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Parma, un 2010 in agrodolce 
Nella 9a edizione della Giornata dell’Economia la presentazione 
del rapporto sullo stato di salute del territorio del Centro Studi di 
Unioncamere Emilia-Romagna e dell’Ufficio Studi della CCIAA di Parma. 
Un quadro di luci e ombre, tra strascichi della crisi e segnali di ottimismo. 

N
el 2010 l’economia mondiale è 
tornata a crescere del 5%, dopo 
la recessione che aveva colpito 

il 2009. Secondo le previsioni formulate 
dal Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) nell’outlook dello scorso aprile, 
la ripresa globale terrà, con un tasso di 
crescita previsto al 4,4% quest’anno e 
al 4,5% nel 2012. Le ombre tuttavia non 
mancano: la crescita mondiale non corre 
con le proprie gambe, è in parte sostenuta 
da politiche espansive anticrisi mentre 
permangono le turbolenze finanziarie, 
dovute all’ampliamento dei disavanzi e dei 
debiti pubblici che travagliano alcuni paesi 
dell’area euro e a forti tensioni sul mercato 
del lavoro.
Nell’ambito dell’Europa monetaria, la 
crescita si prospetta più lenta: nel 2010 il Pil 
dovrebbe aumentare dell’1,7% e mantenere 
all’incirca questo trend di crescita nel 
2011 e 2012. In questo contesto, a livello 
nazionale, dopo la pesante flessione del 
Pil (-5,2%) nel 2009, l’Italia si avvia a una 
fragile ripresa, in gran parte trainata dalla 
crescita del commercio internazionale, con 
tassi di crescita  che oscillano tra l’1,3% e 
l’1,1% per il 2011 e 2012.

Il valore aggiunto
Secondo lo scenario di aprile 2011, 
delineato da Prometeia e Unioncamere 
nazionale, il valore aggiunto parmense 
nel 2009 e 2010 è diminuito mediamente 
dell’1,3%, a fronte di una flessione 
più marcata evidenziata dalla regione 
Emilia-Romagna ma anche dall’Italia. 
Le previsioni stimano, per la nostra 
provincia, una crescita complessiva 
del valore aggiunto dell’1,8% sia nel 
2011 sia nel 2012 e 2013. Per l’Emilia-

GIORDANA OLIVIERI

Fonte: World Economic Outlook, FMI, aprile 2011.

Fonte: Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2009-2013, Unioncamere–Prometeia.
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Dopo la 

recessione del 

2009, nel 2010 

l’economia 

mondiale è tornata 

a crescere del 5%. 

Secondo il FMI, la 

ripresa terrà anche 

nel 2011 (+4,4%) e 

nel 2012 (+4,5%). 

Ma le turbolenze 

finanziarie 

permangono

Romagna e l’Italia, la crescita è prevista 
in misura minore.

Industria in senso stretto
Settore di primaria importanza per 
l’economia parmense, l’industria in 
senso stretto contava 5.826 imprese 
attive a fine 2010, con più di 53.000 
addetti che rappresentano il 26,7% 
dell’occupazione.
Secondo i dati Prometeia-Unioncamere 
Emilia-Romagna (marzo 2011), nel 2010 
l’industria in senso stretto ha prodotto 
valore aggiunto per un totale di 3.467 
milioni di euro, equivalenti al 27,8% del 
reddito provinciale, a fronte di una quota 
regionale del 25%. Dopo il forte calo 
accusato nel 2009 (-11%) e l’aumento 
del 3% stimato nel 2010, le previsioni 
per il 2011 sono di una crescita piuttosto 
contenuta (+1,6%). La ripresa colmerà 
quindi solo in minima parte la forte caduta 
del 2009 e il quadro complessivo rimane 

