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Imprese storiche, un modello 
per il futuro
in tempi incerti e di crisi economica, l’esempio secolare delle aziende 
storiche rimanda al valore della moderazione e dei legami col territorio, i 
lavoratori, i prodotti. Lo ha sottolineato andrea Zanlari, presidente della 
camera di commercio, alla premiazione delle imprese ultracentenarie

grazie alla preziosa opera di registrazione 
e pubblicazione che nel corso degli anni, e 
già dall’800, i registri delle imprese del siste-
ma camerale hanno assicurato, garantendo 
conoscenza e trasparenza delle dinamiche 
aziendali. al contempo, essi hanno consen-
tito di salvaguardare una storia locale che 
non è e non deve andare perduta, per non 
perdere le radici della nostra struttura socia-
le. ringrazio lo staff della camera, quindi, 
che ha assistito le imprese nella ricerca del-
la documentazione tra i nostri archivi. ci è 
parso anche un doveroso omaggio a quanti, 
in questi due secoli, hanno operato per lo 
sviluppo della nostra società ed economia, 
ripubblicare un volume pressoché inedito 
e introvabile sulle condizioni della industria 
manuale nella provincia di Parma. iniziato nel 
1861 ed elaborato dalla commissione pro-
vinciale di statistica, si tratta del primo lavoro 

Il registro 
nazionale 
delle imprese 
storiche ne conta 
attualmente più di 
1.300. Quelle di 
Parma che hanno 
partecipato 
alla selezione 
sono 26: per 
la maggior 
parte PMI, di 
tutti i settori, 
sono risultate 
tutte idonee

 

I registri delle imprese del 
sistema camerale hanno 

garantito informazioni chiare, 
certe e trasparenti

AndreA ZAnlAri

La premiazione delle imprese storiche 
è per noi un evento particolarmente 
significativo perché riguarda le nostre 

imprese, il tessuto connettivo del nostro ter-
ritorio. siamo qui oggi per premiare le nostre 
aziende più antiche, quelle che hanno più di 
cent’anni, alle quali il sistema delle camere 
di commercio ha voluto offrire un riconosci-
mento particolare con la creazione del regi-
stro nazionale delle imprese storiche: uno 
strumento di conoscenza e promozione per 
le realtà imprenditoriali che hanno saputo 
coniugare innovazione e tradizione, apertura 
al mondo e appartenenza alla comunità.
si tratta di un archivio vivo: col tempo il regi-
stro è destinato ad arricchirsi, accogliendo in 
futuro tutte quelle aziende che, sulla base di 
una domanda di adesione rivolta alla propria 
camera di commercio, risulteranno avere le 
caratteristiche di impresa storica. 
attualmente ne risultano iscritte già oltre 
1.300 fra centenarie e ultra centenarie. Le 
aziende di Parma che hanno partecipato 
alla selezione sono state 26, tutte idonee: 
appartengono a tutti i settori e sono, in mag-
gioranza, piccole e medie imprese, sebbene 
non manchino nomi di grandi imprese. tre di 
queste, in quanto caratterizzate da maggiore 
“anzianità” e continuità familiare, sono state  
premiate a roma l’8 giugno, durante uno 
speciale evento a carattere nazionale orga-
nizzato da unioncamere e inserito nel calen-
dario ufficiale delle manifestazioni per il 150° 
anniversario dell’unità d’italia.

il lavoro di ricerca e identificazione delle im-
prese più antiche è stato possibile anche 
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di statistica industriale su una provincia della 
nuova italia a essere pubblicato, assieme a 
quello di Bergamo - i due soli lavori apparsi 
in quegli anni aurorali dell’unità italiana.
tra le prime camere di commercio istituite 
in italia c’è anche la nostra di Parma e ave-
re 26 imprese con oltre 100 anni di storia 
deve essere motivo di orgoglio per tutti. Gli 
esempi che vengono dal passato ci devono 
aiutare a trovare la spinta per il futuro della 
nostra provincia. La camera di commercio, 
per la sua storia e per i compiti istituzionali 
e di sostegno alle attività che in modo cre-
scente le vengono assegnati, sta sempre più 
diventando la casa della comunità economi-
ca del nostro territorio. 
come già ho avuto occasione di sottolineare 
in occasione della Giornata dell’economia, 
mentre riflettevamo sulle performance eco-
nomiche del nostro territorio nel 2010, vi è 
comunità quando vi è condivisione di obiet-
tivi e valori, indipendentemente dalla localiz-
zazione geografica; quando all’interno di un 
sistema si definiscono ruoli, responsabilità e 
assunzione di rischi. 
anche per questo abbiamo invitato Giusep-
pe tripoli (cfr. articolo alle pagine seguenti, 
ndr) in qualità di ospite e relatore, contando 

sul fatto che il sistema imprenditoriale locale, 
le associazioni di categoria e le istituzioni di 
governo cittadino aderissero all’invito di par-
tecipare a questa “festa”. il ricambio genera-
zionale, la continuità d’impresa e del valore 
del radicamento territoriale; sono temi sui 
quali riteniamo che Giuseppe tripoli possa 
dare un contributo informato e prezioso, an-
che in virtù dell’intenso lavoro che sta con-
ducendo in questi mesi per arrivare a una 
rapida approvazione dello statuto delle Pmi. 
È infatti superfluo ricordare che il tessuto im-
prenditoriale parmense è appunto costituito 
da piccole e medie imprese, che quotidiana-
mente lamentano il peso di una farraginosa 
burocrazia, un difficile accesso al credito, un 
eccessivo isolamento; pur continuando ogni 
giorno con impegno a “stare sul campo” e 
dare il meglio di sé per proiettarsi oltre la cri-
si, sempre nell’economia reale e inventando 
nuovi strumenti d’innovazione, ricerca di qua-
lità e prodotto, presenza sui mercati esteri.
È il tema della “cittadinanza” delle imprese, 
che da tempo richiamo nei miei interventi 
e torna oggi più determinante che mai. Le 
imprese, qualsiasi sia la loro forma o dimen-
sione, devono essere considerate a pieno 
titolo soggetti di riferimento delle politiche 

