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La Camera di Commercio presenta la nuova
edizione del rapporto “Parma in cifre”, una foto-
grafia numerica della performance che la nostra
economia locale ha avuto nel 2004. Ferma
restando la situazione di crisi generale che ha
attraversato il nostro Paese lo scorso anno sono
numerosi gli indicatori che fanno ritenere possi-
bile una ripresa anche in chiave locale in tempi
brevi. Nel 2003 infatti il Pil della provincia di
Parma evidenzia una crescita a prezzi correnti
rispetto all’anno precedente del 5,1%. Tale
valore risulta superiore alla variazione percen-
tuale registrata dalla macroarea Nord Est
(+3,2%) e dall’Italia nel suo complesso (+3,4%).
La crescita del valore aggiunto parmense è per
lo più dovuta al settore industriale, il cui valore
aggiunto cresce tra il 2002 e il 2003 di ben 7,3
punti percentuali (tale   percentuale  è   rispetti-
vamente del 2,9% per l’Italia e dell’1,7% per
l’Emilia Romagna). Relativamente al peso dei
settori nella formazione del valore aggiunto, si
nota come, a livello nazionale, il maggior appor-
to sia fornito dai servizi, seguiti dall’industria e
dall’agricoltura. I dati relativi alla provincia di
Parma si mostrano invece in controtendenza
rispetto al quadro nazionale. Il peso dell’indu-
stria provinciale sul valore aggiunto complessivo
è superiore alla media nazionale di 9,7 punti
percentuali (36,3% Parma contro 26,6% Italia).
I servizi, al contrario, evidenziano un gap rispet-
to alla media nazionale di 10,3 punti percentua-
li (60,6% Parma contro 70,9% Italia). Nella gra-
duatoria nazionale 2003 del valore aggiunto
pro-capite (indicatore calcolato come rapporto
tra valore aggiunto e popolazione residente)
Parma mantiene il 6° posto dell’anno prece-
dente, guadagnando una posizione rispetto al
1995. Secondo l’indagine Istat sulle forze lavoro
relativa al 2004 la provincia di Parma ha regi-
strato un’incidenza della forza lavoro sul totale

della popolazione in età lavo-
rativa pari al 70,4%, a fronte
di una media nazionale del
62,5%. Il tasso di occupazione
si è attestato al 67,9%, un
valore superiore alla media
nazionale (57,4%) e in linea
con la media regionale
(68,3%). Il tasso di disoccupa-
zione ha evidenziato un valore
molto contenuto, pari al 3,6%,
vale a dire 4,4 punti percen-
tuali più basso di quello medio
nazionale (8,0%). Analizzando
la composizione degli occupa-
ti, emerge che 108.000 persone lavorano nel
settore terziario (“Altre attività); 67.000 nell’in-
dustria e 7.000 nel comparto agricolo. Al
31.12.2004 le imprese complessivamente regi-
strate presso l’Anagrafe della Camera di
Commercio di Parma risultano essere 46.666,
di cui 41.435 attive. In un anno le imprese par-
mensi sono quindi aumentate di 734 unità.
Scendendo nel dettaglio dei settori, il commer-
cio si conferma il comparto di maggior rilievo,
con il 21,9% delle imprese registrate, seguito dal
settore delle costruzioni (17,5% del totale
imprese). L’agricoltura continua a rivestire un
ruolo importante (15,7%), anche se si va pro-
gressivamente impoverendo dal punto di vista
della numerosità imprenditoriale. Le attività
manifatturiere e il comparto servizi alle imprese
rappresentano rispettivamente il 15,2% e il
10,6% del totale imprese provinciali. In termini
di variazioni rispetto allo scorso anno, spiccano
il +6,2% messo a segno dal settore edile ed il
+4,7% dei servizi alle imprese. In buona salute
anche il comparto alberghiero (+2,5%). Si ridu-
ce invece il numero delle imprese agricole (-
2,4%), a conferma di un trend negativo in atto
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Parmigiano-Reggiano, prosciutti, salumi, vini e
tante altre specialità dell’Emilia-Romagna. A
proporle ai buyer di Norvegia, Danimarca e
Islanda in missione l’ottobre scorso in Emilia
Romagna sono state 120 aziende delle province
di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna e
Ferrara. Gli incontri si sono svolti nella Sala
Borsa Merci della Camera di Commercio di
Parma.
Il “Progetto Nord Europa”, l’iniziativa promozio-
nale per l’agroalimentare emiliano-romagnolo
lanciata dalla Regione Emilia Romagna in colla-
borazione con le Camere di Commercio regio-

