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Parma al bivio, fra terziario 
e manifatturiero
La 4° Giornata dell’economia è stata dedicata allo studio e all’analisi 
dell’ “azienda” Parma. I dati non incoraggianti confermano che si è giunti 
al momento in cui imprenditori e istituzioni devono osare di più
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IA La 4° Giornata dell’economia organiz-
zata dalla Camera di Commercio il 
12 maggio scorso è stata un’impor-

tante occasione di riflessione sullo stato di 
salute del “Sistema Parma”. Come sem-
pre a caratterizzare l’incontro sono stati 
più interventi accomunati quest’anno da 
un unico tema: lo studio delle traiettorie di 
sviluppo della provincia di Parma.
In questo articolo vorrei cogliere l’occasio-
ne per riprendere alcuni degli argomenti di 
discussione più importanti emersi nel cor-
so della giornata.
Purtroppo nel 2005 Parma ha evidenziato 
un quadro economico non soddisfacente, 
lontano da quella ripresa che spesso è sta-
ta annunciata e che, per il momento, tarda 
ad arrivare.
Lo scorso anno il tasso di crescita dell’eco-
nomia mondiale è stato elevato; l’Europa, 
invece, è cresciuta a ritmi più contenuti. 
L’evoluzione economica dell’Italia è stata 
debole e l’Emilia Romagna ha registrato 
una performance solo di poco superiore a 
quella nazionale. Parma si è allineata all’an-
damento regionale. A livello congiunturale 
produzione e fatturato dell’industria hanno 
segnato valori negativi; il settore agricolo 
ha perso redditività; le vendite al dettaglio 
sono cresciute poco; il turismo ha subito 
un rallentamento; l’export non ha superato 
la crescita raggiunta nel 2004. Note positi-
ve importanti non sono peraltro mancate, a 
partire dalla ripresa degli impieghi bancari 
e dal ridimensionamento delle sofferenze. 
E’ inoltre aumentata l’occupazione ed è 
cresciuta la consistenza della compagine 
imprenditoriale.
Questi risultati restituiscono l’immagine 
di un territorio per certi versi in difficoltà, 
dove gli storici “pilastri” dello sviluppo pro-
vinciale – forte vocazione manifatturiera e 
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In alto: il logo della 4° 
Giornata dell’Economia 
svoltasi in Camera di 
Commercio il 12 maggio

specializzazione nel settore agro-alimenta-
re – stentano in questo momento a sorreg-
gere il peso dell’intero sistema. Sappiamo 
inoltre che nella nostra provincia la terzia-
rizzazione dell’economia procede meno 
velocemente che nel Paese.
Il “Sistema Parma” pare trovarsi ad un bi-
vio, nella condizione di dover scegliere una 
delle due strade percorribili: continuare a 
credere nel manifatturiero e sostenerlo 
con pervicacia, oppure puntare sul terzia-
rio compiendo ogni sforzo per allineare il 
modello di sviluppo provinciale a quello 
dell’Italia e dei Paesi europei.
E’ un dilemma sul quale bisogna riflettere 
in modo responsabile. Io credo che, senza 
disinvestire nell’industria, occorra investire 
di più nel terziario. Faccio questa afferma-
zione perché ritengo che la crescita assai 
prossima allo zero registrata dall’economia 
parmense nel 2005 non vada interpretata 
come una stasi dell’evoluzione del nostro 
apparato produttivo, ma piuttosto come un 
periodo di “trasformazione/rigenerazione” 
che nasconde profonde e spontanee mo-
dificazioni strutturali da sostenere e acce-
lerare.
Il tessuto delle imprese è infatti attraver-
sato da processi di riorganizzazione setto-
riale e dimensionale: si stanno affermando 
modelli organizzativi flessibili, che passano 
attraverso la creazione di gruppi e di lega-
mi produttivi e commerciali, in una logica 
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di filiera. Sono modelli organizzativi vin-
centi che, da un lato, aiutano le imprese 
medesime a rafforzarsi economicamente e 
quindi a crescere dal punto di vista dimen-
sionale, dall’altro sostengono l’intera eco-
nomia dell’area costituendo circa il 40% 
dell’occupazione e del valore aggiunto 
provinciale.
Promuovere l’economia significa quindi, 
oggi, accompagnare il “Sistema Parma” 
in una graduale, spontanea “metamorfo-
si” verso un modello di sviluppo che non 
riguarda solamente le attività di produzio-
ne ma che coinvolge anche i servizi, e in 
particolare quelli ad elevato valore aggiun-
to – come, per esempio, la finanza o altri 
servizi per le imprese o “l’industria dell’ac-
coglienza” -. Un modello di sviluppo che 
definirei “integrato”.
Credo che la strada da percorrere sia pro-
prio questa:
• favorire l’integrazione tra le imprese e tra 
i diversi settori economici, generando un 
sistema relazionale efficiente che rafforzi 
dall’interno il sistema produttivo locale;

