
 
 

Camera di Commercio: la Borsa Merci si trasferisce in fiera 
 

Il trasferimento avviene in concomitanza con l’insediamento a Parma delle Commissioni Uniche 
Nazionali dei Tagli di Suino e del Grasso. 

Zanlari: “Ottime sinergie con la CUN, fin dai primi contatti. In Fiera per garantire servizi 
adeguati”. 

 
 
PARMA, 8 aprile 2011 – Si trasferirà in fiera l’intera operatività della Borsa Merci della Camera di 
Commercio di Parma. Si tratta di un trasferimento che si collega all’insediamento a Parma di due 
Commissioni Uniche Nazionali (CUN): quella dei “tagli di suino” e quella del “grasso e strutto”; la 
loro funzione sarà di formulare previsioni sull’andamento dei prezzi nella settimana successiva per 
tutto il mercato nazionale. Esse nascono in attuazione del Protocollo d’intesa suinicolo, sottoscritto 
presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel 2007. 
 
ASS.I.CA.(Associazione Industriale Carni), tra le associazioni protagoniste del Protocollo d’intesa, 
ha promosso la presenza a Parma delle nuove “CUN” che lavoreranno ospiti della Borsa Merci 
della Camera di Commercio. Quest’ultima, a differenza delle Commissioni Uniche Nazionali e 
come le altre Borse Merci italiane, continuerà a svolgere le sue funzioni di rilevazione a posteriori 
dei prezzi all’ingrosso delle merci trattate sul territorio provinciale.   
  
Il maggiore afflusso di operatori che si prevede derivi dalla presenza delle Commissioni ha indotto 
la Camera di Commercio ad individuare una nuova sede per le contrattazioni. Gli spazi, 
provvisoramente individuati, sono all’interno del padiglione 8 del complesso fieristico parmense, lo 
stesso che ospita la Sala dei Trecento e gli uffici di Fiere di Parma. Un’area dedicata di 1200 metri 
quadri in cui troveranno collocazione, oltre alla consueta “piazza” per le contrattazioni e alle sale 
destinate alle Commissioni Prezzi, 78 box riservati agli operatori. Ulteriore novità, la presenza, 
all’esterno, di un parcheggio di 400 posti auto.  

 
«La proposta di ASS.I.CA di trasferire le CUN a Parma ci ha da subito convinto – ha affermato il 
presidente della Camera di Commercio Andrea Zanlari – e il primo pensiero è naturalmente stato di 
come poter far fronte con efficacia a questa opportunità. L’afflusso degli operatori delle CUN e 
della nostra Borsa Merci sarà notevole e continuerà a svilupparsi negli anni: per questo abbiamo 
fatto il possibile per assicurare fin dall’inizio tutti i servizi necessari al corretto svolgimento dei 
lavori. Con ASS.I.CA e le Commissioni Uniche Nazionali si è creato un ottimo rapporto che ha 
portato a proficue sinergie già nella fase di progettazione. Per Parma e la sua filiera delle carni 
suine si prospettano numerose possibilità di sviluppo». 
 
Le attività delle nuove Commissioni prenderanno il via il prossimo 15 aprile, che sarà anche il 
primo venerdì di lavori per la Borsa Merci di Parma nella sua nuova sede. 
  
I dettagli della nuova sede, i prezzi e gli orari di apertura saranno disponibili sul sito 
www.pr.camcom.it nei giorni immediatamente precedenti l’inaugurazione. 
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