nali e l’Istituto per il Commercio con l’Estero, ha
registrato tre giorni densi di scambi e contatti
nella nostra città.
La “tre giorni” di Parma ha coronato una serie di
azioni per la promozione sul mercato nord euro-
peo dei prodotti alimentari emiliano-romagnoli. 
Obiettivo: incrementarne l’export mettendo in
luce il loro stretto legame con i territori d’origine,
la vocazione agraria e alimentare dell’Emilia
Romagna e la ricchezza e vivacità delle gastro-
nomie locali. Con questo intento è stato realiz-
zato, a settembre, un educational tour che ha
condotto giornalisti nord europei specializzati in

••¬¬¬Progetto Nord Europa: 
l’agroalimentare dell’Emilia Romagna
in vetrina a Parma

Estero

ormai da diversi anni, mentre rimane pressoché
invariato lo stock di imprese manifatturiere e
commerciali. Dal 1999 al 2004 la crescita  delle
esportazioni provinciali è stata ininterrotta, e
questa è una buona notizia. Nel 2004 le espor-
tazioni della provincia di Parma hanno registra-
to un incremento annuale del 5,4%, in leggero
rallentamento rispetto alla crescita del 5,6%
rilevata nel 2003. Sempre nel 2004 l’economia
parmense ha esportato merci per 3,3 miliardi di
euro, valore che rappresenta il 9,7% dell’esport
emiliano-romagnolo e che consente a Parma di
mantenere la quarta migliore quota in ambito
regionale. Il valore delle importazioni è stato pari

a 2,7 miliardi di euro, con un decremento del
3,5% rispetto allo scorso anno. Il saldo della
bilancia commerciale è risultato positivo, aven-
do originato un avanzo valutabile nel 2004 in
599 milioni di euro. In valore assoluto Parma,
nel 2004, ha esportato merci per  3,3 miliardi di
euro, in gran parte provenienti dai settori delle
“macchine ed apparecchi meccanici” (33,4%),
dei “prodotti alimentari, bevande e tabacco
(23,2%), dei “metalli e prodotti in metallo”
(8,1%), della “moda” (7,4%), dei “prodotti della
lavorazione dei minerali non metalliferi” (7,1%)
e delle “macchine ed apparecchiature elettriche,
elettroniche ed ottiche” (5,4%). Quasi tutti i set-
tori dell’export provinciale sono apparsi in cre-
scita. Quello delle “macchine ed apparecchi
meccanici” ha registrato un incremento pari al
4,4%; il settore dei “prodotti alimentari, bevan-
de e tabacco” è aumentato del 3,7%. Un
aumento consistente dell’export ha riguardato i
“metalli e prodotti in metallo” (+26,1%) e le
“macchine elettriche ed apparecchiature elettri-
che, elettroniche ed ottiche” (+12,6%). Per il set-
tore “moda” è stato registrato un incremento del
5,6%, mentre i “prodotti della lavorazione dei
minerali non metalliferi” hanno accusato una
flessione del 7,7%. Per quanto riguarda i merca-
ti di sbocco, quasi il 65% dell’export parmense è
stato destinato ai paesi della UE.

