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Parma, l’economia del 2009: 
dati, numeri e prospettive
Ottava Giornata dell’economia: lo studio realizzato dal Centro Studi 
e Ricerche di Unioncamere Emilia Romagna, in collaborazione 
con l’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Parma, fornisce 
un’approfondita analisi sull’andamento dell’economia parmense nel 2009

Il 2009 è stato l’anno della crisi più 
profonda che l’economia mondiale 
abbia mai conosciuto dopo la grande 

depressione dei primi anni Trenta. 
Questa recessione è stata il frutto della 
crisi finanziaria che si è propagata ai 
settori produttivi e all’occupazione: una 
crisi economica e sociale che ha colpito 
in misura particolarmente grave quasi 
tutti i Paesi. 
Nel 2009 il PIL mondiale ha subito una 
contrazione dello 0,6%, secondo le 
ultime stime (Outlook, Aprile 2010) del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI). 
Le previsioni FMI per il futuro lasciano 
intravedere un certo ottimismo, anche se 
la ripresa è prevista con intensità diversa 
nei vari Paesi e non tutte le economie 
torneranno a crescere nel 2010. Per il 
PIL mondiale si prevede una crescita del 
4,2% nel 2010
Le condizioni dei mercati finanziari sono 
notevolmente migliorate, ma costituiscono 

ancora un problema e non sembrano 
orientate a recuperare una condizione 
di stabilità. I settori dell’economia, in 
particolare, i consumatori e le piccole e 
medie imprese che non hanno accesso 
autonomo ai mercati dei capitali soffrono 
della restrizione del credito bancario. 
Il principale elemento di debolezza è 
emerso dagli elevati impegni assunti dai 
bilanci pubblici che hanno provocato 
un’espansione del debito pubblico degli 
Stati. 
La credibilità degli impegni assunti 
dai Paesi sviluppati è stata messa 
sotto intensa analisi dagli investitori 
internazionali, rilevando quella che 
appare la causa d’incertezza dominante 
dei prossimi anni, la solvibilità del debito 
pubblico. Per la prima volta da decenni si 
pone la questione dell’eventuale default 
da parte di Paesi economicamente 
avanzati. 
Prima vittima è stata la credibilità 
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della solidità del sistema dell’euro. 
L’evoluzione di questo tema costituisce 
una fondamentale causa d’incertezza 
per l’economia internazionale. I Paesi 
dell’“area euro” sono entrati in una 
profonda recessione dovuta soprattutto 
alla caduta della domanda estera e 
hanno registrato un calo del PIL, nel 
2009, del 4,1%. L’economia italiana 
ha risentito più pesantemente della 
congiuntura internazionale con una 
variazione negativa arrivata al -5%. La 
crescita dovrebbe affacciarsi nel 2010 
con un aumento previsto per l’“area 
euro” dell’1% e per l’Italia dello 0,8%. 
Per l’Italia ci vorranno diversi anni per 
ritornare al volume di PIL del 2007. 

Il valore aggiunto di Parma
e dell'Emilia-Romagna
Secondo lo scenario economico 
provinciale di Prometeia e Unioncamere 
Emilia-Romagna (marzo 2010) nel 2009 
il valore aggiunto parmense è diminuito 
in termini reali del 2,9% rispetto all’anno 
precedente, che a sua volta era apparso 
in calo del 2,4%. Rispetto agli ultimi 
quindici anni, ancora peggiore nel 2002, 
quando, all’indomani dell’attentato alle 
torri gemelle, subì una flessione del 
6,5%. 
In ambito regionale, solo la provincia di 
Bologna ha evidenziato una diminuzione 
più contenuta di quella parmense, pari 
al 2,8%. Nelle altre province i cali sono 
stati compresi tra il -3,8% di Ferrara e il 
-7% di Reggio Emilia. 
La caduta più pesante e di proporzioni 
mai riscontrate in passato è stata 
registrata dall’industria in senso stretto 
con -9,4%, ma è tuttavia apparsa più 
ridotta rispetto a quanto stimato per 
la Regione (-13,5%). Nelle province 
dell’Emilia-Romagna le flessioni sono 