ancora incerto.
I dati dell’indagine congiunturale condotta 
dal sistema camerale hanno mostrato 
qualche timido segnale di recupero, dopo 
la fase spiccatamente recessiva che aveva 
caratterizzato il 2009.
Nel 2010 la produzione è aumentata 
mediamente dello 0,4% rispetto all’anno 
precedente, dopo che nel biennio 2008-
2009 erano state registrate flessioni 
rispettivamente dell’1% e del 9,9%. Il 
fatturato è cresciuto anch’esso lentamente 
(+0,6%), recuperando solo in minima 
parte la flessione del 10,5% accusata nel 
2009. Al moderato tono di produzione e 
vendite non è stata estranea la domanda, 
che è apparsa in aumento dello 0,6%, 
dopo la diminuzione del 10,2% rilevata 
nel 2009. Hanno mostrato un andamento 
più intonato i settori meccanico, “legno e 
mobile” e “altre industrie manifatturiere”, 
mentre faticano a riprendersi la moda e 
l’alimentare. Il bilancio resta pesante per le 



FOCUS ECONOMIA

10

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

F
O

C
U

S
 E

C
O

N
O

M
IA

imprese della lavorazione e fabbricazione 
di minerali non metalliferi. La moderata 
ripresa ha visto il concorso delle piccole 
(10-49 dipendenti) e delle medie imprese 
(da 50 a 499 dipendenti), mentre quelli 
minori (fino a 9 dipendenti) evidenziano 
un trend ancora negativo.
L’evoluzione del fatturato estero delle 
piccole e medie imprese parmensi è 
risultata migliore di quella del fatturato 
complessivo e le esportazioni hanno 
segnato un incremento medio dell’1,2%, 
anche se insufficiente a colmare la perdita 
del 2009 (-5,9%). Ottima, invece, è 
stata la performance delle esportazioni 
manifatturiere, come emerge dai dati 
Istat (relativi in questo caso all’universo 
delle imprese) che hanno registrato una 
crescita del 23,4%, in brillante recupero 
sulla flessione del 2009 (-11,7%). 
La Cassa integrazione guadagni ordinaria, 
di matrice anticongiunturale, ha fatto 
registrare una diminuzione (-35,4%) delle 
ore autorizzate, passate da 1.292.315 nel 
2009 a 835.406 nel 2010. Segno opposto 
per la Cassa integrazione guadagni 
straordinaria (concessa a seguito di stati di 
crisi aziendale, locale e settoriale, oppure 
per ristrutturazioni e riconversioni) le cui 
ore autorizzate sono più che raddoppiate. 
Andamento in forte crescita anche per 
le deroghe, salite a oltre 991.000 ore 
autorizzate contro le 503.459 del 2009.
La moderata ripresa del ciclo produttivo non 
ha avuto alcun riflesso sull’occupazione, 
che è apparsa in diminuzione del 4,5% 
rispetto al 2009, per un totale di circa 
2.000 addetti in meno.
Il basso profilo congiunturale ha intaccato 

la compagine imprenditoriale. Nel 
Registro delle imprese, infatti, a fine 2010 
sono risultate attive 5.826 imprese, di cui 
5.664 manifatturiere, vale a dire l’1,3% e 
1,4% in meno rispetto all’analogo periodo 
del 2009, in linea con quanto avvenuto in 
Emilia-Romagna anche se in misura più 
accentuata.

Industria delle costruzioni 
L’industria delle costruzioni parmense ha 
chiuso il 2010 con un bilancio negativo.
Il valore aggiunto del settore edile, secondo 
le previsioni di Prometeia-Unioncamere 
Emilia-Romagna, registra una flessione 
dell’1,6% nell’anno appena trascorso, 
che si aggiunge alla diminuzione del 5% 
maturata nel 2009.  
Il volume d’affari è diminuito del 2% 
rispetto al 2009, consolidando la fase 
negativa in atto dal 2007. Andamento 
analogo ha evidenziato l’Emilia-Romagna 
(-2,7%), mentre in Italia il calo è stato più 
intenso (-5,1%).
L’occupazione è apparsa in diminuzione 
del 12,7%, in linea con quanto registrato 

L’economia di 

Parma presenta 

luci e ombre. 

