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L'economia di Parma nel 
2011, tra luci e ombre
X Giornata dell’Economia, un appuntamento prezioso per leggere le 
trasformazioni del tessuto economico grazie all’approfondito Rapporto 
sull’economia territoriale curato dal Centro Studi di Unioncamere 

Commercio di Parma
GIORDANA OLIVIERI

L’economia mondiale ha perso vigo-
re nella seconda metà del 2011. 
Secondo le più recenti previsioni 

del Fondo Monetario Internazionale (FMI), 
la crescita globale nel 2012 scenderebbe 
al 3,5% (dal 3,9% del 2011) per ripor-
tarsi al 4,1 nel 2013. Nei Paesi avanzati 
l’espansione della domanda aggregata 
è frenata dal processo di riduzione del 
debito, sia pubblico che privato. Per l’a-
rea euro dopo una crescita dell’1,4% nel 
2011, si prevede una lieve recessione nel 
2012 (-0,3%) che dovrebbe essere supe-
rata nel corso del 2013, durante il quale ci 
si aspetta una crescita dello 0,9%.
L’Italia ha risentito pesantemente dell’evo-
luzione negativa dell’economia mondiale 
con l’aggravarsi delle tensioni sul debito 
sovrano, il Pil italiano nel 2011 è cresciuto 
solo di mezzo punto percentuale, mentre 
per il 2012 la recessione dovrebbe deter-
minare una caduta dell’1,9%.

Il valore aggiunto
Secondo lo scenario di aprile 2012, deli-
neato da Prometeia e Unioncamere, il va-

lore aggiunto parmense nel 2010 e 2011 
è cresciuto mediamente del 2,7%, a fron-
te di una crescita minore evidenziata dalla 
Regione Emilia-Romagna e dall’Italia. Le 
previsioni stimano per la nostra provincia 
un calo complessivo del valore aggiunto 
dell’1,1% per il 2012. La crescita dovreb-
be riprendere nel biennio 2013-2014, ma 
i livelli di valore aggiunto del 2008, ante-
riori alla crisi, resteranno ancora lontani.

L’Industria in senso stretto
Settore di primaria importanza per l’eco-
nomia parmense, l’industria in senso stret-

con più di 54.000 addetti, pari al 27,2% 
dell’occupazione. Secondo i dati Istat, 
nel 2010 l’industria ha prodotto valore 
aggiunto per un totale di 3.125,7 milioni 
di euro, equivalenti al 24,8% del reddito 
provinciale, a fronte della quota regionale 
del 23,9%. 
Secondo le stime di Unioncamere Emilia-
Romagna - Prometeia (marzo 2012), il va-
lore aggiunto dell’industria in senso stretto 
dovrebbe essere aumentato dell’1,1% nel 

Fonte: FMI World Economic Outlook aprile 2012.

Secondo le più 
recenti previ-
sioni del Fon-
do Monetario 
Internazionale 
(FMI), la crescita 
globale nel 2012 
scenderebbe al 
3,5% (dal 3,9% 
del 2011) per 
riportarsi al 4,1 
nel 2013. Il Pil 
italiano nel 2011 
è cresciuto solo 
di mezzo pun-
to percentuale, 
mentre per il 
2012 la reces-
sione dovrebbe 
determinare una 
caduta dell’1,9%
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2011, mentre le previsioni per il 2012 sono 
di segno negativo (-3,5%) e un leggero re-
cupero si avrebbe solo nel 2013 (+0,9%), 
in linea con l’andamento regionale.
I dati dell’indagine congiunturale condotta 
dal sistema camerale confermano un con-
solidamento della timida ripresa avviata 
nel 2010, dopo la fase spiccatamente re-
cessiva che aveva caratterizzato il 2009. Il 
bilancio positivo è stato prodotto dal buon 
andamento dei primi nove mesi, mentre 
l’ultimo trimestre ha evidenziato una forte 
contrazione dell’attività industriale, conse-
guenza del peggioramento generalizzato 
del quadro economico nazionale e delle 
tensioni sui mercati internazionali. 
Nel 2011 la produzione è cresciuta me-
diamente dell’1,7% rispetto all’anno pre-
cedente, che, a sua volta, aveva segnato 
un incremento dello 0,4%. Anche il fat-
turato è aumentato dell’1,9% recuperan-

