresciuto del 33,4 per cento rispetto al 2011.  
Note positive per l’occupazione, con mille unità in più rispetto al 2011, in grande 
maggioranza lavoratori autonomi.  
 
Industria: in calo produzione e fatturato, l’export frena ma non arretra; 
meno le imprese, ma cercano di tenere gli occupati 

 
Nel 2012 la produzione delle piccole e medie imprese industriali parmensi è 
diminuita del 5,3 per cento rispetto all’anno precedente. Stessa sorte per il 
fatturato, che ha accusato una flessione del 4,4 per cento. La domanda è apparsa 
in calo del 5,3 per cento. La Cassa integrazione guadagni di matrice 
anticongiunturale è arrivata al 122,1 per cento delle ore autorizzate. Segno 
contrario per la Cassa integrazione guadagni straordinaria, le cui ore autorizzate 
sono diminuite del 45,2 per cento.  
La fase recessiva, grazie anche al ricorso alla Cig, non ha avuto riflessi 
particolarmente negativi sull’occupazione che è apparsa sostanzialmente stabile 
rispetto al 2011.  
Al peggioramento della congiuntura si è associata la diminuzione della compagine 
imprenditoriale. Nel Registro delle imprese a fine 2012 sono risultate attive 5.716 
imprese, di cui 5.548 manifatturiere, vale a dire l’1,8 per cento in meno rispetto 
all’analogo periodo del 2011. In Emilia-Romagna è stato registrato un andamento 
leggermente peggiore: meno 2 per cento. 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

Edilizia: 1.000 addetti in meno, cassa integrazione raddoppiata; 
compravendite ridotte di un terzo 

 
L’industria delle costruzioni parmense ha chiuso il 2012 con un bilancio 
nuovamente negativo. Il volume d’affari è diminuito del 4,1 per cento rispetto al 
2011, in misura superiore rispetto a quanto avvenuto in regione (-1,5 per cento).  
La fase recessiva si è riflessa sul ricorso alla Cassa integrazione guadagni che è 
cresciuta, in termini di ore autorizzate, del 90,9 per cento.  
L’occupazione è apparsa in calo del 7,6 per cento: circa 1.000 lavoratori 
subordinati in meno, a fronte della stabilità evidenziata dall’occupazione 
autonoma.  
La consistenza della compagine imprenditoriale è apparsa nuovamente in 
diminuzione. A fine dicembre 2012 le imprese attive iscritte nel Registro sono 
risultate poco più di 8.000, vale a dire il 2,8 per cento in meno rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, mentre il saldo tra imprese iscritte e 
cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato negativo con un meno 
262 imprese.  
Note assai negative per le compravendite immobiliari che nel 2012 sono 
diminuite del 33,3 per cento rispetto al 2011, toccando il minimo degli ultimi dieci 
anni. Stessa tendenza in regione e in Italia. 
 
Commercio interno: calano il valore delle vendite al dettaglio e gli ordini. 

Crescono l’e-commerce, la vendita a domicilio e il self-service 
 
Nel 2012 il commercio interno  parmense ha registrato una diminuzione media del valore 
delle vendite al dettaglio pari al 6,1 per cento analoga a quella regionale e la più alta degli 
ultimi dieci anni. Si sono contestualmente appesantite le giacenze di magazzino. Sul finire 
del 2012 la quota di operatori che ha manifestato l’intenzione di ridurre gli ordinativi nei primi 
tre mesi del 2013 è risultata in sensibile aumento rispetto all’anno precedente, superando di 
26 punti percentuali la platea di imprese che ha invece previsto aumenti. L’occupazione nel 
commercio al dettaglio e all’ingrosso, fotografata a giugno 2012, è aumentata dello 0,7 per 
cento, per effetto della crescita dell’1,5 per cento dei dipendenti, a fronte della riduzione dello 
0,5 per cento degli imprenditori. Gli esercizi all’ingrosso sono rimasti sostanzialmente 
invariati, quelli al dettaglio sono diminuiti dell’1,4 per cento e lo stesso è 
avvenuto per gli ambulanti (-4,0 per cento). E’ continuata l’espansione delle 
forme meno tradizionali del commercio al dettaglio (commercio su internet, 
vendite a domicilio, distributori automatici, ecc.), le cui attività sono 
progressivamente salite da 147 di fine 2009 a 190 di fine 2012.  
 