L’industria in 

senso stretto 

colmerà solo in 

parte la caduta del 

2009; la ripresa 

si fa sentire nelle 

piccole e medie 

imprese, non in 

quelle micro; solo 

il manifatturiero è 

in deciso recupero
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in Emilia-Romagna (-7,1%). Solo per il 
lavoro dipendente, il calo si è attestato 
al 10,3%. C’è stata, in sostanza, una 
conferma delle previsioni formulate dagli 
imprenditori, tramite l’indagine Excelsior, 
che avevano ipotizzato, a inizio 2010, una 
riduzione della base occupazionale dello 
0,7%.
La consistenza delle imprese edili è 
apparsa nuovamente in diminuzione, 
interrompendo la tendenza espansiva in 
atto da diversi anni. A fine dicembre 2010 
le imprese attive iscritte nel Registro erano 
8.307, cioè l’1,4% in meno rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

Commercio interno
Il bilancio 2010 del commercio parmense 
si è chiuso negativamente (-0,6%), anche 
se in misura inferiore rispetto al 2009. 
La debolezza delle vendite al dettaglio 
di Parma si è collocata in un contesto 
regionale dello stesso tenore (-0,7%), 
mentre in Italia la diminuzione è stata più 
pesante (-2,6%). In ambito regionale solo 
la provincia di Bologna ha evidenziato 
un andamento migliore rispetto a quello 

parmense (+0,1%). Il massiccio impiego 
degli ammortizzatori sociali - Cassa 
integrazione guadagni in primis - ha di 
fatto decurtato il potere d’acquisto di 
numerose persone. Il reddito disponibile 
delle famiglie nel 2010 è diminuito dello 
0,6%; nel 2009 la perdita di potere 
d’acquisto era stata del 3,1%. In termini 
di valore aggiunto per abitante, è stata di 
fatto confermata la situazione del 2009 
(-5,5% rispetto al 2008).
Il decremento è stato essenzialmente 
determinato dagli esercizi della piccola 
(-3,3%) e media distribuzione (-0,4%), a 
fronte della moderata crescita manifestata 
dalla grande distribuzione (+3,1%). 
Andamento più pesante per il commercio 
al dettaglio dei prodotti alimentari (-3,2%), 
mentre per le vendite dei prodotti non 
alimentari la flessione è meno accentuata 
(-1,9%).
A fine 2010 il settore del commercio, 
esclusi alberghi e pubblici esercizi, si 
articolava, secondo i dati del Registro 
delle imprese, su 9.346 imprese 
attive, vale a dire l’1,2% in più rispetto 
all’analogo periodo del 2009, a fronte di 
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una diminuzione regionale dello 0,7% e 
nazionale dello 0,3%.

Commercio estero
Secondo le stime del FMI, riviste nell’am-
bito del World Economic Outlook di aprile 
2011, il commercio mondiale è cresciuto 
nel 2010 del 12,4% e le previsioni per il 
2011 parlano di un aumento del 7,4%.  In 
questo contesto di ripresa del commer-
cio internazionale, le esportazioni della 
provincia di Parma nel 2010 sono state 
pari a 4 miliardi e 904 milioni di euro, cioè 
il 23,5% in più rispetto al 2009. Si tratta 
dell’andamento più brillante tra le provin-
ce emiliano-romagnole, dopo quello di 
Ferrara (+35,4%) Parma: non solo ha re-
cuperato ampiamente il calo registrato nel 
2009 (-1,7%) ma risulta in aumento del 
9% anche rispetto al 2008. 
La performance dell’export provincia-
le deriva soprattutto degli ottimi risultati 
di uno dei settori portanti dell’economia 