2009 (-9,9%). L’andamento positivo del 
fatturato ha trovato supporto dai risulta-
ti raggiunti sui mercati esteri. Il fatturato 
estero, infatti, ha registrato un aumento 
medio nel 2011 del 4,3%. Si tratta di un 
buon risultato, migliore di quello raggiunto 
a livello regionale (+3,5%), ma più con-
tenuto rispetto alla crescita rilevata per 
l’intero Paese (+4,9%). Gli ordini sono 
cresciuti dell’1,5%, evidenziando un dato 
medio annuale inferiore ai risultati segnati 
da fatturato e produzione. Nel corso del 
2011, l’andamento degli ordini è stato 
caratterizzato da nove mesi positivi, ma 
già nel terzo trimestre la fase positiva si 

il fatturato, il risultato positivo degli ordini 

domanda dei mercati esteri (+4,5%).
A livello settoriale spiccano 
i risultati ampiamente po-
sitivi conseguiti dalle indu-
strie meccaniche, elettriche 
e dei mezzi di trasporto. I 
dati annuali sono frutto di 
un eccezionale andamen-
to nel primo trimestre e in 
negativo di una pesante 
chiusura negli ultimi tre 
mesi dell’anno che apre a 
prospettive negative per 
il 2012. Il comparto mec-
canico ha fatto registrare 
la più elevata crescita del 
fatturato (+3,0%), sostenu-
to da un’ottima performan-
ce delle vendite all’estero 
(+5,3%). L’andamento de-
gli ordini è stato più con-
tenuto (+1,7%) ma anche 
qui risulta il più elevato, ad 

Fonte: Unioncamere Regione Emilia-Romagna - Prometeia, Scenari di sviluppo delle 
economie locali italiane 2011-2014
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eccezione dell’aggregato “altre industrie 
manifatturiere”. L’andamento del settore 
alimentare è stato buono per fatturato e 
produzione, in linea con la media provincia-
le; solo gli ordini hanno segnato un trend 
più debole e la crescita media annuale non 
supera l’1%. Le industrie della moda han-
no risentito della debolezza del mercato in-
terno dove realizzano risultati medi annuali 
negativi mentre sono ampiamente positivi 
verso i mercati esteri (+6,9% il fatturato 
estero e +5,3% gli ordini esteri). Decisa-
mente negativo l’andamento dell’industria 
del legno e del mobile.
Per classe dimensionale sono solo le im-
prese con più di cinquanta dipendenti a 
registrare risultati superiori alla media 
dell’industria provinciale. La cassa inte-
grazione guadagni ordinaria, di matrice 
anticongiunturale, ha fatto registrare una 
diminuzione (-67,9%) delle ore autorizza-
te, passate dalle 838 mila del 2010 alle 
269.500 del 2011. Segno opposto per 
la cassa integrazione guadagni straordi-
naria (concessa a seguito di stati di crisi 
aziendale, locale e settoriale, oppure per 
ristrutturazioni, riconversioni), le cui ore 
autorizzate sono cresciute del 139,9%, 
arrivando a oltre 1 milione e 588 mila. 

scese a poco più di 537 mila ore autoriz-
zate contro le 991 mila del 2010.
Il consolidamento del ciclo congiuntura-

è apparsa in crescita del 2,4% rispetto 
al 2010, per un totale di circa 1.000 ad-
detti, senza tuttavia riuscire a ritornare ai 
livelli del 2008, prima della crisi. Il livello 
dell’occupazione nel 2011 risulta ancora 
inferiore di 5.000 addetti rispetto al 2008. 
La compagine imprenditoriale ha manife-
stato una sostanziale tenuta. Nel Registro 

attive 5.819 imprese, di cui 5.656 ma-
nifatturiere, vale a dire lo 0,1% in meno 
rispetto all’analogo periodo del 2010, in 
linea con quanto avvenuto in Emilia-Ro-
magna anche se in misura più accentuata.