ANNI 1999-2004
ANDAMENTO DELL’ EXPORT, DELL’ IMPORT E DEL SALDO DELLA BILANCIA

COMMERCIALE IN PROVINCIA DI PARMA (valori in milioni di eruro)
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enogastronomia sulle Strade dei Vini e dei
Sapori e nei Museo del Cibo: una promozione
del territorio a tutto campo per stimolare curio-
sità e interesse per le produzioni tipiche e di qua-
lità così da  favorirne la presenza sulla tavole
nordeuropee. 
Il workshop di Parma è stato preceduto da un
ciclo di seminari che hanno informato le impre-
se regionali sulle caratteristiche dei mercati ali-
mentari di Danimarca, Norvegia e Islanda. 
“Questo sul Nord Europa è un progetto impor-
tante e ambizioso – sottolineano gli organizza-
tori - E’ fondamentale che le aziende emiliane
sfruttino i crescenti sbocchi sui mercati nordeu-
ropei, mercati che guardano con grande interes-
se all’importazione di prodotti alimentari di qua-
lità. Anche l’altissimo tenore di vita di questi
Paesi rappresenta una chance in più per le pro-
duzioni tipiche regionali. Questa occasione di
stringere rapporti diretti con i compratori nord
europei va  sfruttata al meglio, anche per limita-
re la crescente concorrenza francese e spagno-
la nei medesimi settori di export”.
Significative le cifre dell’interscambio commer-
ciale con il Nord Europa.
Nel primo semestre 2005 gli scambi commer-
ciali della Norvegia hanno avuto un incremento
del 12,9%: le principali importazioni riguardano
i settori dell’alimentare e dei manufatti indu-
striali. In particolare, è in aumento l’import di
prodotti ortofrutticoli e di paste alimentari, pro-
dotti per i quali l’importazione norvegese
dall’Italia è passata da una spesa di 34 milioni di
euro nel 2004 a una di 41 milioni nel 2005.
Anche la Danimarca è un’economia in crescita,

al contrario del fiacco trend europeo, con un
aumento dei consumi privati pari al 4,3%, che
ha prodotto un’impennata delle importazioni
dell’8,5% nel 2004. Le importazioni dall’Italia
hanno registrato un aumento del 6,2% dal 2003
al 2004 con un incrementare ulteriormente del
12,8% nel primo semestre 2005. Il settore
agroalimentare occupa il primo posto nelle
importazioni dall’Italia con il 36,4% sull’import
totale.
L’Islanda, a sua volta, si caratterizza per un’eco-
nomia dinamica e un elevato livello di benesse-
re sociale. A queste caratteristiche aggiunge il
vantaggio di essere un “paese ponte” verso gli
altri paesi nordici e del Baltico: le esportazioni di
prodotti alimentari italiani sono aumentate dal
2000 ad oggi del 66,6%, in particolare nei set-
tori carne e latticini, creando ottime aspettative
per il futuro.

Buyers e imprese nella Sala
Borsa Merci della Camera di
Commercio.

••¬¬¬Le opportunità della conciliazio-
ne presentate con il Teatro d’Impresa

Servizi

Un approccio ludico alla conciliazione per
metterne in luce caratteristiche, vantaggi e
potenzialità. In collaborazione con Teatro
d’Impresa e Associazione Equilibrio il
Servizio di Conciliazione della  Camera di
Commercio di Parma ha organizzato a
novembre una simulazione di procedura
conciliativa tra imprese affidando i ruoli a
esperti conciliatori e docenti A.D.R.

(Alternative Disputation Resolution) che, nel
gioco delle parti, hanno alternato alla simu-
lazione la spiegazione dei contenuti teorici
per meglio inquadrare i vantaggi che deriva-
no dell’utilizzo della conciliazione.
La simulazione è stata preceduta e introdot-
ta dal monologo “Sopravvivere al conflitto.
Suggerimenti in forma teatrale per gestire i
piccoli e grandi guai della vita di tutti i gior-



