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Prende corpo il progetto “Agro Food Park”, voluto dall’Unione Parmense 
degli Industriali in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Parma e destinato ad avviare una fruttuosa collaborazione nel settore 
dell’agroalimentare

“L’India in questo momento è una 
realtà in forte crescita, con 
grandi capacità produttive e 

tecnologiche. Parma ha bisogno non solo 
di export ma di partner in grado di valoriz-
zare la preminenza delle nostre produzioni 
agroalimentari in ambito internazionale”.
È anche con questo l’auspicio, nelle pa-
role del presidente della Camera di Com-
mercio di Parma, Andrea Zanlari, che il 
sistema Parma e l’India si stanno avvici-
nando sempre più. Da alcuni mesi, infatti, 
si stanno gettando le basi per creare un 
“lungo ponte” sul quale far transitare verso 
l’India tecnologie e produzioni d’eccellen-
za del comparto agroalimentare, non solo 
parmense ma di tutta l’industria italiana di 
settore. Un progetto ambizioso, dal nome 
“Agro Food Park”, che vede in prima fila 
l’Unione Parmense degli Industriali in col-
laborazione con la Camera di Commercio 
di Parma, e che ha cominciato a concre-
tizzarsi dal 2005, con l’organizzazione di 
incontri e seminari di informazione grazie 
all’iniziativa “Parma Cluster India”, in cui 
sono state coinvolte decine di aziende 
dell’impiantistica alimentare attive nella 
provincia. 
“In quel contesto – spiega il direttore 
dell’Unione Parmense Industriali, Cesare 
Azzali - è emersa evidente la necessità di 
favorire l’insediamento stabile delle azien-
de italiane in un’area industriale che veda 
anche la presenza di aziende indiane, al 
fine di agevolare un più solido inserimento 
delle aziende agroindustriali, fondato su 
un sistematico e stabile scambio di infor-
mazioni e conoscenze reciproche”. 
Sulle grandi opportunità offerte dallo svi-
luppo di più strette relazioni nel settore 
agroindustriale tra Italia (con Parma in 
prima file) e India, anche alcuni “numeri” 
dell’interscambio commerciale  mostra-
no una situazione di notevole potenziali-
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tà e con ampi margini di miglioramento. 
Nel primo semestre dell’anno scorso, per 
esempio, l’economia parmense ha regi-
strato un aumento delle esportazioni ver-
so l’India pari all’1,6 per cento. Sensibil-
mente più consistente si presenta invece 

India, il partner del futuro

Focus India: e la promozione si dota 
di strumenti di analisi

Ha debuttato la scorsa primavera e si chiama Focus India, il servizio di 
assistenza gratuita personalizzata per le aziende parmensi che voglio-
no sbarcare sul mercato del grande paese asiatico.
L’iniziativa è della Camera di Commercio di Parma ed è rivolta alle 
imprese che intendono verificare, mediante un’analisi di pre-compe-
titività, le possibilità di intraprendere relazioni commerciali con l’India, 
potendone valutare l’efficacia grazie alla consulenza degli esperti ca-
merali. “Focus India ha l’intento di dare efficace continuità alle azioni 
promozionali rivolte al mercato indiano avviate nel 2006 in collabora-
zione con l’Unione parmense degli industriali”, spiegano alla Camera 
di Commercio di Parma, tra le quali anche il progetto dell’Agro Food 
Park.
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Nel primo 
semestre dell’anno 
scorso l’economia 
parmense ha 
registrato un 
aumento delle 
esportazioni verso 
l’India pari all’1,6 
per cento

il trend delle relazioni economiche a livello 
nazionale negli ultimi anni: l’export totale 
italiano verso il grande paese asiatico dal 
2000 al 2006 ha messo a segno, infatti, 
un incremento del 115,5 per cento. 
”Ad oggi i numeri del mercato indiano per 
l’industria parmense non sono particolar-
mente significativi – spiega Zanlari - ma il 
valore di questo mercato va messo in una 
prospettiva più ampia”.
“Il progetto “Agro Food Park”  - continua 
Azzali - nasce dunque nell’ottica di con-
fermare la presenza del sistema Parma, 
e del sistema Italia su un mercato che 
rappresenta una reale opportunità per le 
aziende di tutti i settori, in particolare quel-
li della trasformazione e dell’impiantistica 
alimentare”.
Più in generale, “si tratta di un progetto 
destinato a tutte le aziende italiane e india-
ne”. “Le strutture economiche e industriali 
indiane e italiane – prosegue il direttore 
degli industriali parmensi - sono caratte-
rizzate da un rilevante numero di piccole e 
medie imprese che costituiscono un tes-
suto produttivo dinamico, con un conside-
revole peso nel sistema economico”.
Oltre alle affinità dimensionali, tra il si-
stema produttivo italiano delle piccole e 