state di più ampio spessore, comprese 
tra il -10,5% di Ravenna e il -16,3% di 
Reggio Emilia. 
La maggiore resistenza alle avversità 
congiunturali palesata dalla provincia 
di Parma risiede, con tutta probabilità, 
nel forte sviluppo di un settore aciclico 
per eccellenza - l’alimentare - che ha 
ridotto al minimo il calo della produzione, 
risultando inoltre tra i pochi settori ad 
accrescere l’export. 
Negli altri ambiti settoriali spicca la forte 
crescita quantitativa del settore primario 
che non è stato tuttavia confortato da 
prezzi in ascesa, mentre l’industria 
edile è riuscita sostanzialmente a tenere 
(+0,7%), distinguendosi dall’andamento 
negativo riscontrato in Regione (-2,8%). 
Nei servizi, che hanno inciso nel 2009 
per circa il 60% del totale del valore 
aggiunto parmense, è stata registrata 
una diminuzione dello 0,8%, la 
stessa riscontrata nella regione. Ogni 
comparto ha contribuito alla diminuzione 
complessiva dei servizi, sia pure con 
diversa intensità.

L'industria manifatturiera
Settore di primaria importanza per 
l’economia parmense, l'industria 
manifatturiera conta 6.345 imprese attive 
a fine 2009, più di 55.300 addetti nel 
2009 - pari al 27,9% dell’occupazione 
secondo i dati ISTAT - circa 3.590 milioni 
di euro di valore aggiunto ai prezzi di 
base nel 2007 (29,6% del reddito 
provinciale).
Gli effetti della crisi mondiale 
hanno investito duramente il settore 
dell’industria in senso stretto, come 
indicato nelle previsioni di Prometeia 
- Unioncamere (marzo 2010); il valore 
aggiunto del settore ha subito un calo 
dal 9,4% nel 2009 e l’uscita dalla crisi 
sarà lenta e difficile. 
La crescita non andrà oltre il 2,6% nel 
2010 e dovrebbe decelerare nel 2011 
all’1,9%. Una ripresa sostanziale potrà 
realizzarsi solo dopo allora.
Andamento decisamente negativo anche 
dai dati dell’indagine congiunturale 
condotta dal sistema camerale. Nel 
primo semestre dell’anno il settore si è 
trovato in piena caduta libera. Dal terzo 
trimestre la velocità di caduta si è ridotta, 
ma la fase di crisi si trova ancora lontana 
dalla chiusura. 
La congiuntura è stata comunque meno 
pesante rispetto a quella regionale, 
del Nord-Est e nazionale. Nel 2009, 
la produzione delle piccole e medie 

L’economia italiana 
ha risentito più 
pesantemente 
della congiuntura 
internazionale con 
una variazione 
negativa arrivata al 
-5%.
Il valore aggiunto 
parmense è 
diminuito invece 
del 2,9% in 
termini reali 
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imprese parmensi è scesa mediamente 
del 9,9% rispetto all’anno precedente. 
Mai in passato erano state riscontrate 
diminuzioni così elevate. La crisi si è fatta 
sentire, anche se in misura relativamente 
più contenuta rispetto all’andamento 
regionale, segnato da una flessione del 
14,1%. Il fatturato è apparso anch’esso 
in diminuzione del 10,5%. 
Al decremento di produzione e vendite 
non è stata estranea la domanda, che 
è apparsa in diminuzione del 10,2%. 
L’export delle piccole e medie imprese 
parmensi è sceso del 5,9%, dopo sei 
anni di crescita media dell’1,7%. La 
stessa tendenza è emersa dai dati ISTAT 
(relativi a tutte le imprese) che hanno 
registrato una flessione dell’11,9%. Il 
calo in Regione è tuttavia apparso più 
ampio (-23,4%). 
La relativa maggiore tenuta di Parma 
è da attribuire all’importante settore 
agro - alimentare, il cui export è riuscito 
a crescere del 3,1%, a fronte della 
diminuzione regionale del 4,7%.
La cassa integrazione guadagni (CIG), 
di matrice anticongiunturale, ha riflesso 
il peggioramento della congiuntura, 
facendo registrare un forte incremento 
delle ore autorizzate, passate dalle quasi 
60.000 del 2008 a oltre 1.100.000 del 
2009. 
Un analogo andamento ha caratterizzato 
la cassa integrazione guadagni 
straordinaria (CGIS) - concessa a 
seguito di stati di crisi aziendale, locale 
e settoriale oppure per ristrutturazioni, 
riconversioni - le cui ore autorizzate sono 
quintuplicate. 
L’occupazione ha risentito della 
sfavorevole congiuntura, accusando una 
diminuzione del 7,1% rispetto al 2008, 
che è equivalsa a circa 4.300 addetti in 
meno. 
Il basso profilo congiunturale ha 
intaccato la compagine imprenditoriale. 
Nel registro delle imprese a fine 2009 
sono risultate attive 6.431 imprese, vale 
a dire il 2,5% in meno rispetto all’analogo 
periodo del 2008, in linea con quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna.