Le immagini del servizio 
siriferiscono alla 
premiazione delle imprese 
storiche di Parma 
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delle istituzioni. auspico per il futuro che si 
rafforzi e consolidi il rapporto tra le istituzioni 
politiche da un lato e le imprese e le istitu-
zioni che le rappresentano (le associazioni 
di categoria e la camera di commercio), un 
rapporto che deve diventare organico e con-
tinuativo per affrontare non solo la soluzione 
di singoli problemi, ma i temi più generali 
dello sviluppo. mi auguro anche che nelle 
imprese cresca ulteriormente la consape-
volezza dell’importanza di un loro contributo 
alle strategie di sviluppo del territorio e che, 
al di là delle esigenze congiunturali, sappia-
no maturare disponibilità a giocare un ruolo 
attivo di stimolo e proposta.

in questi anni caratterizzati da profondi scon-
volgimenti economici, cambiamenti velocis-
simi che possono arrivare alla bancarotta 
non solo di singole imprese, ancorché strut-
turate, ma addirittura di stati, mentre l’azio-
ne di “ammortizzatore” dell’unione europea 

è sempre più difficile, diviene chiaro che la 
massimizzazione dell’efficienza tecnica dei 
mezzi produttivi non basta più. Non è suf-
ficiente ragionare in termini di profitto, che 
può essere ottenuto anche allontanandosi 
sempre di più dalla concreta produzione dei 
beni e servizi che servono alla comunità. il 
vero valore che assicura il futuro si produce 
soltanto attraverso la condivisione e ridando 
il senso a tutto ciò che ruota attorno all’im-
presa: dall’azione dell’imprenditore a quella 
dei lavoratori fino ai consumatori finali.
a questo impegno collettivo dobbiamo tor-
nare per contrastare la tendenza dell’econo-
mia fittizia del mondo della finanza a originare 
profonde crisi come quella che stiamo viven-
do. Periodi in cui sembra smarrito non solo 
il senso collettivo ma addirittura il senno, nel 
significato etimologico di facoltà di discerne-
re, giudicare, agire con sensatezza.
ma queste derive non sono tipiche della so-
cietà contemporanea. un esempio di “follia 
collettiva” che può ben farci riflettere viene 
dalla terra dei tulipani: i Paesi Bassi nel loro 
secolo d’oro, il seicento. il pensiero […] va 
al tulipano, il fiore che riuscì a causare una 
vera e propria frenesia botanico-finanziaria. 
La mania che si diffuse tra i nobili per questi 
fiori - molti olandesi investirono i loro capitali 

Imprese e istituzioni devono 
collaborare per definire insieme 

le strategie di sviluppo del 
territorio
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in quello che fu chiamato il commercio del 
vento per l’impossibilità di stabilire un mer-
cato su basi stabili - ne fece alzare enorme-
mente i prezzi. si raggiunsero livelli mai visti: 
gli ibridi più rari e pregiati raggiunsero quo-
tazioni pari a trenta volte il reddito annuo di 
un lavoratore. Follie da capogiro: arrivarono 
a valere più di una casa di lusso sul canale. 
L’interesse arrivò a non dipendere più dalla 
loro bellezza, ma dalla nascente consape-
volezza che se ne poteva trarre profitto. si 
arrivò ad acquistare “bulbi fantasma”, cioè 
promesse di bulbi futuri (oggi diremmo “ti-
toli subprime”) messe sul mercato da abili 
speculatori, invece di investire su beni real-
mente preziosi e durevoli. magari come un 
rembrandt. sì, proprio un dipinto commis-
sionata a rembrandt nel 1640, La ronda di 
notte (4,37x3,63 metri, due anni di lavoro) fu 
pagato 1.600 fiorini; un terzo del prezzo per 
acquistare un bulbo di tulipano pregiato.
alla fine, anche dopo l’intervento dello stato, 
la “bolla” si sgonfiò, il tulipano tornò a essere 
un bulbo come gli altri e un sacco di per-
sone andarono in rovina per aver investito il 
proprio patrimonio in bulbi fantomatici, nella 
speranza di facili guadagni. 
comincia così, inseguendo petali colorati, 
la lunga storia delle speculazioni che passa 

per le azioni della compagnia dei mari del 
sud, l’oro, l’argento, il rame. e ora il virtuale. 
Le società finanziarie. società, come l’italia-
na Finmatica, che in un giorno guadagnano 
“virtualmente” il 500%. o la tedesca em.tv, 
che in due anni è cresciuta del 16.000%. e 
investitori sempre a rincorrere lo stesso so-
gno: diventare ricchi, e possibilmente in fret-
ta. senza legami con il territorio, i lavoratori, 
il prodotto. 
Gli imprenditori premiati oggi ci raccontano 
un’altra storia, fatta di concretezza, passione 
per il proprio lavoro, tradizione e innovazio-
ne. una storia da ripercorrere per ritrovare 
la strada. e il senno.

Le speculazioni 
esistevano già 
nel lontano‘600.  
Le imprese 
storiche 
raccontano 
un’altra 
storia, fatta di 
concretezza, 
passione, 
tradizione, 
innovazione. 
Una storia da 
ripercorrere per 
ritrovare la strada