• sostenere il settore terziario – più orien-
tato all’hi-tech di quanto non sia il settore 
manifatturiero provinciale – puntando sulla 
crescita dei servizi più vicini al mondo della 
produzione e in grado di generare esterna-
lità utili allo sviluppo delle stesse lavorazio-
ni industriali;
• continuare comunque a riservare ogni 
attenzione alle nostre specificità, valoriz-
zandole e potenziandole. L’agricoltura e 
soprattutto l’industria provinciali continua-
no a rappresentare settori forti, creatori 
di ricchezza e occupazione; il comparto 
agro alimentare rimane la “spina dorsale” 
del sistema manifatturiero. La riduzione 
del peso dell’industria procede a Parma, 
come in altre provincie emiliane, meno ve-
locemente che altrove. 
Tali settori presentano caratteri di specia-
lizzazione e di vantaggio competitivo tali 
da meritare anche per il futuro la massima 
concentrazione di sforzi sia per rafforzar-
li sui mercati esteri sia per far emergere 
produzioni specialistiche a contenuto inno-
vativo.  

Nel 2005 Parma 
ha evidenziato 
un quadro 
economico non 
soddisfacente, al 
pari della Regione 
e del Paese
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Rilevazione continua sulle forze di lavoro. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. 
Periodo 2004-2005 (a). (Valori in migliaia. Tassi espressi in percentuale).

(a) Variazioni percentuali eseguite su valori non arrotondati. La somma degli addendi può non coincidere con il 
totale a causa degli arrotondamenti. Fonte: Istat. Rilevazione continua sulle forze di lavoro.

Parma Emilia-Romagna Italia
2004 2005 Var.% 2004 2005 Var.% 2004 2005 Var.%

Occupati 181 184 1,8 1.846 1.872 1,4 22.404 22.563 0,7
Maschi 105 108 3,0 1.045 1.067 2,1 13.622 13.738 0,9
Femmine 77 77 0,1 802 806 0,5 8.783 8.825 0,5
Persone in cerca di lavoro 7 8 16,0 71 74 4,7 1.960 1.889 -3,7
Maschi 3 3 5,5 29 29 3,1 925 902 -2,4
Femmine 4 5 23,2 42 45 5,7 1.036 986 -4,8
Forze di lavoro 188 192 2,3 1.917 1.947 1,5 24.365 24.451 0,4
Maschi 107 111 3,1 1.073 1.096 2,1 14.546 14.640 0,6
Femmine 81 82 1,2 844 851 0,8 9.819 9.811 -0,1
Non forze di lavoro 212 219 3,3 2.140 2.180 1,8 33.188 33.683 1,5
Maschi 86 89 3,3 898 912 1,6 13.395 13.610 1,6
Femmine 125 130 3,4 1.242 1.267 2,0 19.793 20.074 1,4
Popolazione 399 411 2,8 4.058 4.126 1,7 57.553 58.135 1,0
Maschi 194 200 3,2 1.971 2.008 1,9 27.942 28.250 1,1
Femmine 206 211 2,5 2.087 2.118 1,5 29.612 29.885 0,9