L'industria delle costruzioni 
L’industria delle costruzioni parmense 
ha chiuso il 2009 con un bilancio di 
sostanziale tenuta. Il volume d’affari 
è diminuito solo dello 0,6% rispetto al 
2008, distinguendosi dal calo del 3,9% 
rilevato nella Regione. 
L’occupazione è apparsa in crescita del 
4,6%, in contro tendenza rispetto alla 

flessione del 5,5% riscontrata in Emilia-
Romagna.
La consistenza della compagine 
imprenditoriale è apparsa in calo, 
interrompendo la tendenza espansiva in 
atto da diversi anni. 
A fine dicembre 2009 le imprese attive 
iscritte nel registro sono 8.295, cioè il 
2,8% in meno rispetto allo scorso anno.

Il commercio interno
La crisi economica, deprimendo i 
consumi, ha inciso in modo rilevante 
sull’andamento del commercio interno. 
Il massiccio impiego degli ammortizzatori 
sociali, CIG in primis, ha di fatto 
decurtato il potere d’acquisto di 
numerose persone. 
Il reddito disponibile delle famiglie e 
delle istituzioni sociali private è apparso 
leggermente in calo rispetto al 2008, 
e non accadeva dal 2001; in termini di 
valore aggiunto per abitante si è registrato 
un calo reale del 4,2%, superato soltanto 
da quanto accadde nel 2001 quando la 
flessione fu del 7,1%. 
Nel 2009 le vendite al dettaglio parmensi 
hanno accusato una diminuzione di 
valore, su base annua, del 2,8%. 
Il periodo più pesante ha coinciso con 
la prima metà dell’anno, segnato da una 
flessione del 3,5%.
Nel semestre successivo le diminuzioni 
sono state meno intense, con un calo di 
poco superiore al 2% rispetto all’analogo 
periodo del 2008. Non era mai stato 

La relativa tenuta 
di Parma è da 
attribuire 
all’agro-
alimentare il cui 
export è cresciuto 
del 3,1% 
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rilevato un decremento su base annua 
così consistente dal 2003 (anno in cui 
sono cominciate le indagini del sistema 
camerale sul commercio al dettaglio). 
In ambito regionale l’andamento è stato 
dello stesso tenore (-2,9%) mentre in 
Italia la flessione media annua è arrivata 
a -4,3%. In Regione, i cali sono stati più 
pesanti nelle province di: Forlì-Cesena 
(-3,1%), Modena (-4,1%), Piacenza 
(-3,9%) e Rimini (-3,4%). 
L’indisponibilità di dati provinciali, 
disaggregati per dimensione d’impresa, 
non consente di approfondire l’evoluzione 
del settore, ma con tutta probabilità anche 
la provincia di Parma ha ricalcato quanto 
avvenuto nel resto della Regione, dove 
il decremento è stato essenzialmente 
determinato dagli esercizi della piccola 
e media distribuzione, a fronte della 
leggera diminuzione manifestata dalla 
grande distribuzione (-0,8%). Analogo 
l'andamento registrato nel Paese.
A fine 2009 il settore del commercio, 
esclusi alberghi e pubblici esercizi, si 
articolava - secondo i dati del registro 
delle imprese - su 9.461 imprese 
attive, vale a dire l’1% in meno rispetto 
all’analogo periodo del 2008, a fronte di 
una diminuzione regionale dello 0,3%. 
Tale andamento ha ripreso la fase 
negativa in atto da lunga data, salvo una 
crescita rilevata nel 2008.