Export in frenata, pesa il metalmeccanico. Agroalimentare +8,5 per 

cento 
 
Nel 2012 il valore delle esportazioni di merci della provincia di Parma si è aggirato 
sui 5 miliardi e 519 milioni di euro, vale a dire il 3,3 per cento in più rispetto 
all’anno precedente (+3,1 per cento in Emilia-Romagna), in rallentamento 
rispetto alla crescita dell’8,8 per cento del 2011.  
 
La frenata dell’export parmense, avvenuta in un contesto di rallentamento della 
crescita del commercio internazionale, è stata determinata dal basso profilo di 
una delle voci più importanti, cioè i prodotti metalmeccanici (-0,6 per cento).  



 

 

 

 

 
 
 
 

L’altro settore portante dell’economia parmense, ovvero l’agro-alimentare, ha 
invece esibito un aumento più che lusinghiero (+8,5 per cento), in accelerazione 
rispetto alla crescita del 6,8 per cento rilevata nel 2011. Tra i prodotti alimentari 
la voce più importante sono i prodotti da forno e farinacei (è compresa la 
produzione di pasta) che crescono del 10,7 per cento, oltre il dato 2011 del +7,8 
per cento.  
 
Tra i mercati continentali di sbocco, l’Europa si è confermata al primo posto, con 
una incidenza sul totale dell’export pari al 66,6 per cento, di cui il 57,1 per cento 
destinato ai paesi dell’Unione europea. Seguono Asia e America con quote 
rispettivamente pari al 15,2 e 11,2 per cento, davanti ad Africa (5,3 per cento) e 
Oceania e altri territori (1,7 per cento).  
 
La maggioranza dei continenti ha aumentato gli acquisti di merci parmensi, con 
una particolare accentuazione per l’America (+6,9 per cento), dovuta alla vivacità 
della zona settentrionale , a fronte della flessione accusata dal Centro e Sud 
America (-7,0 per cento). L’unica eccezione è venuta dall’Asia (-2,5 per cento) 
che ha scontato la flessione accusata dall’importante mercato cinese (-26,4 per 
cento). Le vendite verso l’Europa sono apparse in crescita del 4,3 per cento, 
riflettendo la discreta intonazione dei mercati comunitari. La Francia si è 
confermata il principale cliente (17,0 per cento del totale dell’export parmense), 
registrando una crescita del 7,6 per cento rispetto al 2011. 

 
Credito: calano gli impieghi, rallentano le sofferenze, aumentano i 
depositi 

 
Per quanto concerne il credito, in un contesto recessivo il sistema bancario 
parmense ha ridotto la consistenza dei prestiti concessi, in linea con quanto 
avvenuto in regione e nel Paese. Anche la qualità del credito ha dato ulteriori 
segnali di deterioramento.  
Nel terzo trimestre del 2012 i tassi attivi sono apparsi più “leggeri” rispetto ai 
mesi precedenti, senza tuttavia modificare il giudizio delle imprese, che li hanno 
considerati onerosi in un numero più ampio rispetto al 2011.  
 