Industria delle costruzioni 
L’industria delle costruzioni parmense ha 
chiuso il 2011 con un bilancio negativo. 
Il valore aggiunto del settore edile, se-
condo le previsioni di Unioncamere Emi-
lia-Romagna – Prometeia, registra una 

-
scorso e le previsioni per il 2012 sono di 
un ulteriore calo del 2,3%. Il volume d’af-
fari è diminuito del 6,9% rispetto al 2010, 
consolidando la fase negativa in atto dal 
2007. L’andamento in Emilia-Romagna e 

in Italia è stato meno pesante, rispettiva-
mente -4,6% e -3,5%. L’occupazione è 
apparsa in diminuzione del 10,3%, in linea 
con quanto registrato in Emilia-Romagna 
(-11,0%). Per l’occupazione autonoma il 
calo è arrivato al 29,3%, mentre per i di-
pendenti si è registrata una crescita del 
7,0%. La consistenza delle imprese edi-
li è apparsa nuovamente in diminuzione. 

iscritte nel Registro sono risultate 8.258 
cioè lo 0,6% in meno rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.

Commercio interno
Il bilancio 2011 del commercio inter-
no parmense si è chiuso negativamente 
(-1,7%), in misura più accentuata rispetto 
al 2010. La debolezza delle vendite al det-
taglio di Parma si è collocata in un conte-
sto regionale dello stesso tenore (-1,6%), 
mentre in Italia la diminuzione è stata più 
pesante (-2,7%). In ambito emiliano-roma-
gnolo, tutte le province hanno accusato 
cali delle vendite.  
È dal secondo trimestre del 2008 che il 
commercio parmense registra continue 

Per il commercio al dettaglio 
permane anche nel 2011 
un andamento negativo: 

particolarmente pesante per i 
piccoli esercizi e per le vendite 

dei prodotti dell’abbigliamento e 
accessori

Il decremento è stato essenzialmente deter-
minato dagli esercizi della piccola (-4,1%) 
e media distribuzione (-1,0%), mentre nella 

-
nima (-0,3%).  La situazione più pesante ha 
riguardato il comparto dei prodotti non ali-
mentari (-2,7%), in particolare dei prodotti 
dell’abbigliamento e accessori (-4,0%). 
Per gli alimentari il calo medio è stato 
dell’1,5%. L’unico segno positivo è venu-
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to dalla distribuzione specializzata (iper-
mercati, supermercati e grandi magazzini) 
le cui vendite sono aumentate dell’1,0%, 
tuttavia in rallentamento rispetto alla cre-
scita di quasi il 2% realizzata nel 2010.

all’ingrosso e al dettaglio, comprese le 
riparazioni di autoveicoli e motoveicoli, si 
articolava, secondo i dati del Registro del-
le imprese, su 9.310 imprese attive, vale 
a dire lo 0,4% in meno rispetto all’analo-
go periodo del 2010, a fronte della lieve 
crescita dello 0,1% rilevata sia in Emilia-
Romagna che in Italia. 

Commercio estero
Secondo le stime del FMI, riviste nell’am-
bito del World Economic Outlook di aprile 
2012, il commercio mondiale è cresciuto 
nel 2011 del 5,8% e le previsioni per il 
2012 parlano di un aumento del 4,0%.  
In questo contesto le esportazioni della 
provincia di Parma nel 2011 sono state 
pari a 5 miliardi e 341 milioni di euro, cioè 
l’8,7% in più rispetto al 2010. 
Si tratta dell’andamento meno brillante 
delle province emiliano-romagnole, assie-
me a Modena, che ha tuttavia consentito 
di superare del 18,4% l’importo del 2008, 
prima che la crisi si sviluppasse in tutta la 
sua evidenza.