Il commercio estero
Le esportazioni della provincia di Parma 
nel 2009 sono state pari a 3 miliardi e 
974 milioni di euro, cioè l’11,9% in meno 

rispetto al 2008. La battuta d’arresto delle 
esportazioni parmensi è ragguardevole, 
se considerata in sé, ma se confrontata 
alla situazione riportata dalle aree 
territoriali di riferimento, evidenzia una 
tenuta maggiore. La flessione è stata più 
intensa in Emilia-Romagna (-23,4%), nel 
Nord-Est (-22,6%) e in Italia (-21,4%). 
Bisogna comunque considerare che è 
maturata in un contesto di contrazione 
del PIL mondiale dello 0,6%, secondo 
le stime del FMI, che si è tradotta in 
una caduta del commercio mondiale (di 
beni e servizi) pari al 10,7%. La maggior 
tenuta dell’export parmense deriva 
essenzialmente dal buon andamento di 
uno dei settori portanti dell’economia 
parmense, l’agro-alimentare che 
rappresenta circa un quarto del 
fatturato estero, in misura nettamente 
maggiore della corrispondente quota 
regionale del 10,6%. Per quanto 
riguarda la composizione settoriale 
delle esportazioni, si conferma anche 
per il 2009 il primato del comparto della 
“meccanica”. 
I settori della meccanica hanno registrato 
una flessione del 20,9%, riducendo così 
di oltre 5 punti percentuali l’incidenza 
sul totale (dal 50% del 2008 al 44,8% 
del 2009). La contrazione registrata a 
Parma è stata notevole, ma comunque 
inferiore a quanto rilevato nella Regione 
(-30,3%).
Alle spalle della meccanica troviamo 
il settore dell’industria alimentare con 
oltre il 25% dell’export, in forte crescita 
rispetto allo scorso anno quando il peso 

Il commercio 
interno a Parma 
registra una 
flessione su 
base annua del 
-2,8%; dello 
stesso tenore 
l’andamento 
dell’Emilia 
Romagna con il 
-2,9%, mentre 
in Italia il calo 
arriva al 4,3% 
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era pari al 21,4%.
In terza posizione in termini di peso 
sul totale si trova il settore della 
“farmaceutica e chimico medicinali” che 
ha registrato una crescita considerevole: 
nel 2009 (+45,7%), con una quota 
dell’8,7%, in forte aumento rispetto 
all’anno precedente (5,3%).
Questi tre settori (meccanica, 
industria alimentare e farmaceutico) 
rappresentano quasi il 79% per del totale 
delle esportazioni parmensi. Rilevante, a 
livello regionale, l’incidenza dell’export 
parmense dell’industria alimentare 
e farmaceutica che rappresentano 
rispettivamente il 32% e 53% del totale 
delle esportazioni dei singoli settori.
Per quanto concerne i mercati di sbocco 
delle esportazioni parmensi, a livello di 
macro aree economiche continentali, 
l’area che assorbe la maggior percentuale 
di esportazioni è l’Europa, con un peso 
pari al 68,3%. Il secondo continente è 
l’Asia col 14,4%, seguito dall’America 

col 9,3%. Il continente che assorbe la 
minor percentuale delle esportazioni è, 
invece, l’Oceania. 
Nel confronto fra 2009 e 2008, si può 
notare come la riduzione dell’export 
non ha riguardato tutte le aree di 
destinazione.
In particolare le esportazioni verso 
l’Asia sono aumentate del 7,5% e più 
intensamente verso l’Asia orientale 
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e Giappone (+58,9%) con le rispettive 
quote sul totale delle esportazioni 
parmensi salite al 3% e 2,3%.
In aumento anche le esportazioni verso 
l’Africa (+3,6%). Per contro, risultano 
in forte contrazione le esportazioni 
verso l’America (-20,9%), sia centro-
meridionale (-21%) sia settentrionale 
(-20,8%).
In contrazione anche le esportazioni 
verso l’Europa (-15,1%). 
Risulta complessivamente una 
diminuzione del peso dell’Europa e 
dell’America e un contestuale aumento 
del peso dell’Asia e dell’Africa, in linea 
con quelle che secondo molti analisti 
sono le nuove tendenze di sviluppo 
dell’economia mondiale.