provinciale, vale a dire l’industria metal-
meccanica, che rappresenta il 45% del 
fatturato estero. Nel 2010, i prodotti me-
talmeccanici parmensi hanno evidenziato 
una crescita del 24%, rifacendosi della 
flessione del 21,1% emersa nel 2009. Il 
principale settore del comparto metalmec-
canico, macchinari e apparecchiature ha 
superato il miliardo e mezzo di euro, mi-
gliorando del 28,3% l’importo del 2009, 
che a sua volta era apparso in calo del 
13,6%. Nell’ambito degli andamenti set-
toriali spicca la variazione largamente po-
sitiva dei prodotti farmaceutici (+63,5%), 
giunti a rappresentare oltre l’11% delle 
esportazioni (era il 5,3% nel 2008). Le 
esportazioni di alimentari e bevande, che 
rappresentano il 22% del totale, sono 
aumentate del 7,7%, in misura inferiore 
alla media provinciale, quindi il peso del 
settore risulta in flessione (era il 25,2% 
nel 2009). Questi tre settori (meccanica, 
industria alimentare e farmaceutico) rap-

Fonte: Istat

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

Tra i segnali più 

incoraggianti 

figura quello 

dell’export 2010: 

+23,5% rispetto al 

2009, con pieno 

recupero del calo 

del 2009 e in 

aumento anche 

sul 2008, con un 

boom dei prodotti 

metalmeccanici
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Nel 2010 

l’occupazione 

si è mantenuta 

sostanzialmente 

stabile. Se nelle 

attività agricole 

la flessione è 

stata del 3,4% 

e nell’industria 

del 4,5%, il 

sostanziale 

pareggio è stato 

raggiunto grazie ai 

servizi (+4%)

presentano il 78,5% del totale delle 
esportazioni parmensi. A livello regio-
nale, rilevante è l’incidenza dell’export 
parmense dell’industria alimentare e 
farmaceutica, che rappresentano ri-
spettivamente il 30% e 59% del totale 
delle esportazioni dei singoli settori.
Tra i mercati di sbocco, l’Europa si è con-
fermata al primo posto, con un’incidenza 
sul totale delle esportazioni pari al 66,8%. 
Seguono Asia e America con quote ri-
spettivamente pari al 14,8% e 10,5%, 
davanti ad Africa (6,5%) e Oceania e altri 
territori (1,4%). Le esportazioni parmen-
si sono aumentate verso tutti i continenti, 
in particolare America centro-meridionale 
(+59,5%) e Asia orientale (+47,2%), e 
verso Paesi come la Cina (+92,7%) e il 
Brasile (+113%).
A livello europeo, i Paesi destinatari 
della maggior quota di esportazioni 
parmensi sono la Francia (15,4%) e 
la Germania (12,3%), che hanno re-
gistrato aumenti rispettivamente del 
28,4% e 20%.

Il mercato del lavoro
Secondo i dati Istat sulla forza lavoro, 
nel 2010 l’occupazione complessiva 