N o t i z i e d a l l a  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o

parma economica86

ni…”. Interpretato da Paolo Vergnani, “form-
attore”, psicologo, docente di “Metodi e tec-
niche del lavoro di gruppo” all’Università di
Ferrara e divulgatore, in Italia, del Teatro
d’Impresa, il monologo - sorta di lezione
spettacolo - ha passato in rassegna i mecca-
nismi che fanno sì che i rapporti sul lavoro, in
casa e nella coppia possano trasformarsi in
un campo di battaglia. L’obiettivo è stato
quello di fornire chiavi di lettura per la gestio-
ne dei conflitti (Che cosa è un conflitto?
Come nasce? Che differenze ci sono tra un
conflitto di coppia e uno tra nazioni? Che
cosa fare per prevenire o gestire un conflit-
to?) attraverso l’illustrazione delle strategie
di negoziazione e di soluzioni comunicative
adeguate. 
Monologo e simulazione “in scena” si collo-
cano nell’ambito delle numerose iniziative
adottate in questi anni dal Servizio di
Conciliazione della Camera di Commercio
di Parma per far conoscere a imprese e con-
sumatori caratteristiche e vantaggi della
procedura conciliativa come strumento
alternativo alla giustizia ordinaria nella riso-
luzione delle liti. 
Dal 1° gennaio al 30 giugno di quest’anno il
Servizio di Conciliazione della Camera di
Commercio di Parma ha gestito 23 doman-
de di conciliazione: 17 tra consumatori e 6
tra imprese. Di queste, 8 sono andate a buon
fine, le parti in lite hanno cioè raggiunto un
accordo; in 2 casi non è stata trovata una
soluzione soddisfacente per tutti, mentre 12
domande non sono state accettate dalla
controparte fin dall’inizio; una è in corso. 
Il trend è in crescita: nel 2003 erano state
presentate solo 2 domande e nel 2004 31. 

Anche a livello nazionale il ricorso alla conci-
liazione aumenta: nel primo semestre di
quest’anno sono state 3.063 le procedure
gestite dalle Camere di Commercio (190 in
Emilia-Romagna), a fronte delle 2.073 gesti-
te nei primi sei mesi del 2004, con un incre-
mento, quindi, del 50%.  
Delle oltre 3000 procedure, 1.390 si sono
concluse con un incontro di conciliazione.
Continuano a predominare le conciliazioni
tra imprese e consumatori (2.540), mentre le
procedure avviate tra imprese sono 523. A
livello settoriale, il maggior numero di conci-
liazioni ha interessato le telecomunicazioni
(43,1%), il commercio (10,8%) e il turismo
(7,8%). 
Risultati di tutti rispetto, se si considera che
dalle sole 112 conciliazioni del 1997 si è pas-
sati alle 864 del 2001 per arrivare poi alle
1.138 nel 2002 e alle 2.128 nel 2003. Nel
2004 l’incremento rispetto all’anno prece-
dente è stato del 100%, pari a 4.583 conci-
liazioni.
La conciliazione è uno strumento semplice,
rapido, efficace, riservato ed economico che
si basa sulla volontà di entrambe le parti.
L'obiettivo è risolvere la controversia attra-
verso il raggiungimento di una soluzione
concordata; tale soluzione deve risultare
soddisfacente per entrambe le parti e favo-
rire il proseguimento del loro rapporto di
affari.   
Rappresenta un modello di soluzione delle
controversie che risulta caratterizzato dalla
sostanziale informalità e dalla rapidità della
procedura; un modello i cui vantaggi sono
immediatamente percepibili soprattutto da
parte delle piccole e medie imprese e dei sin-
goli consumatori, che spesso ritengono di
non poter affrontare tempi e costi della giu-
risdizione ordinaria. 
Elemento centrale della procedura è il conci-
liatore: una figura neutrale e imparziale,
esperta delle tecniche conciliative e della
materia del contendere, che aiuta le parti ad
individuare la soluzione della controversia.
Il servizio di conciliazione della Camera di
Commercio offre la possibilità di risolvere
controversie di natura economica e in parti-
colare controversie tra imprese o tra imprese
e consumatori. La procedura di conciliazione