medie imprese di settore e il corrispettivo 
indiano, vi sono anche affinità di tipo terri-
toriale, che favoriscono la realizzazione del 
progetto. Infatti, “si osservano specifiche 
aree in entrambi i paesi in cui le imprese 
sono specializzate nella realizzazione di 
un determinato prodotto e costituiscono 
un particolare sistema economico locale”. 
“Questi due presupposti – secondo Azzali 
- rappresentano le basi per la creazione di 
una struttura complessa e composita che 
può definirsi “distretto industriale””.
Obiettivo del progetto è dunque quello 
di far nascere un “distretto industriale, o 
Agro Food Park” che faciliti e acceleri lo 
sviluppo del tessuto agricolo e industriale 
indiano, e favorisca nel frattempo l’espor-
tazione delle tecnologie italiane di settore 
(di cui Parma vanta una concentrazione 
leader a livello mondiale, si veda box, 
N.d.R.) e la realizzazione di macchine e 
impianti per la trasformazione e la produ-
zione dei prodotti alimentari progettati in 
Italia ma realizzati in India.
“L’Agro Food Park – sostiene Azzali - 
deve essere inteso come strumento che 
traghetterà il sistema italiano, partendo da 
Parma, sul mercato indiano e contribuirà 
allo sviluppo del settore del food proces-
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sing indiano”.
“La realizzazione dell’Agrofoodpark – 
aggiunge il presidente della Camera di 
Commercio di Parma - consentirà dunque 
di avviare in India lo sviluppo del settore 
agroalimentare, considerato da quel go-
verno, strategico e prioritario. Se riusci-
remo nell’intento, accrediteremo il nostro 
paese come uno dei principali partner 
strategici dell’India, un mercato dina-
mico e in crescita, vero astro nascente 
dell’asian economy”.
Per la realizzazione del progetto, intan-
to, sono stati sottoscritti vari protocolli 
d’intesa tra le organizzazioni camerali e 
industriali sia indiane che italiane, così 
come tra i rispettivi ministeri dei duei 
paesi. Ma in che cosa consiste un Agro 
Food Park? Come spiegano all’Unio-
ne parmense industriali, gli Agro Food 
Park sono studiati in modo da costitui-
re zone industriali autosufficienti per le 
aziende di trasformazione dei prodotti 
alimentari. Le localizzazioni in India dei 
primi tre Agro Food Park realizzati fino-
ra sono state scelte con attenzione per 
amalgamare l’infrastruttura industriale e 
le risorse agricole disponibili e per ge-
nerare un nuovo ambiente industriale per 
le aziende di trasformazione dei prodotti 
alimentari che sceglieranno di stabilirsi 
nell’Agro Food Park. 

Queste unità sono fornite di collegamenti 
diretti con i coltivatori, necessari per re-
perire, facilmente e con criteri di econo-
micità, le materie prime e la forza lavoro. 
Stringono inoltre collaborazioni con gli 
istituti principali del settore dell’agricol-
tura, per fornire consigli inerenti le tecni-
che di coltivazione più moderne, al fine di 
avvantaggiare tutti gli attori operanti nel 
settore: l’industria di trasformazione ali-
mentare, gli investitori, i coltivatori. 
Gli Agro Food Park tendono inoltre ad 
avere numerosi collegamenti con le uni-
versità o gli istituti che forniscono agli 
agricoltori linee guida in ambito tecnologi-
co e tecniche idonee alla coltivazione; tali 
istituzioni svolgono un ruolo fondamenta-
le anche per quanto riguarda la ricerca 
mirata al miglioramento dei processi di 
coltivazione in tutti i suoi aspetti, da quel-
lo tecnologico a quello strategico, al fine 
di elevare la produttività e la qualità.
Intanto, sono già una ventina le aziende 
da tutto il territorio italiano, e non solo da 
Parma, che dovrebbero essere presenti 
all’interno del nascente distretto agro-
industriale nel grande paese asiatico, ol-
tre ovviamente alle altre aziende indiane 
coinvolte dal progetto.
Le fasi di avanzamento dell’iniziativa, 
come annuncia Azzali, proseguono ora 
“con una serie di attività promozionali in 

Gli Agro Food Park 
hanno numerosi 
collegamenti con 
le università o gli 
istituti che 
forniscono agli 
agricoltori linee 
guida in ambito 
tecnologico 
e tecniche idonee 
alla coltivazione