Il mercato del lavoro
Secondo i dati ISTAT, nel 2009 
l’occupazione complessiva della 
provincia di Parma è diminuita dello 

0,8% rispetto all’anno precedente, per 
un totale di circa 1.700 addetti, a fronte 
del calo 1,2% registrato dalla Regione, 
che è equivalente, in termini assoluti, a 
circa 23.900 addetti. In Italia la flessione 
è stata maggiore -1,6% e cioè 379.700 
unità in meno.
Per quanto concerne l’aspetto 
settoriale, sono state soprattutto le 
attività dell’industria in senso stretto 
(i settori estrattivo, manifatturiero ed 
energetico) a trascinare al ribasso il dato 
dell’occupazione. 
Nel 2009 è stato registrato un calo del 
-7,1%, vale a dire circa 4.300 addetti 
in meno, quasi tutti dipendenti, che 
è apparso largamente superiore alla 
flessione rilevata in Emilia-Romagna 
(-1%) e in Italia (-4,3%).
In calo anche agricoltura, silvicoltura e 
pesca, che registrano una diminuzione 
degli occupati di circa 400 unità, pari 
a -5,9%. Ampiamente positivo, invece, 
l’andamento dell’occupazione nei servizi 

Le esportazioni 
della provincia di 
Parma nel 2009 
hanno raggiunto 
il valore di quasi 
4 miliardi di 
euro, con un 
calo sensibile 
rispetto al 2008: 
una flessione 
più contenuta 
che in Regione e 
in Italia, ancora 
una volta grazie  
all’agroalimentare
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con 2.200 addetti in più, di cui 1.400 
dipendenti e 800 indipendenti (+1,9% 
rispetto al 2008). Crescono anche gli 
occupati delle industrie delle costruzioni 
(+4,6%) per un totale di circa 800 addetti: 
aumentano gli indipendenti (+1.100 
unità) e diminuiscono i dipendenti (-300 
unità).  
Il calo complessivo dell’occupazione ha 
un po’ eroso il relativo rapporto sulla 

popolazione in età lavorativa (15-64 
anni), che è sceso dal 71,1% al 69%, 
conformemente a quanto avvenuto in 
regione e in Italia. 
Al di là del ridimensionamento, la 
provincia di Parma ha tuttavia mantenuto 
un rapporto elevato che in Regione 
è stato superato solo dalle province 
di Bologna (70,1% e Reggio-Emilia 
(69,4%). 
La consistenza delle persone in cerca 
d'occupazione è salita del 63,4% 
rispetto al 2008, arrivando a circa 7.800 
unità, con conseguente innalzamento del 
tasso di disoccupazione al 3,8%. 
A questo si aggiunge il massiccio ricorso 
alla CIG che ha coinvolto soprattutto il 
settore dell’industria in senso stretto. 
Le ore autorizzate per interventi ordinari, 
la cui matrice è prevalentemente 
congiunturale, sono risultate 1 milione 
e 150 mila, vale a dire 18 volte in più 
rispetto al 2008 (erano soltanto 62.600 

ore); nella Regione sono aumentate di 
13 volte. 
La CIGS - che viene concessa per 
fronteggiare stati di crisi aziendali, locali 
o settoriali, oppure per ristrutturazioni, 
riconversioni o riorganizzazioni - è 
costata circa 1 milione di ore, risultando 
triplicata rispetto al 2008 (284.000 
ore); nella resto della Regione sono 
aumentate di circa 6 volte, in Italia di tre. 
Nelle liste di mobilità i flussi d’iscrizione 
hanno evidenziato una situazione in 
peggioramento. 
Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 
2009 ne sono state registrate 2.209 in 
provincia di Parma rispetto alle 1.183 
dell’anno precedente.

