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FOCUS ECONOMIA

La coesione può contrastare 
e battere la crisi
La “Nazione Parma” ha nelle radici produttive del suo territorio e nella 
capacità di innovazione e di collaborazione dei suoi imprenditori, e 
abitanti tutti, le risposte per contrastare la crisi.
ANDREA ZANLARI

La Giornata dell’Economia 2012, te-
nutasi lo scorso 5 maggio a Parma, 
come nel resto del Paese, non è sta-

ta un convegno come tanti ma una vera 
e propria chiamata a raccolta - proprio 
come si usava fare una volta nei paesi 
suonando le campane a martello. Il mon-
do dell’economia parmense si è riunito in 
Camera di Commercio - il Municipio delle 
imprese, la Casa delle imprese, nel luogo 
deputato cioè a disegnare gli scenari eco-
nomici attuali e le prospettive future - non 
solo per tratteggiare lo stato dell’econo-
mia locale ma soprattutto per sottolineare 

-
nomica in cui ci troviamo, sia fondamen-
tale la coesione sociale ed economica, 

comune, della provincia di Parma e del 
Paese intero. 
Gli stessi pilastri dell’economia locale e 
nazionale sono messi in discussione ogni 
giorno e sempre di più: i più ottimisti li-
mitano i dati di recessione al 2012 e ma 
secondo fonti internazionali la recessione 
italiana durerà altri tre anni. Ma la crisi non 
deve spegnere la voglia di pensare al do-
mani.
La Giornata dell’Economia, come da tra-
dizione, ha offerto il ritratto dettagliato del 
nostro sistema economico grazie al lavoro 
di Unioncamere Emilia Romagna e dell’Uf-

Parma. 
Parma anche nel 2011, nonostante i nu-
merosi fallimenti registrati dal tribunale di, 
attesta una piccola crescita, dello 0,5%. 
Una crescita determinata quasi totalmen-
te dall’industria in senso stretto e da un’a-
gricoltura che ha aumentato la produzione 
di qualche punto percentuale. Inoltre, ad 
oggi le aziende registrate alla Camera di 
Commercio di Parma sono ancora un nu-
mero importante.
Le esportazioni, l’ancora di salvezza 
dell’economia italiana in questi anni, a 
Parma sono aumentate nel 2011 di quasi 

il 9%. Dal 2008 (inizio della crisi) al 2011 
la forza delle nostre imprese all’estero ha 
registrato un incremento del +8,4% (ri-
spetto al 2% dell’Italia e alla Regione Emi-
lia Romagna che non raggiunge l’1%); un 
segno che gli imprenditori della nostra 
provincia non si arrendono. Sono numeri 
che riguardano prevalentemente la metal-
meccanica, l’agroalimentare, la chimica e 
la farmaceutica. Tutti settori che hanno 
fatto la storia dell’economia di Parma, pi-
lastri portanti del nostro sistema sociale, 
le radici dalle quali immaginare ancora 
una volta il nostro futuro. Anche a Parma 
le banche hanno diminuito sensibilmente 
i prestiti alle imprese, ma, rispetto al re-
sto della Regione, la nostra provincia è 
quella che registra meno criticità, grazie 
a una certa disponibilità alla “coesione”. Il 
sistema bancario è infatti indispensabile e 
la Camera di Commercio di Parma punta 

-

La Camera deve lavorare allo sviluppo e 
le banche devono supportare le imprese 
nella gestione dell’ordinario, perché il va-
lore è nel territorio. La “Nazione Parma”, 

Un tempo il suono di que-
ste campane ci chiamava 
ad unire le forze per il bene 
comune. Oggi più che mai, 
torna attuale l'esigenza di 
riunirci e mettere insieme 
le nostre forze e le risorse 
di ognuno. Per ricominciare 
a costruire il nostro futuro 
con le nostre stesse mani, 
ripartendo dalle nostre 
radici e dalle eccezionali 
risorse del nostro territorio.
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infatti, può ripartire anche grazie a una 
differente cultura del credito. I settori più 
in crisi - come illustrato nel contributo di 
Giordana Olivieri del Centro Studi, di cui 
in questo numero si pubblica una sinte-
si - sono l’artigianato manifatturiero, che 
perde circa il 2% della produzione, e l’e-
dilizia il 7%. Eppure il Sistema tiene anco-
ra, anche grazie alle competenze e nella 

imprenditori.
A Parma sono in atto alcune azioni impor-
tanti, per esempio l’istituzione, da parte 
del Consiglio della Camera di Commer-
cio, del Consiglio della Stazione Spe-
rimentale delle Conserve Alimentari di 
Parma. La Stazione Sperimentale ha l’o-
biettivo di perseguire un nuovo approccio 