Andrea Zanlari, presidente
della Camera di Commercio,
presenta i relatori di Teatro
d’Impresa.
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è sottoposta ad un regolamento che ne defi-
nisce e garantisce modalità, tempi e costi.
Per attivare il servizio è sufficiente deposita-
re una domanda presso l'ufficio di segrete-
ria, il quale provvede a contattare immedia-
tamente la controparte per verificarne la
disponibilità a conciliare. Se le due parti
sono già d'accordo di ricorrere alla concilia-
zione è possibile la presentazione di una
domanda congiunta.
Si procede quindi alla nomina del conciliato-
re, all'interno di una lista costituita da pro-
fessionisti che hanno seguito uno specifico
corso di tecniche conciliative. Il conciliatore,
accettando l'incarico, si impegna a rispetta-
re una serie di norme di comportamento
poste dal regolamento. Le parti possono
procedere congiuntamente all'individuazio-
ne del conciliatore all'interno della lista, che
è consultabile contattando la Segreteria.
Il conciliatore organizza il tentativo di conci-
liazione senza formalità di procedura, sen-

tendo le parti sia congiuntamene che sepa-
ratamente. Le parti sono di norma presenti
personalmente, ma possono farsi rappre-
sentare da un rappresentante investito dei
relativi poteri. Possono anche farsi accompa-
gnare da persone di loro fiducia, da avvoca-
ti, altri professionisti o da rappresentanti
delle rispettive associazioni di categoria o di
consumatori.
Se la conciliazione ha esito positivo, l'accor-
do tra le parti cui si perviene è recepito dal
conciliatore in un documento sottoscritto da
entrambe e che ha valore di contratto che
rinnova, nella sua interezza o per la sola
parte oggetto della controversia, il rapporto
contrattuale preesistente.
I costi del servizio gravano su entrambe le
parti e si articolano in un costo di accesso di
importo fisso di € 30 da versare all'atto del
deposito della domanda  e dell'accettazione
e in un costo ulteriore variabile in funzione
del valore della controversia.
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••¬¬¬Festival dell’Architettura: dieci
progetti per la Borsa Merci

Iniziative

Il Festival dell'Architettura, nell'ambito dell'edi-
zione 2005 che si è svolta lo scorso settembre,
ha indetto il Concorso internazionale di Idee dal
titolo "Camera Commercio Parma Piazza".
La partecipazione, aperta a tutti i gli  iscritti a
scuole di architettura e ingegneria che non aves-
sero ancora compiuto i 27 anni, era finalizzata a
una raccolta di proposte dimostrative, derivate
dalla selezione concorsuale, capaci di suggerire
assetti e componenti di attrezzamento idonei a
valorizzare in senso polifunzionale lo spazio
della sala contrattazioni della Camera di Com-
mercio di Parma; un'occasione per un processo
di reidentificazione, di tale spazio at-traverso la
chiave tipologica della piazza coperta.
La posizione della sede della Camera di
Commercio costituisce infatti già di per sé un
elemento a favore della facilità di accesso e
della potenzialità fruitiva dello spazio in oggetto.
Si tratta di una grande sala a geometria di