Fonte: Istat

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

della provincia di Parma è apparsa in 
leggero calo (-0,2%), mostrando tuttavia 
una maggiore tenuta rispetto a quanto 
registrato in regione, dove la diminuzione 
è stata dell’1%. 
La sostanziale stabilità dell’occupazione è 
stata determinata dalla crescita dell’1,3% 
della componente femminile, che ha 
praticamente bilanciato il calo dello stesso 
tenore registrato dagli uomini. Il peso 
delle donne sul totale dell’occupazione è 
salito al 43,7% (era al 43,1% nel 2009). 
In regione la componente femminile ha 
subito un calo dell’1,3%, a fronte della 
contenuta diminuzione degli uomini 
(-0,8%).
Per quanto concerne l’aspetto settoriale, 
è emerso un andamento differenziato. 
Le attività agricole hanno evidenziato 
una flessione del 3,4%, essenzialmente 
determinata dalla componente autonoma. 
Quelle dell’industria in senso stretto, che 
rappresentano il 26,7% del totale degli 
occupati, hanno accusato una diminuzione 
del 4,5% rispetto al 2009, largamente 
superiore al calo dello 0,4% rilevato in 
Emilia-Romagna: pesa soprattutto la 
componente del lavoro dipendente, con 
circa 4.000 unità in meno, a fronte della 
leggera crescita degli autonomi.
Calano gli occupati delle industrie delle 
costruzioni (-12,7%) per un totale di circa 
2.000 addetti, in linea con l’involuzione 
regionale che ha visto una flessione del 
7,1%.
Dall’analisi settoriale, il sostanziale 
pareggio del bilancio 2010 è stato 
raggiunto grazie al positivo andamento dei 
servizi (+ 4%), in controtendenza rispetto 
alla diminuzione regionale dello 0,6%. Sul 
fronte della posizione professionale, è la 
componente alle dipendenze a contribuire 
maggiormente alla crescita complessiva 
dei servizi (+5,1%), rispetto al moderato 
aumento di quella autonoma (+0,8%).
Il leggero calo complessivo 
dell’occupazione ha un po’ eroso il 
relativo rapporto sulla popolazione in 
età lavorativa (15-64 anni), che è sceso 
dal 69% al 68,5%, conformemente con 
quanto avvenuto in Emilia-Romagna. Al di 
là del ridimensionamento, la provincia di 
Parma ha tuttavia mantenuto un rapporto 
elevato, sia nella regione, dove è stata 
superata solo dalle province di Ravenna 
(68,9%) e Bologna (69%), sia nel Paese 
(quinto miglior tasso di occupazione su 
107 province). 
La consistenza delle persone in cerca di 
occupazione è aumentata del 6,2% ri-
spetto al 2009, arrivando a circa 8.000 
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unità, con conseguente innalzamento del 
tasso di disoccupazione al 4%. 
La Cassa integrazione guadagni è risulta-
ta in aumento, nonostante l’inversione di 
tendenza del ciclo congiunturale pesante-
mente negativo che aveva caratterizzato il 
biennio 2008-2009. Complessivamente, 
secondo i dati INPS, nel 2010 a Parma c’è 
stata una crescita complessiva -  ordina-
ria, straordinaria e in deroga - del 46,4%, 
tuttavia più contenuta rispetto a quanto 
avvenuto a livello regionale (+83,4%).  
Le ore autorizzate per interventi ordinari, 
la cui matrice è prevalentemente congiun-
turale, sono risultate superiori a 1,5 milio-
ni, vale a dire il 19,4% in meno rispetto 
al 2009. La Cassa integrazione guadagni 
straordinaria (che viene concessa per 
fronteggiare stati di crisi aziendali, loca-
li o settoriali oppure per ristrutturazioni, 
riconversioni o riorganizzazioni) è “co-

stata” circa 850.000 ore, con un incre-
mento del 155,8%, tuttavia relativamente 
più contenuto rispetto al dato regionale 
(+206,1%).  La Cassa integrazione in de-
roga è risultata anch’essa in crescita so-
stenuta (+163,3%), con quasi 2 milioni di 
ore autorizzate.

Agricoltura
Secondo le prime stime dell’Assessora-
to regionale all’Agricoltura, nel 2010, la 
produzione lorda vendibile (PLV) è stata 
di quasi 520 milioni di euro, con un incre-
mento 22% rispetto all’anno precedente, 
decisamente superiore a quello regionale 
dell’11,1%. A prescindere dalla provvi-
sorietà dei dati, si delinea una tendenza 
spiccatamente espansiva, dovuta alla ri-
presa della quotazioni, mentre le quantità 
prodotte risultano in calo.
Il risultato positivo si è avuto grazie al buon 

(a) la somma degli addendi può non coincidere col totale a causa degli arrotondamenti.