Tasso di occupazione (15-64 anni) 67,9 67,5 - 68,3 68,4 - 57,4 57,5 -
Maschi 76,9 77,3 - 76,2 76,6 - 69,7 69,7 -
Femmine 58,7 57,5 - 60,2 60,0 - 45,2 45,3 -
Tasso di disoccupazione 3,6 4,1 - 3,7 3,8 - 8,0 7,7 -
Maschi 2,6 2,6 - 2,7 2,7 - 6,4 6,2 -
Femmine 4,9 6,0 - 5,0 5,3 - 10,5 10,1 -
Tasso di attività (15-64 anni) 70,4 70,4 - 70,9 71,1 - 62,5 62,4 -
Maschi 79 79,4 - 78,3 78,7 - 74,5 74,4 -
Femmine 61,7 61,2 - 63,4 63,4 - 50,6 50,4 -
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• promuovere l’internazionalizzazione del-
le imprese, puntando soprattutto su quei 
settori che evidenziano una maggiore pro-
pensione all’export  (alimentare, meccani-
ca, vetro, abbigliamento).
Integrazione e potenziamento della rete 
relazionale: questo deve essere l’obiettivo 
delle istituzioni e delle forze economiche 
e sociali, chiamate a programmare azioni 
comuni e condivise per sostenere un mo-
dello di sviluppo “pluriculturale” che faccia 
leva sulle reti tra imprese, tra imprese e 
istituzioni, tra istituzioni. Risulterà fonda-
mentale il coinvolgimento dell’Università e 
dei Centri di ricerca presenti sul territorio: 
tali organismi potranno fungere da “stan-
za di compensazione” tra i diversi settori 
economici, operando anche quel collega-
mento tra mondo delle imprese e sistema 
della ricerca che, oggi più che in passato, 
è condizione essenziale per lo sviluppo 
economico del territorio.
Occorrerà agire sempre di più nel conte-
sto di una collaborazione sociale ed istitu-
zionale (governance sinergica) che sappia 
far interagire i diversi mondi, pubblici e pri-
vati, e i piani di azione dei diversi soggetti 
del sistema. Ogni programma si dovrà fon-
dare su di un sistema di analisi, di obietti-
vi e di azioni condiviso con forze sociali, 
soggetti economici e istituzioni provinciali 
e regionali, senza ignorare le opportunità 
che possono derivare da alleanze con ter-
ritori vicini.
Il modello sarà quello dell’integrazione piut-
tosto che quello della concorrenza. Se la 
capacità di una società locale di costruire 
collaborazioni e alleanze a tutti i livelli (isti-
tuzionale, economico, sociale, culturale) 
tra i soggetti che in essa operano è fatto-
re fondamentale e decisivo per innescare 
dinamiche di crescita, le istituzioni locali 
sono chiamate a realizzare una catena del 
valore in vista del posizionamento più van-
taggioso del territorio negli scenari globali 
della competizione tra imprese e sistemi 
organizzati.
Si dovrà puntare a creare tra le forze istitu-
zionali, sociali ed economiche sinergie che 
contribuiscano a rimuovere tutti quei fatto-
ri che potrebbero limitare la crescita e lo 
sviluppo dell’area parmense. Fattori indi-
viduabili nella crescente competitività che 
scaturisce dalla globalizzazione dei merca-
ti, nella forte difficoltà di accesso alle risor-
se finanziarie, nel perdurante scollamento 
tra formazione-ricerca e imprese, nelle ca-
renze infrastrutturali tuttora irrisolte.
Per restare sul mercato globale, per re-
starvi competitive e per crescere, le im-
prese locali dovranno diventare sempre 

più dinamiche e organizzate, pronte alle 
innovazioni, sensibili alle dinamiche della 
domanda, tempestive nelle decisioni e nel-
le realizzazioni. Tuttavia il comportamento 
delle imprese rappresenta una condizione 
necessaria ma non sufficiente per lo svilup-
po dell’economia locale. Infatti la competi-
tività delle imprese locali dipende in misura 
crescente dalla competitività del sistema 
territoriale. Per il successo di un’impresa 
non è solo necessaria una buona idea im-
prenditoriale, ma anche “condizioni di con-
testo” che supportino più o meno diretta-
mente l’operare dell’imprenditore.
L’attenzione degli attori locali si dovrà quin-
di concentrare su tali “condizioni di conte-
sto”, che sono molteplici e che vanno dalle 
infrastrutture, alla disponibilità di capitale 
umano qualificato, alla cultura imprendito-
riale, alle conoscenze applicate all’impresa 
(dove contano Università, Centri di ricerca, 
scuole, ma anche la capacità del sistema 
di trasmettere innovazione), alla capacità 
del sistema di aprirsi all’esterno, all’acces-
so al capitale finanziario. 
Irrinunciabile e vitale sarà l’attenzione a 
tutte le infrastrutture che costituiscono non 
solo elemento essenziale per l’aumento 
della produttività del sistema economico 
provinciale, ma anche spinta decisiva alla 
localizzazione di nuove iniziative impren-
ditoriali.  Risorse e progettualità saranno 
indirizzate sia alle infrastrutture di servizio, 
che qualificano e irrobustiscono l’immagi-
ne di Parma come “Capitale italiana ed eu-
ropea del food di qualità”, sia a quelle che, 
come l’Aeroporto, favoriscono l’apertura e 
la messa in rete del territorio provinciale.
Tornando ai dati citati all’inizio dell’artico-
lo, essi delineano uno scenario provinciale 
non soddisfacente, che trova conferma an-
che nello studio realizzato per conto della 