L’impiantistica alimentare registra un +12% rispetto al 2006

Riparte con sprint la corsa del 
food processing parmense, grazie 
alle esportazioni che l’anno scor-
so hanno registrato un aumento 
del 12% rispetto al 2006. 
La meccanica alimentare “made 
in Parma”, del resto, rappresenta 
da decenni uno dei poli produttivi 
più importanti del settore a livello 
mondiale, sia per numero di im-
prese che volumi prodotti, dove 
per la maggior parte delle aziende 
la quota di export è superiore al 
60% del proprio giro d’affari.
Tra i mercati internazionali a “trai-
nare” con più forza le vendite este-
re del comparto vi è quello statu-
nitense dove, nonostante il dollaro 
debole, le produzioni dell’impian-
tistica parmense hanno ottenuto 
nel 2007 un aumento del 131% 
sull’anno precedente. Dopo quel-
lo Usa, gli altri mercati esteri che 

hanno offerto performance miglio-
ri sono stati la Spagna (+53% 
sul 2007), Russia (+40%), Cina 
(+29%) e Messico (+23%). “L’ex-
port dell’impiantistica parmense – 
spiega Eros Baroni, responsabile 
del centro studi dell’Unione par-
mense industriali – ricopre il 24% 
di tutte le esportazioni della provin-
cia. I paesi dove si concentrano 
maggiormente le vendite estere di 
questo comparto industriale vedo-
no al primo posto la Spagna, con 
una quota dell’11%, Usa (10%), 
Francia (8%), Cina (7%), Russia 
(5%) e Messico (4%)”. “Più in ge-
nerale, l’incremento del fatturato 
2007 del settore sfiora il 10%”, 
aggiunge Baroni.
La buona performance del polo 
emiliano non è stata frenata dalla 
svalutazione della moneta statuni-
tense, anche se, come ammette 

Baroni, “la svalutazione del dol-
laro è il maggior problema delle 
aziende del comparto, che hanno 
difficoltà a competere con i paesi 
produttori fuori area euro”. “Inol-
tre – spiega il responsabile del 
centro studi degli industriali par-
mensi – per i paesi che operano 
con il dollaro la capacità di acqui-
stare prodotti in euro diminuisce 
al diminuire della divisa Usa”.
Tuttavia, “le grandi difficoltà del 
2004-2005 possiamo dire che 
sono superate – prosegue Baroni 
– e i risultati di questi ultimi due 
anni sono stati positivi, per cui le 
previsioni future sono ottimisti-
che”. Il numero delle aziende 
del food processing parmense 
ha raggiunto le 800 unità (di cui 
200 hanno oltre dieci dipenden-
ti), occupando circa 8.500 ad-
detti totali.
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diverse città in Italia e in India”. “Orga-
nizzeremo, d’intesa con Confindustria 
e Unioncamere, tre incontri, rivolti alle 
aziende dei settori alimentare e della 
macchine per la produzione di alimenti, 
al nord, al centro e al sud d’Italia, in tre 
città che assicurino una posizione bari-
centrica dell’informazione rivolta al mag-
gior numero possibile delle aziende dei 
settori indicati”.
“Nel corso degli incontri  - anticipa il di-
rettore degli industriali parmensi - rac-
coglieremo le disponibilità delle aziende 
nonchè le loro proposte, finalizzate a co-
struire le condizioni necessarie e concre-
te per la realizzazione materiale degli in-
sediamenti produttivi all’interno dell’Agro 
Food Park. E naturalmente la stessa 
attività sarà svolta dai partners indiani in 
India in modo da favorire l’insediamento 
contemporaneo di stabilimenti produttivi 
indiani e italiani”.
I settori considerati prioritari dal progetto 
sono: lavorazione e produzione di succhi 
di frutta continentale e tropicale e prodot-
ti a base di frutta continentale e tropicale, 

lavorazione e trasformazione di verdure 
e vegetali e prodotti a base di verdure e 
vegetali, lavorazione e produzione di po-
modoro trasformato e prodotti a base di 
pomodoro e pomodoro trasformato, lavo-
razione e produzione di latte confezionato 
e prodotti a base di latte, macchine per la 
produzione e lavorazione dei suddetti pro-
dotti e per il loro confezionamento.
Oltre ai partner parmensi già coinvolti dal 
progetto (tra cui Provincia e Comune di 
Parma, Camera di Commercio, Univer-
sità, Ente fiere, Ausl, SSICA, Consorzi 
provinciali per l’export, Collegio europeo 
e istituti di credito), verranno direttamente 
interessati anche i ministeri italiani compe-
tenti, oltre a Unioncamere, Regione Emilia-
Romagna e Confindustria.
Infine, come spiega Andrea Zanlari, “l’Agro 
Food Park verrà realizzato tramite la costi-
tuzione iniziale di una fondazione che be-
neficerà di finanziamenti da parte dei due 
governi, oltre che di eventuali investitori 
privati”. “Questa Fondazione avrà il compi-
to di gestire e controllare tutte le attività di 
start up del progetto”.

l’Agro Food Park 
verrà realizzato 
tramite la 
costituzione 
iniziale di una 
fondazione che 
beneficerà di 
finanziamenti da 
parte dei due 
governi