Fonte: Istat

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

Il comparto 

agricolo mostra, 

a fronte del calo 

delle quantità 

prodotte, una 

decisa ripresa 

delle quotazioni, 

con un incremento 

(+22% sul 2009) 

della produzione 

lorda vendibile. 

Si riducono le 

imprese agricole 

(-140 rispetto al 

2009)
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andamento delle produzioni zootecniche, 
cresciute del 25,5%, a fronte del +9,7% 
registrato da quelle vegetali. 
Dal punto di vista strutturale, il comparto 
zootecnico ha un ruolo dominante 
nell’agricoltura parmense: rappresenta, 
infatti, l’80% della PLV provinciale ed è 
ampiamente superiore al dato regionale 
(46,4%). La produzione di latte vaccino 
costituisce una quota del 64% del valore 
della PLV parmense, per un importo 
complessivo di 332 milioni di euro. Si tratta 
della voce più importante dell’agricoltura 
della provincia. 
La produzione di Parmigiano-Reggiano 
ha toccato 1.108.092 forme, per un 
totale di 43.770 tonnellate. Rispetto al 
2009 c’è stato un aumento del numero di 
forme prodotte pari all’1,5%, un po’ più 
contenuto rispetto alla crescita del 2,4% 
riscontrata nel comprensorio, mentre i 
prezzi appaiono in risalita.
Prosegue la tendenza pluriennale alla 
riduzione delle imprese agricole: in totale 
erano 6.871 quelle attive a fine dicembre 
2010 (140 in meno rispetto al 2009). Il 
fenomeno riguarda, peraltro, sia la regione 
che il Paese, e si è associato, soprattutto 
per quanto riguarda le aziende individuali 
(-2,4%), alla progressiva riduzione della 
conduzione diretta dei fondi. Le imprese 
condotte da coltivatori diretti sono scese 
a 3.700 unità dalle 3.817 del 2009.

Artigianato manifatturiero
L’artigianato ha chiuso il 2010 eviden-
ziando uno scenario ancora ampiamente 
negativo, anche se in misura più sfumata 
rispetto alla fase spiccatamente reces-
siva che aveva caratterizzato il 2009. La 
produzione si è ridotta del 3,1%, sulla 
scia delle flessioni del 10,7% nel 2009 
e 2,7% nel 2008.  Analogo l’andamento 

del fatturato, sceso mediamente del 2,7% 
dopo la flessione del 10,9% nel 2009. Al 
basso profilo di produzione e vendite non 
è stata estranea la domanda, che ha ac-
cusato una diminuzione su base annua 
dell’1,9%, in alleggerimento rispetto alla 
caduta dell’11,1% dello scorso anno.
Le imprese artigiane attive iscritte nel Re-
gistro delle imprese della Camera di Com-
mercio, nel 2010 sono diminuite del 2,4% 
rispetto all’anno precedente, risultando 
pari a 14.556, con un andamento peg-
giore rispetto a quello regionale (-1,6%). 
La riduzione è stata generalizzata, ma è 
apparsa più accentuata nei settori della 
manifattura (-3,6%) e delle costruzioni 
(-3,1%) e meno intensa nel comparto dei 
servizi (-0,3%). Riguardo alle variazioni 
nei principali sottosettori, sono da notare 
la forte riduzione delle imprese artigiane 
attive della moda e della metalmeccanica 
- in particolare le aziende di subfornitura 
operanti nella fabbricazione di prodotti in 
metallo (-3,6%) e nei trasporti, magazzi-
naggio e comunicazioni. L’andamento è 
apparso positivo, invece, per le attività di 
noleggio e servizi di supporto alle imprese 
(+7,9%).