Integrazione e 
potenziamento 
della rete 
relazionale: 
questo deve 
essere l’obiettivo 
delle istituzioni 
e delle forze 
economiche 
e sociali
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Valore aggiunto ai prezzi di base. Anno 2004
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Camera di Commercio dall’Istituto Taglia-
carne. L’indagine ha proposto infatti una 
chiave di lettura del contesto economico 
provinciale che, evidenziando le criticità 
piuttosto che i punti di forza del “Sistema 
Parma”, induce a riflettere sulle dinamiche 
strutturali in atto nella nostra provincia e 
sulla difficile fase di transizione che l’area 
parmense sta attraversando. 

La creazione e distribuzione 
della ricchezza

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da 
uno scenario internazionale che indubbia-
mente non ha favorito lo sviluppo del nostro 
Paese e ha colpito le economie provinciali 
dove più importante era il peso dell’indu-
stria, con particolare vocazione al Made in 
Italy e caratterizzate da maggiore apertura 
verso i mercati esteri. Caratteristiche che, 
per molti aspetti, appartengono al modello 
di sviluppo emiliano e a quello parmense. 
La crescita del sistema economico par-
mense, misurata attraverso il valore ag-
giunto, evidenzia come la provincia sia 
stata “colpita” dalla congiuntura internazio-
nale.
Nel 2004 il prodotto interno lordo della 
provincia di Parma era pari a 11 miliardi 
di euro (il 10,1% della ricchezza prodotta 
dalla regione emiliana). Parma si posiziona-
va, rispetto alle altre province della regione 
al quarto posto, dopo Bologna, Modena 
e Reggio Emilia, ma tra il 1995 e il 2005 
diminuisce la propria incidenza sul totale 
regionale di 0,3 punti percentuali. 
I fattori che influiscono sul rallentamento 
provinciale sarebbero strutturali, da attri-
buire alla ancora “bassa” terziarizzazione 
del sistema produttivo locale e al forte peso 
che il manifatturiero riveste nella creazione 

di ricchezza in provincia.
Analizziamo quindi la composizione per-
centuale dei settori economici nella for-
mazione del valore aggiunto provinciale. 
Nel 2004 si registra un peso per i servizi 
pari al 61,1% (quasi 4 punti percentuali in 
meno rispetto al dato regionale e quasi 10 
punti in meno rispetto all’Italia); l’industria 
si conferma ancora  una forte componente 
del tessuto produttivo parmense, con circa 
4 punti percentuali in più rispetto alla me-
dia regionale e 10 punti in più rispetto alla 
media nazionale; il peso del settore agrico-
lo è invece analogo a quello regionale, e di 
poco superiore a quello del Paese. 
Osservando le dinamiche del valore ag-
giunto a prezzi costanti, è possibile notare 
come la provincia di Parma si caratterizzi, 
tra il 1995 ed il 2004, per un incremento 
medio annuo dell’industria in senso stret-
to (+1,15%) superiore rispetto alla media 
regionale e a quella nazionale. Questo set-
tore ha registrato, però, nell’ultimo anno di 
osservazione, una flessione pari all’1,46%, 
segnale questo non positivo, soprattutto 
se messo in relazione alla variazione nega-
tiva dei servizi (-0,78%). La conseguenza 
di tale battuta d’arresto è, infatti, una dimi-
nuzione dello 0,6%, tra il 2003 ed il 2004, 
della ricchezza complessivamente prodot-
ta nella provincia, che potrebbe testimo-
niare, se perdurasse nei prossimi anni, una 
perdita di competitività dell’intero sistema 
produttivo.
Il valore aggiunto pro-capite si attesta nel 
2004  a circa 26 mila euro. Dal momento 
che tale valore risulta superiore a quello 
medio nazionale  e regionale, Parma può 
considerarsi  una delle più ricche province 
italiane. Il numero indice del valore aggiun-
to pro capite mette in evidenza, però, un 
decremento della ricchezza nell’ultimo de-
cennio: nel 1995, Parma mostrava un indi-
ce pari a 132,4, mentre nel 2004 l’indice 
è sceso a 125,4, con una differenza di 7 
punti percentuali. Si riscontra, inoltre, nel-
l’ultimo anno, una leggera flessione nella 
graduatoria nazionale: nel 2004 Parma si 
colloca all’ottavo posto perdendo 2 posi-
zioni rispetto al 2003.