Le imprese parmensi in leggero calo 
 
Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2012 una consistenza di 
42.849 imprese attive, lo 0,8 per cento in meno rispetto a un anno prima. Il 
saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è 
risultato negativo per 128 unità, in contro tendenza rispetto all’attivo di 107 
imprese del 2011. Il calo della compagine imprenditoriale è da attribuire in 
particolare alla flessione delle imprese giovanili (-5,8 per cento), mentre dal lato 
del genere quelle femminili hanno mostrato una maggiore tenuta (appena una in 
meno) rispetto alle altre imprese. Dal lato della nazionalità, la recessione non ha 



 

 

 

fermato la creazione di imprese straniere: +2,0 per cento rispetto al -1,1 per 
cento delle altre imprese. 
Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività sono state agricoltura e 
industria (unica eccezione il comparto energetico) a pesare sulla diminuzione 
della consistenza delle imprese attive, a fronte della moderata crescita 
evidenziata dal terziario.  
Sotto l’aspetto della forma giuridica, a perdere terreno sono state le forme 
giuridiche “personali”, vale a dire le società di persone (-0,7 per cento) e le 
imprese individuali (-1,6 per cento), mentre è proseguito il cammino espansivo 
delle società di capitale (+1,0 per cento) e del piccolo gruppo delle “altre forme 
societarie” (+3,7 per cento).  
 
Artigianato in recessione 
 
L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 2012, delineando uno scenario dai 
connotati nuovamente recessivi, in misura più accesa rispetto all’andamento del 
biennio precedente.  
La produzione è diminuita del 6,4 per cento, accentuando la fase negativa in atto 
dal 2008, e un analogo andamento ha riguardato il fatturato che ha accusato una 
flessione del 6,0 per cento.  
Al negativo andamento di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, 
che ha registrato un calo su base annua pari al 7,8 per cento, e anche in questo 
caso c’è stato un netto peggioramento rispetto alla situazione negativa del 
biennio 2010-2011. L’unica nota moderatamente positiva, ma limitata a una 
ristretta platea di imprese, ha riguardato la domanda esteraLa nuova fase 
recessiva non ha mancato di riflettersi sulla compagine imprenditoriale. La 
consistenza delle imprese attive manifatturiere è scesa da 3.606 a 3.506 unità (-
2,8 per cento).   
 

Cooperazione in crescita  
 
Per quanto concerne la cooperazione, a fine 2012 la consistenza delle società 
cooperative è ammontata a 591 unità, contro le 575 dell’anno precedente. La 
crescita, avvenuta in un contesto regionale dello stesso segno, si è associata 
all’aumento dell’occupazione avvenuto tra giugno 2011 e giugno 2012 (+5,3 per 
cento). I settori più interessati,  al fenomeno sono ire l’assistenza sociale non 
residenziale e le attività di servizi per edifici e paesaggio (comprendono i servizi 
di pulizia, il magazzinaggio e attività di supporto ai i servizi di assistenza sociale 
residenziale (+5,7 per cento) e della ristorazione . 
 
Le imprese investono su formazione, ricerca, ICT e non delocalizzano 
 
Secondo la tradizionale indagine di Confindustria Emilia-Romagna, nel parmense 
un'impresa su 5 (22 per cento) ha rinunciato a qualsiasi forma di investimento: in 
primis sulla formazione del personale, poi in in ricerca e sviluppo, e ancora  in 
ICT, ma anche in nuove linee produttive.  

 
Le previsioni per il triennio 2013-2015. 

 



 

 

 

 

Il 2013 dovrebbe chiudersi negativamente, anche se in misura più sfumata 
rispetto al 2012. Secondo le previsioni di fine febbraio 2013 redatte da Prometeia 
e Unioncamere Emilia-Romagna, per il valore aggiunto della provincia di Parma si 
prospetta una diminuzione reale dello 0,3 per cento, mentre perr una più decisa 
ripresa dovremo attendere, pare, il 2014, anno in cui la crescita del Pil 
tornerebbe a due cifre, più 1,9% per rimanervi sostanzialmente anche nel 2015. 
 
Ufficio stampa Camera di commercio 
tel. 0521 210249/6 - stampa@pr.camcom.it 
 
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali 
tel. 0521 1560085 – secparma@secrp.it 
 

 