impianto triangolare, immaginata come una
piazza, i cui bordi risentono di ambienti funzio-
nalmente abitati e di affacci ai vari livelli. Lo stes-
so rapporto con via Verdi, asse di accesso privi-
legiato dalla Stazione ferroviaria e dal parcheg-
gio Toschi, si pone in termini di prossimità, quale
nella tradizione urbana di una relazione strada-
piazza a complementa-
rietà indiretta, chiara-
mente ravvisabile in
questo caso. Non solo,
la sala-piazza della
Borsa si inserisce in un
sistema di tipo culturale
tra i più importanti della
città, quello della
Pilotta. A partire dal
Salone delle Scuderie,
di cui può costituire un
naturale, in quanto pra-
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ticamente frontale, ambito di complemento ed
articolazione, sino a tutte le occasioni museali
che all'interno della Pilotta costituiscono una
parte consistente del complessivo fattore di
attrazione culturale della città di Parma
(Pinacoteca, Museo archeologico, Biblioteca
Palatina, Teatro Farnese). Il tema che si pone
rispetto a queste considerazioni in termini di
prospettiva progettuale è allora quello di come
far scaturire pienamente questo carattere, per
ora solo sottinteso, di grande spazio per eventi
collettivi, di piazza coperta urbana che entri nel
sentire collettivo come luogo aperto alla città e
alle sue più qualificate espressioni rappresenta-
tive.
Un aspetto non secondario, che gioca a favore
del processo di reidentificazione dello spazio
della Sala Borsa, è quello dell'essere compreso
all'interno dell'organismo complessivo della
Camera di Commercio, edificio progettato
dall'Arch. Franco Carpanelli a metà degli anni
Sessanta. In analogia a quanto può presentare la
fruibilità di un chiostro o di una sala interna ad un
palazzo storico, anche in questo caso l'aspetto
dell'interiorità consente condizioni positive dal
punto di vista della gestione, della sicurezza,
nonché della condizione protetta dello stesso (ad
esempio rispetto agli agenti esogeni termici, acu-
stici e luminosi). Significativo è altresì il senso
della scoperta che spazi di questo tipo ingenera-
no nel visitatore che ovviamente non ne percepi-
sce sin dall'esterno la presenza. A questi aspetti
di carattere generale si aggiungono elementi di

tipizzazione della
conformazione dello
spazio che rafforza-
no l'idea di un
ambiente-piazza ad
uso polifunzionale.
Innanzitutto la geo-
metria di impianto, a
matrice triangolare,
che sottintende
assetti fruitivi non
necessariamente
orientati (ad esem-
pio come in uno spa-
zio rettangolare). La
centralità, nonché la
dimensione, dello
spazio suggerisce
invece una relatività
relazionale (riferita
all'originario uso di
luogo d'incontro e di
trattativa, non a caso

precedentemente dislocato nella piazza urbana)
dove i soggetti attori si muovono liberamente
nell'ambiente. Questo aspetto suggerisce una
suscettività distributiva e di possibilità fruitive
capace di interpretare diverse esigenze, allestiti-
ve, espositive, di attrezzamento per eventi di
diversa natura. Si determina così una flessibilità
spaziale da incrementare attraverso attrezza-
menti specifici e criteri di interpretazione proget-
tuale dei piani affaccianti sullo spazio centrale
(pur considerando che i piani di galleria sono uti-
lizzati come distribuzione agli uffici e spazi di
riunione). Un'interpretazione progettuale che
ovviamente si è avvalsa anche dell'altezza del-
l'ambiente, il suo valore volumetrico, in termini di
prospettive, di punti di vista, di affaccio e relazio-
ne con lo spazio-piazza centrale.
Quattro sono stati i progetti premiati nel corso
di una cerimonia che si è svolta proprio all’inter-
no della Camera di Commercio. I progetti vinci-
tori, che si sono spartiti un monte premi di cin-
quemila euro, sono risultati essere: «Mimesi» di
Roberta Borghi e Andrea Catellani (Università di
Parma), «Prismi» di Antonio Iaccarino
(Università di Parma), «L'amo rosso» di
Salvatore Mazzeo (Università di Reggio
Calabria), «Hanging Wave» di Alessandro
Mimiola e Mara Marchiori (Università di
Venezia). “Siamo entusiasti del Festival
dell’Architettura - ha affermato Andrea Zanlari -
presidente della Camera di Commercio, e con-
tinueremo a sostenerlo: l’architettura è un modo
per comunicare la cultura del territorio e l’eco-
nomia del futuro dovrà generarsi su basi cultu-
rali, sul pensiero estetico e la qualità della vita”. 

Alcuni progetti presentati.