La struttura imprenditoriale

Anche nel 2005 il tessuto imprenditoriale 
parmense cresce: circa 800 imprese in 
più, +1,7% il tasso di sviluppo.
Il numero delle imprese registrate alla fine 
del 2005 è pari a 47.462. Di queste il 22% 
sono dedite al commercio, il 18% alle co-
struzioni, il 15% sono aziende agricole, 
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Incidenza dei settori economici sul totale economia. Anno 2004

Nell’arco di dieci 
anni il PIL 
provinciale è 
diminuito di 0,3 
punti percentuali 
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il 15% manifatturiere. Si 
tratta quindi di un tessuto 
produttivo presente nei 
diversi settori economi-
ci, che rappresenta per 
la provincia un vantaggio 
competitivo.
Tuttavia, nel 2005 il siste-
ma imprenditoriale appare 
meno “dinamico” che nel 
2004. Diminuiscono infatti 
sia il numero delle impre-
se iscritte sia il numero 
di quelle cessate: mentre 
le prime diminuiscono del 
2%, quelle cessate di-
minuiscono del 5%. Tale 
andamento determina co-
munque un saldo positivo 
(774 unità) e maggiore ri-
spetto a quello dello scor-
so anno.
Sempre in termini di saldo 
annuale, il 2005 presenta 
valori positivi nelle costru-
zioni e nei servizi alle imprese; pressoché 
stabili o in flessione gli altri settori.
Dall’analisi della forma giuridica delle im-
prese emerge che il tessuto imprenditoria-
le della provincia di Parma nel 2005 è ca-
ratterizzato da una più bassa presenza di 
ditte individuali rispetto al Paese:  questa 
forma di impresa costituisce infatti il 62% 
delle imprese attive, valore in linea con la 
media regionale, ma inferiore alla media 
italiana. 
In provincia appare invece più rilevante, 
rispetto al profilo medio dell’Emilia Roma-
gna e del Paese, il peso delle imprese più 
strutturate, quali le società di capitale che 
rappresentano il 16,2% del totale a fron-
te del 14,8% della Regione e del 13,1% 
dell’Italia.
La provincia di Parma si caratterizza quin-
di per la significativa presenza di imprese 
“strutturate”, in grado di affrontare le sfide 
imposte dalla globalizzazione dei mercati; 
tali imprese si  concentrano soprattutto nel 
settore alimentare e agroalimentare. Que-
sto fattore rappresenta indubbiamente un 
punto di forza importante e un elemento 
distintivo che produce valore aggiunto a 
livello locale. 
Se guardiamo al settore agro-alimentare, 
Parma è ancora uno dei distretti più solidi 
del Paese. Esistono però sul territorio pro-
vinciale settori importanti come quelli del 
vetro, del legno e del tessile che in questi 
anni si sono fortemente ridimensionati. Fe-
nomeno questo che alimenta la centralità 
del settore agro-alimentare e della mecca-

nica,  ma che, in caso di eventuali fattori 
negativi di contesto e in assenza di una 
diversificazione adeguata delle produzioni, 
potrebbe esporre a seri rischi l’intero siste-
ma economico di Parma.