L’agricoltura
Secondo i dati dell’assessorato 
regionale, nel 2009 la produzione 
lorda vendibile (PVL) è leggermente 
aumentata (+0,4%) rispetto all’anno 
precedente, attestandosi a quasi 426 
milioni di euro. Il risultato positivo si è 
avuto grazie al buon andamento delle 
produzioni zootecniche (+1,8%) che 
hanno compensato la diminuzione delle 
produzioni vegetali (-4,1%). 
Dal punto di vista strutturale, il comparto 
zootecnico ha un ruolo dominante 
nell’agricoltura parmense, rappresenta, 
infatti, il 78% della PLV (Produzione 
Lorda Vendibile) provinciale ed è 
ampiamente superiore a quello rivestito 
nell’agricoltura emiliana romagnola 
(46%).
La produzione di latte vaccino è 
risultata stabile (-0,1%) ma l’andamento 
commerciale è stato positivo e ha 

La produzione 
di latte vaccino, 
con una quota 
del 58,3% del 
valore della PLV 
e un importo 
complessivo di 
248 milioni di euro, 
è una delle voci 
più importante 
dell’agricoltura 
parmense

A Parma l’occupazione cala dello 
0,8% (circa 1.700 addetti): 
maglia nera per l’industria
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determinato un incremento in termini di 
valore del 3,4% della produzione. La 
produzione di latte vaccino costituisce 
una quota del 58,3% del valore della PLV 
parmense, per un importo complessivo 
di 248 milioni di euro. Si tratta della voce 
più importante del settore agricolo della 
provincia di Parma. 
Secondo i dati del Consorzio del 
formaggio Parmigiano-Reggiano, i 
risultati produttivi sono stati modesti: 
si è scesi sotto la soglia di 1 milione 
e 100 mila forme, raggiunta nel 2004 
e mantenuta fino al 2008 (1.091.691 
forme), con un calo del 2%, in linea 
con l’andamento della produzione del 
comprensorio, mentre  i prezzi appaiono 
in ripresa.
In termini commerciali la produzione a 
marchio 2008 ha trovato una più pronta 
collocazione rispetto a quanto avvenuto 
per la produzione a marchio 2007. 
Alla metà di dicembre il collocamento 
delle partite a marchio 2008 aveva 
raggiunto una quota pari all’89,5% 
della produzione disponibile provinciale 

(nell’anno precedente era il 75% per le 
partite 2007).
Prosegue la tendenza pluriennale alla 
riduzione delle imprese agricole, in 
misura inferiore anche a livello regionale, 
in totale 7.096 imprese attive a fine 
dicembre 2009 (-105 rispetto al 2008). 
Il fenomeno della tendenza riduttiva 
riguarda sia la Regione sia il Paese. 
Procede inoltre la ristrutturazione del 
sistema imprenditoriale dell’agricoltura 
provinciale.
Continua ad aumentare la consistenza 
delle società di capitale attive in 
agricoltura (+5,6%), nonostante 
rappresentino una quota minima delle 
imprese attive del settore (in totale 94). 
Le società di persone sono lievemente 
diminuite, mentre le ditte individuali 
attive sono 5.801, in flessione di 104 
unità (-1,8%).

L’artigianato manifatturiero
Nel 2009 con la crisi internazionale la 
produzione si è ridotta del 10,7%, con un 
netto peggioramento rispetto al risultato 
del 2008 (-2,7%). Analogo l’andamento 
del fatturato, sceso mediamente del 
10,9%, contro il 4,1% di calo rilevato 
nel 2008. Al basso profilo di produzione 
e vendite non è stata estranea la 
domanda, che ha accusato una flessione 
su base annua dell’11,1%, in sensibile 
peggioramento rispetto alla flessione del 
2,7% dell'anno precedente. 
L’andamento provinciale di produzione, 
fatturato e ordini è stato molto meno 
grave rispetto a quello registrato a 
livello regionale e nazionale, dove le 
flessioni medie hanno raggiunto il 15% 
e il 16%. Le imprese artigiane attive 
iscritte al Registro delle imprese della 
camera di commercio nel 2009 sono 
diminuite del 3,4% rispetto allo scorso 
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anno, risultando pari a 14.913 con 
un andamento peggiore sia rispetto a 
quello regionale (-2,1%) sia rispetto a 
quello nazionale (-1,4%). La riduzione 
è generalizzata, ma più accentuata nei 
settori manifatturiero e delle costruzioni 
(-4,4% entrambi) e meno forte nel 

settore dei servizi (-1,1%). Quanto ai 
principali sottosettori, sono da notare la 
forte riduzione delle imprese artigiane 
della moda e della metalmeccanica, in 
particolare le imprese di subfornitura, 
operanti nella fabbricazione e 
lavorazione di prodotti in metallo 
(-8,6%) e nei trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni. Andamento positivo, 
invece, per le attività immobiliari, 
noleggio e informatica (+2%).

