
 

 

 

Nel secondo trimestre Parma continua a crescere, 
ma sono ancora lontani i livelli pre-crisi 

 
Parma cresce trainata dalla domanda estera: bene l’alimentare e la meccanica. Ancora 

in negativo costruzioni, moda e commercio al dettaglio. 
 

 

PARMA, 20 OTTOBRE 2011 – Un secondo trimestre di segno positivo ma in 

rallentamento rispetto alla ripresa avviata nei primi tre mesi dell'anno in corso. 

Questa è la fotografia scattata dall'indagine della congiuntura economica della 

provincia di Parma,  elaborata dall'ufficio studi della Camera di Commercio sui dati 

raccolti da Unioncamere. I principali indicatori crescono ma, per la prima volta, con 

intensità in taluni casi molto meno accentuata rispetto alla media regionale. 

E' vero che l’industria manifatturiera provinciale aveva registrato nel 2009 cali 

meno pesanti rispetto alla regione, ma  in ogni caso l'economia di Parma ha 

mostrato tra aprile e giugno la tendenza ad adeguarsi a scenari internazionali 

connotati da incerte prospettive. 

 

  

L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

 La produzione dell’industria manifatturiera aumenta del 2,5%, nettamente 

superiore all’1,9% degli ultimi 12 mesi e di un punto percentuale inferiore della 

crescita messa a segna dalla Regione a +3,5%. 

 A crescere maggiormente sono le grandi imprese (50 – 499 dipendenti), con 

un +3,9%, seguite dalle piccole (10 – 49 dipendenti) a +1,8%. Stabili invece le 

piccolissime imprese (1 – 9 dipendenti). Una crescita distribuita omogeneamente su 

tutti i settori a parte la moda che registra un drastico – 6,9%. 

 Il fatturato ricalca in tono minore l’andamento della produzione registrando 

un incremento dell’1,5% nel secondo trimestre rispetto al +2,3% degli ultimi 12 

mesi e un +3,1% regionale. È l’industria della meccanica, dell’elettricità e dei mezzi 

di trasporto a registrare il miglior incremento di fatturato con il +2,9% seguita 

immediatamente dalla fabbricazione e lavorazione dei minerali a +2,1% che 



registra una sostanziale inversione di tendenza rispetto al -3,3% degli ultimi 12 

mesi. Restano negativi i fatturati di moda, legno e mobile. 

 La domanda è in crescita costante del + 2,5% in linea con il +2,4% degli 

ultimi 12 mesi. Da segnalare un forte incremento della domanda estera che in 

aumento del 4,1% si concentra prevalentemente sull’alimentare (+4,9%) e sulla 

meccanica (+4,7%), distribuendosi tra le piccole imprese per le quali cresce del 

3,4% e le medie del + 4,3%. Di conseguenza l’export cresce del 3,1% in leggera 

flessione rispetto al 3,7% degli ultimi 12 mesi e ben lontano dal dato regionale 

+5,2% raggiunto solo dalla meccanica parmense, settore più propenso alle 

esportazioni. Cala anche il portafoglio ordini che a Parma assicura un periodo di 

meno di due mesi rispetto ai quasi 3 degli ultimi 12 mesi. 

 

ARTIGIANATO 

 Spunti di ripresa solo sul mercato estero per l’artigianato della nostra 

provincia che vede la produzione calare del -1,4% (rispetto al +0,8% della regione) 

con le vendite pressoché invariate, una domanda in calo del -1,7% in netta 

controtendenza rispetto alla domanda estera in aumento del +1,9% che fa da 

volano ad un export in crescita del +5,2%. Anche per l’artigianato, il portafoglio 

ordini garantisce un periodo inferiore ai due mesi. 

 

COSTRUZIONI 

 Ancora segno negativo per le costruzioni che nel secondo trimestre del 2011 

vedono calare il loro volume d’affari di un ulteriore -0,9% che comunque attenua il 

trend negativo degli ultimi 12 mesi che registrava un -3,4%. 

 

COMMERCIO 

 Le vendite permangono in flessione, nel secondo trimestre la variazione 

tendenziale risulta dello 0,8 per cento, ma a registrare il vero segno meno sono i 

piccoli esercizi le cui vendite calano del -5%. La media e la grande distribuzione, 

invece, crescono rispettivamente del +0,8% e del +1,3%. Alternanza e forti 

divergenze tra le diverse classi dimensionali caratterizzano ormai da tempo il 

commercio al dettaglio della nostra provincia. 

 

Contatti stampa 
Rocco Padula, SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali: 347.9189728  padula@secrp.it 
Ufficio stampa Camera di Commercio: 0521 210246 stampa@pr.camcom.it  