Le caratteristiche 
del mercato del lavoro

Il tasso di attività della popolazione in età 
lavorativa supera il 70% e il tasso di disoc-
cupazione si attesta attorno al 4%. I dati 
relativi al 2005 indicano per Parma  una 
situazione favorevole per quanto riguarda il 
mercato del lavoro, delineando il quadro di 
una provincia integrata, sotto il profilo oc-
cupazionale, nel contesto regionale, con 
risultati migliori rispetto al dato nazionale. 
Emerge tuttavia un andamento del mer-
cato del lavoro provinciale diverso per gli 
uomini e per le donne, sia in rapporto alla 
situazione emiliano-romagnola, sia nel con-
fronto con il 2004.
Il tasso di occupazione e il tasso di attivi-
tà provinciali sono leggermente più bassi 
di quelli regionali a causa della maggiore 
difficoltà di acceso delle donne al lavoro. 
Mentre infatti gli indicatori provinciali pre-
sentano valori inferiori a quelli emiliano 
romagnoli per la componente femminile, 
superano lievemente il valore medio degli 
indicatori regionali per la componente ma-
schile.
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Variazione media annua 1995-2004 a prezzi costanti

Variazione 2003-2004 a prezzi costanti

Occupazione: i 
dati di Parma sono 
migliori di quelli 
nazionali
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Il tasso di disoccupazione totale è leg-
germente superiore alla media regionale,  
influenzato dal tasso di disoccupazione 
femminile che supera l’analogo tasso re-
gionale. Il tasso maschile è invece sostan-
zialmente pari a quello regionale. A livello 
provinciale, nel 2005 rispetto al 2004, tutti 
gli indicatori del mercato del lavoro  resta-
no pressoché stabili o in miglioramento 
per la componente maschile, evidenziano 
invece un peggioramento per la compo-
nente femminile.

Le dinamiche provinciali 
del credito

Un sistema bancario e creditizio efficiente 
sostiene e promuove lo sviluppo del terri-
torio, sia in termini monetari sia in termini di 
capacità di creare un contesto economico 
che stimoli la voglia di fare impresa. La no-
stra provincia registra una soddisfacente 
dotazione di strutture bancarie, sia in rap-
porto alla popolazione residente che al nu-
mero di imprese operanti sul territorio.
Il numero di sportelli ogni 10 mila abitan-
ti risulta, nella provincia di Parma (con 8 
sportelli), non solo superiore alla media 
regionale ma presenta quasi 3 sportelli in 
più rispetto alla media nazionale. Inoltre, la 
disponibilità di sportelli per le imprese del 
territorio, pari a 7,9 ogni 1.000 imprese, 
supera ancora sia il valore dell’Emilia Ro-
magna  sia quello nazionale.
Positiva anche la valutazione dell’operativi-
tà del sistema in termini di capacità e por-
tata della veicolazione finanziaria.
I dati di giugno 2005 mostrano come la 

provincia di Parma presenti una dimensio-
ne dei depositi (pari a 19,3 milioni di euro 
per sportello) seconda in regione soltanto 
a Bologna e superiore alla media regiona-
le. Anche per quanto riguarda l’erogazione 
del credito Parma è tra le prime province 
dell’Emilia Romagna, dopo Bologna e Mo-
dena, a presentare un valore medio di im-
pieghi per sportello tra i più elevati (37,9 
milioni di euro), superiore anche rispetto 
alla media regionale e solo leggermente 
inferiore rispetto al dato nazionale.
Il panorama creditizio provinciale assume 
connotati meno positivi se si prende in esa-
me il livello di crediti in sofferenza rispetto 
agli impieghi. L’evoluzione della qualità del 
credito sembra rispecchiare un andamen-
to comune a tutto il territorio nazionale, con 
un trend di miglioramento che si interrom-
pe nel 2002, anno in cui le sofferenze sugli 
impieghi aumentano di oltre 13-14 punti 
percentuali per il noto dissesto “Parma-
lat”, che produce effetti anche negli anni 
seguenti, visto che nel 2004 le sofferenze 
raggiungono un picco del 18%. Nel cor-
so del 2005 la situazione tende comunque 
a migliorare registrando un ridimensiona-
mento della straordinaria crescita emersa 
tre anni prima.