La cooperazione
Secondo i dati forniti dalla “Lega delle 
cooperative di Parma”, le cooperative 
aderenti a Lega delle cooperative e 
Confcooperative di Parma sono risultate 
355 a fine 2008, per un’occupazione di 
19.369 persone e oltre 115.355 soci. La 
maggior parte di esse è attiva nel settore 
agricolo e in quello della produzione, 

lavoro e servizi. 
La parte più consistente del fatturato 
deriva dalle cooperative di produzione, 
lavoro e servizi (oltre il 41%) e da 
quelle di distribuzione e consumatori 
(24%). Le cooperative che aggregano 
il maggior numero di soci sono quelle 
di distribuzione e consumatori (quasi il 
75%), mentre quelle che presentano il 
maggior numero di occupati (oltre 11.30 
pari a 58,4% del totale) sono quelle di 
produzione, lavoro e servizi.
Le cooperative parmensi nel corso del 
2008 (ultimo anno completo disponibile) 
hanno dimostrato una tendenza alla 
crescita. 
In particolare non è solo aumentato 
il numero di cooperative ma anche 
il numero dei soci (+3,2%) e con 
intensità maggiore (+7,2%) il numero 
degli occupati. In aumento anche il 
fatturato (+8,4%) e il fatturato medio per 
cooperativa (+7,8%).

Le imprese
Nel registro delle imprese figuravano, 
al 31 dicembre 2009, 43.236 imprese 
attive rispetto alle 43.696 di fine 
dicembre 2008, per un decremento 
tendenziale pari all’1,1% che è apparso 
più accentuato rispetto a quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna (-0,9%) 
e in Italia (-0,6%). Il saldo fra imprese 
iscritte e cessate è risultato negativo per 
809 unità. 
La battuta d’arresto del 2009 ha 
interrotto la tendenza espansiva che 

Alla fine del 2009 le imprese 
attive erano 43.236, con un 

decremento rispetto al 2008 pari 
all’1,1%. Migliore tenuta per 

le più consolidate



aveva progressivamente accresciuto la 
consistenza delle imprese attive dalle 
40.079 di fine dicembre 2000 alle 
43.696 di fine dicembre 2008. 
Sono agricoltura e industria a pesare 
sulla diminuzione generale, mentre tiene 
il comparto dei servizi.  Scendendo 
nel dettaglio dei settori dell’industria 
emerge il calo del 2,7% dell’industria 
manifatturiera che ha tratto origine 
dalle industrie della moda (-5,1%) e 
metalmeccaniche (-3,9%). 
Pesante la flessione del 6,9% del 
comparto numericamente più consistente, 
“fabbricazione e lavorazione dei prodotti 
in metallo escluse le macchine”, che è 
caratterizzato da una forte presenza di 
lavorazioni in conto terzi (subfornitura). 
In flessione anche le imprese edili dove 
la crisi si è fatta sentire dopo anni di 
crescita per certi versi tumultuosa. 

Nelle poche note positive spicca, invece, 
il settore alimentare con un totale di 
1.456 imprese attive, rispetto alle 1.448 
del 2008 e 1.388 del 2000. 
I servizi a Parma registrano un lieve 
aumento delle imprese attive pari 
allo 0,3%, a fronte della sostanziale 
stabilità riscontrata in Emilia-Romagna 
(+0,04%). 
Si è ulteriormente rafforzata la 
consistenza delle società di capitale, 
mentre è stata confermata la maggiore 
incidenza di imprese anziane, vale a dire 
nate prima del 1980, rispetto alle altre 
province della Regione. Gli immigrati 
hanno ricoperto 5.287 cariche nelle 
imprese attive, rispetto alle 5.208 di fine 
2008 e alle 2.402 di fine 2000, arrivando 
a coprire il 7,3% del totale delle cariche 
rispetto alla percentuale del 3,5% di fine 
2000.
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