Cooperazione
Secondo i dati forniti dalla Lega delle co-
operative di Parma, le cooperative ade-
renti alla Lega stessa e a Confcoopera-
tive di Parma erano 352 a fine 2009, per 
un’occupazione di 21.770 persone e oltre 
121.471 soci. La maggior parte di esse è 
attiva nel settore agricolo e in quello della 
produzione, del lavoro e dei servizi. La par-
te più consistente del fatturato deriva dalle 
cooperative agricole (35,8%) e da quelle 
di produzione, lavoro e servizi (35,6%). Le 
cooperative che aggregano il maggior nume-
ro di soci sono quelle della distribuzione e 

Fonte: Movimprese
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dei consumatori (quasi il 73,2%): il più alto 
numero di occupati (oltre 11.851, pari al 
54,4% del totale) si registra in quelle di 
produzione, lavoro e servizi.
I dati della Lega delle Cooperative di 
Parma (relativi a Legacoop e Confoco-
operative) consentono di analizzare an-
che l’andamento del comparto nell’ulti-
mo quinquennio (2005-2009). Le coo-
perative parmensi si sono notevolmente 
irrobustite. Nel dettaglio, il loro numero 
è aumentato del 2,3% passando da 
344 a 352, i soci sono cresciuti del 
14,4% superando le 121 mila unità, il 
fatturato è salito di oltre il 43% sopra i 
2 miliardi di euro, mentre l’occupazione 
è cresciuta del 126,9%.

La consistenza 
delle imprese
Nel Registro imprese figuravano, al 31 
dicembre 2010, 43.193 imprese attive, 
rispetto alle 43.236 di fine dicembre 
2009, per un decremento tendenziale 
pari allo 0,1%. La compagine impren-
ditoriale parmense ha cioè evidenzia-
to una sostanziale tenuta, allineandosi 
a quanto avvenuto in Emilia-Romagna 
(-0,2%) e Italia (-0,03%). Il saldo fra 
imprese iscritte e cessate è risultato 
positivo per 198 unità. 
Sono agricoltura e industria a registra-
re cali della consistenza delle imprese 
attive, mentre cresce il comparto dei 
servizi. 
Scendendo nel dettaglio dei settori 
dell’industria, emerge la diminuzione 
dell’1,4% dell’industria manifatturie-
ra che origina dalla moda (-4,8%) e 
dall’alimentare (-2,5%). Il composito 
settore metalmeccanico è apparso in 
calo dell’1%. Infine, il settore delle co-
struzioni, che rappresenta il 59% del 
ramo secondario, ha accusato una fles-
sione dell’1,4%.
I servizi a Parma registrano un signi-
ficativo  aumento delle imprese attive 
(+1,8%), superiore alla crescita regio-
nale (+1,1%). L’incremento è stato de-
terminato dalla maggioranza dei com-
parti del terziario con l’unica eccezione 
del ramo “trasporto e magazzinaggio”, 
le cui imprese attive sono diminuite del-
lo 0,7%.
Ancora, si è ulteriormente rafforzata la 
consistenza delle società di capitale. 
Inoltre è stata confermata la maggiore 
incidenza di imprese anziane (nate pri-
ma del 1980): Parma si è collocata ai 
vertici dell’Emilia-Romagna, con una 

percentuale di imprese nate prima del 
1980 pari all’8,8% del totale, rispetto 
media regionale del 7,8% e nazionale 
del 6,3%. 
Gli immigrati hanno ricoperto 5.494 ca-
riche nelle imprese attive, rispetto alle 
5.287 di fine 2009 e alle 2.402 di fine 
2000, arrivando così a coprire il 7,6% 
del totale delle cariche (rispetto al 3,5% 
di fine 2000). Nell’arco di un decennio, 
in altri termini, c’è stato un aumento del 
128,7%, a fronte dell’incremento medio 
del 4,4%, che per gli italiani si riduce a 
un modesto +0,3%.

Il numero 

complessivo 

di imprese 

è in leggera 

diminuzione 

(-0,1% sul 2009). 

Soffrono la 

moda (-4,8%) 

e l’alimentare 

(-2,5%), mentre 

cresce il settore 

dei servizi (+1,8%)

Fonte: Legacoop Parma