La dotazione infrastrutturale

Una lettura delle principali linee di sviluppo 
economico e imprenditoriale non può pre-
scindere dall’osservazione della dotazione 
infrastrutturale presente in un determinato 
territorio.
La provincia di Parma evidenzia una dota-
zione strutturale in linea, al netto dei porti, 

con il valore nazionale ma 
inferiore al valore regiona-
le.
Se si osservano le infra-
strutture “economiche” si 
vede come i punti di forza 
sono la rete stradale e fer-
roviaria; nel 2004 i valori 
registrati per queste due 
tipologie di infrastruttura 
risultano superiori  non 
solo rispetto alle medie na-
zionali, ma anche a quelle 
regionali. 
Altre caratteristiche posi-
tive sono rappresentate 
dalle strutture ricreative e 
culturali e per l’istruzione, 
che registrano nel 2004 
indici superiori a quelli na-
zionali e regionali. Seguo-
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Slide 4 – Valore aggiunto pro-capite a prezzi di base. Anni 1995-2004

Il numero degli 
sportelli bancari 
è superiore alla 
media regionale 
e nazionale
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no con indici inferiori, ma comunque su-
periori a 100, le dotazioni relative alle reti 
bancarie e dei servizi vari così come quella 
relativa agli “impianti e reti energetico-am-
bientali”. 
Una criticità è invece rappresentata dalla 
inadeguata rete per la telefonia e telemati-
ca: in un un’epoca in cui le transazioni eco-
nomiche, la raccolta e il passaggio delle in-
formazioni avvengono tramite web, questa 
carenza potrebbe rappresentare un grave 
handicap competitivo.

Il livello 
di internazionalizzazione

Il commercio con l’estero parmense, pur 
crescendo positivamente negli ultimi anni, 
nel 2005 ha subito un rallentamento. 
Secondo i dati Istat l’export ha registrato 
nel 2005 un incremento dell’1,3% rispetto 
al 7,4% rilevato nell’anno precedente. Il 
rallentamento rispetto al 2004 ha comun-
que interessato anche l’Italia e l’Emilia 
Romagna. E’ però doveroso sottolineare 
che il dato provinciale risente dello spo-
stamento di una unità locale operante nel 
campo della moda da Parma a Reggio 
Emilia; molto probabilmente, se il confron-
to con l’anno precedente fosse stato omo-
geneo, l’incremento dell’export parmense 
sarebbe risultato maggiore Nello stesso 
anno l’import è cresciuto del 53%: sono 
state esportate merci per 3,4 miliardi di 
euro e importate per 4,2 miliardi di euro; 
il saldo della bilancia commerciale è en-
trato quindi in area negativa, attestandosi 

su un disavanzo di 730 milioni di euro. 
Anche in questo caso una precisazione 
è d’obbligo: sul saldo complessivo ne-
gativo della bilancia commerciale della 
provincia influisce fortemente l’importa-
zione dei mezzi di trasporto. Gran parte 
dell’import del comparto non grava tut-
tavia sul tessuto socio economico della 
provincia; pertanto, il saldo “depurato” 
da tale componente mostrerebbe un so-
stanziale surplus del commercio estero 
della provincia.
Coerentemente con quanto esposto, 
quindi, il tasso di copertura, ossia il 
rapporto tra le esportazioni e le impor-
tazioni in termini percentuali (82,6%), 
si mantiene costantemente inferiore alla 
media regionale, a quella del Nord-Est  
e a quella dell’Italia.
La maggiore velocità di crescita delle 
importazioni rispetto alle esportazioni, 
inoltre, ha fatto si che nell’ultimo anno 
il tasso di copertura sia diminuito, pas-
sando dal 125,2% del 2004 al 82,6% 
nel 2005, evidenziando una eccedenza 
dei flussi in entrata rispetto a quelli in 
uscita.
La nostra provincia sembra, nel com-
plesso, caratterizzata da un buon livello 
di internazionalizzazione. La misura re-
lativa del totale degli scambi con l’este-
ro, (tasso di apertura) mette in luce un 
sistema produttivo locale molto “aper-
to”, con un valore (56,1%) nettamente 
superiore alla media regionale, nazio-
nale e alla ripartizione di appartenenza; 
nell’analisi del tasso di apertura a livello 
provinciale, Parma risulta meno “aperta” 
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Slide 5 – Imprese per settore di attività economica. Anno 2005
Il totale degli 
scambi con 
l’estero evidenzia 
la grande apertura 
del sistema 
produttivo locale
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soltanto rispetto a Reggio Emilia  e Mo-
dena ed in crescita di quasi un punto per-
centuale rispetto al 2003. 