Università e dei Distretti industriali, e sta 
gradualmente confermando il suo ruolo 
di collettore delle esigenze delle industrie 
alimentari della provincia e del Paese in-
tero, alle quali rispondere con ricerche 
mirate, anche sulla base delle tecnologie 

-
ramento dei prodotti alimentari. Ricerche 
che saranno da brevettare. Oggi la Sta-
zione Sperimentale è stata riorganizzata 
ed è pronta per il nuovo scatto e il coin-
volgimento in ricerche internazionali. La 
ricerca è infatti fondamentale per la lea-
dership nel settore agroalimentare e per 
la sua innovazione.

all’occhiello di Parma è rappresentato da 
ALMA, riconosciuta come uno dei più au-
torevoli centri di formazione della cucina 
italiana a livello internazionale, grazie a 
partnership e collaborazioni sempre più 
decisive e alla valorizzazione dei prodotti 
made in Italy e di Parma in particolare.
Come Camera di Commercio, inoltre, da 
anni analizziamo il nostro modello econo-
mico e abbiamo la certezza della neces-
sità di una sua riforma, che punti a una 
correlazione sempre più stretta fra investi-

-
che nel welfare. 
Abbiamo vissuto per decenni in un siste-

e di corruzione, con uno Stato che, d’al-
tra parte continuava ad accumulare de-
bito pubblico e debiti nei confronti delle 
imprese, vittima di una spesa pubblica 
dalla crescita insostenibile. Occorre ri-
partire dai principi ispiratori della nostra 
Costituzione, dalle fondamenta del vivere 
civile, dall’etica (etica nell’economia e nel-

senso dello Stato e della legalità, dalla 

partecipazione e dal lavoro, dalla volontà 
d’innovazione.
È necessario rimettere al centro le perso-
ne, le loro competenze, le loro idee, la loro 
capacità e voglia di innovare. Bisogna 
puntare su una vera e propria ricostruzio-
ne fondata sul lavoro e sulla responsabi-
lità condivisa, condivisa dalla collettività 
tutta e dallo Stato. Urge una progettualità 
sostenibile, una visione globale di lungo 
termine che veda per la prima volta coin-
cidere gli obiettivi delle nostre aziende 
con quelli del Paese e viceversa. Insieme 
possiamo ricostruire la nostra competiti-
vità basandoci su asset reali quali impre-
se, lavoratori e territorio, valorizzando gli 
elementi distintivi delle singole aree come 
chiavi di volta. Tutto il Paese ha bisogno 
di coesione e di sentire che si punta sul-
le imprese e sulle eccellenze dei singoli 
territori.
Il sistema Parma è ricco di eccellenze 

fuori del nostro territorio; prodotti inscin-
dibili dalla nostra tradizione e dalla nostra 
cultura. Tali peculiarità rappresentano il 
vantaggio competitivo da cui Parma può 
ripartire. L’altro aspetto fondamentale è 
la collaborazione, la coesione appunto. 
Lo sviluppo passa attraverso un accordo 

-
ni, degli industriali, dei commercianti, del 
turismo.  
La nostra provincia è da anni un esempio 

-
cace unire le forze (ne sono un esempio 
i distretti) fra enti, istituzioni, banche, as-
sociazioni, imprese: occorre lavorare con 
una visione a lungo termine, con proget-
tualità e sinergie che mirino a ottimizzare 
l’impegno e lo sforzo di tutti gli attori in 
campo. Occorre abbandonare le indivi-

-
-

le congiuntura in atto. Resto convinto che 
la crisi, insieme alle più devastanti conse-
guenze, sia anche fucina di opportunità e 
cambiamenti. 
La nostra provincia ha tutte le carte in re-
gola per coglierle, ma occorre disinnesca-
re le logiche improduttive. È dal cambio 
di mentalità dei più lungimiranti, degli im-
prenditori che continuano pervicacemen-
te a fare impresa che s’innesca il cambia-
mento; il Mahatma Gandhi diceva “Sii il 
cambiamento che vuoi vedere avvenire 
nel mondo”. Tutti noi possiamo essere 
il cambiamento di cui abbiamo bisogno. 

piangersi addosso, è il momento questo 
per collaborare e passare al contrattacco.