Conclusioni

Dall’analisi condotta dall’Istituto Taglia-
carne risulta che la provincia di Parma 
sta attraversando una fase di non facile 
transizione.
Le criticità, evidenziate dall’andamento 
di alcuni indicatori, sarebbero indivi-
duabili in: 
• riduzione, tra il 2003 e il 2004, della 
ricchezza complessivamente prodotta 
nell’area parmense. Il rallentamento 
provinciale sarebbe principalmente da 
imputare alla flessione del manifattu-
riero. Nonostante ciò, se guardiamo 
al settore agro-alimentare, Parma è 
ancora uno dei distretti più solidi del 
Paese;
• decremento, tra il 1995 e il 2004, del 
valore aggiunto pro-capite e flessione 
della nostra provincia, tra il 2003 e il 
2004, nella graduatoria nazionale. Tut-
tavia Parma può ancora considerarsi 
una delle più ricche provincie italiane;

• minor dinamismo, nel 2005 rispetto 
al 2004,  del sistema imprenditoriale, 
che evidenzia comunque un tasso di 
sviluppo annuale positivo e che risulta 
composto da un buon numero di impre-
se “strutturate”;
• “difficoltà” per la componente femmi-
nile nell’ambito del mercato del lavoro, 
che registra comunque una situazione 
complessivamente favorevole;
• alto rapporto di crediti in sofferenza 
all’interno di un sistema creditizio che 
risulta però organizzato ed efficiente;
• alcune carenze infrastrutturali, con 
una dotazione complessiva comunque 
in linea con la media nazionale;
• rallentata crescita nel 2005 del-
l’export parmense, da valutare con 
ogni cautela, a causa dell’impossibilità 
di un confronto omogeneo con l’anno 
precedente.
Al di là di questi dati, sappiamo co-
munque che Parma è caratterizzata da 
alcuni elementi distintivi-strutturali che 
in passato erano indicati come deter-
minanti per lo sviluppo.
Abbiamo citato, all’inizio di questo inter-
vento, concetti come integrazione, reti 
di relazione, governance del territorio; 
tutti strumenti che definiscono l’ambito 
nel quale le istituzioni e i soggetti eco-
nomici possono e debbono muoversi. 
Ma c’è un concetto che mi preme sot-
tolineare in chiusura: non scordiamo-
ci mai che il terminale di tutto questo 
lavoro è l’impresa, perché è l’impresa 
che deve fare economia. 
Ad essa è demandato il compito deci-
sivo di essere un motore di sviluppo, di 
cogliere le opportunità e di competere 
sul mercato in maniera vantaggiosa per 
sé stessa e, di conseguenza, per il “si-
stema” Parma. 
I nostri imprenditori devono osare di 
più, c’è un paese da rimettere sui bi-
nari dello sviluppo e nessuno può sot-

trarsi a questa sfida: il com-
pito delle istitzuioni è creare 
le condizioni, quello degli 
imprenditori è trasformare 
queste condizioni in cresci-
ta effettiva. Qualunque po-
litica di rilancio della nostra 
economia dovrà mettere al 
centro della propria azione 
l’impresa, assecondando un 
modello di sviluppo che da 
sempre caratterizza la no-
stra storia: un modello ca-
pace di conciliare coesione 
sociale e modernizzazione. 
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Slide 6 – Imprese per forma giuridica. Anno 2005

Slide 4 – Valore aggiunto pro-capite a prezzi di base. Anni 1995-2004

All’impresa è 
demandato il 
compito decisivo 
di essere motore di 
sviluppo, di 
cogliere le 
opportunità e di 
competere sul 
mercato in maniera 
vantaggiosa per sé 
stessa e, di 
conseguenza, per 
il “sistema Parma”