Alla crescita dell’export 
contribuiscono la meccanica e 
l’alimentare, i cui prodotti sono 
aumentati rispettivamente del 

11% e del 6,5%

All’aumento dell’export hanno concorso 
soprattutto i settori portanti dell’economia 

provinciale quali la meccanica e l’alimen-
tare, i cui prodotti sono aumentati rispetti-
vamente del 11% e del 6,5%.
L’industria metalmeccanica, che rappre-
senta il 45,8% del fatturato estero provin-
ciale, nel 2011, ha superato dell’8,6% il 
livello pre-crisi del 2008. L’export del prin-
cipale settore del comparto metalmecca-
nico, “macchinari e apparecchiature non 

miliardo e 752 milioni di euro, migliorando 
del 28,3% l’importo del 2008. 
Le esportazioni dei “prodotti alimentari e 
bevande”, la cui quota incide per il 21,5% 
sul totale, è aumentato del 6,5%, in misu-
ra inferiore alla media provinciale, tuttavia 
rispetto al 2008, evidenzia una crescita 
del 18,8%. 
I prodotti farmaceutici, che costituiscono il 
terzo settore d’importanza dell’export par-
mense, con un’incidenza del 10,6%, sono 
rimaste sostanzialmente stabili (+0,3%) 
rispetto all’anno precedente, dopo il forte 
incremento realizzato nel 2010 (+63,5%). 
Questi tre settori (meccanica, industria 
alimentare e farmaceutico) costituiscono 
il 77,9% del totale delle esportazioni par-
mensi. Rilevante è a livello regionale l’inci-
denza dell’export parmense dell’industria 
alimentare e farmaceutica che rappresen-
tano rispettivamente il 29% e il 61% 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 66,0%. 
Seguono Asia e America con quote ri-
spettivamente pari al 16,1% e 10,9%, 
davanti ad Africa (5,3%) e Oceania e altri 
territori (1,7%). Le esportazioni parmensi 
sono aumentate verso tutti i continenti, a 

Secondo le 
stime del FMI, 
il commercio 
mondiale è 
cresciuto nel 
2011 del 5,8% e 
le previsioni per 
il 2012 parlano 
di un aumento 
del 4,0%. Le 
esportazioni 
della provincia 
di Parma nel 
2011 sono state 
pari a 5 miliardi 
e 341 milioni di 
euro, cioè l’8,7% 
in più rispetto al 
2010
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eccezione dell’Africa dove sono calate del 
10,4%.
A livello europeo, i Paesi verso cui è in-
dirizzata la maggior quota di esportazio-
ni parmensi è la Francia (16,4%) seguita 
dalla Germania (11,7%), che hanno regi-
strato aumenti rispettivamente del 15,8% 
e 4,3%.

Il mercato del lavoro
Secondo i dati Istat sulle forze lavoro, nel 
2011 l’occupazione complessiva della 
provincia di Parma è apparsa in leggera 
crescita (+1,1%), mentre in Emilia-Roma-
gna l’aumento è stato superiore (+1,6%).  
A crescere maggiormente è stata la com-
ponente maschile (+1,2%), mentre quella 
femminile è aumentata dell’1,0%. In Regio-
ne è avvenuto il contrario: l’occupazione 
maschile ha segnato un aumento più con-
tenuto dell’1,0%,  a fronte della crescita 
più accentuata delle donne (+ 2,4%).
Per quanto concerne l’aspetto settoria-
le è emerso un andamento differenziato. 
Le attività agricole hanno accusato una 

-
terminata dalla componente autonoma, 
replicando il trend del 2010. 

Il tasso di occupazione colloca 
Parma in un’eccellente settima 

posizione sulle centosette province 
italiane

Le attività dell’industria in senso stretto, 
che rappresentano il 27,2% del totale de-
gli occupati, hanno evidenziato una cre-
scita del 2,9% rispetto al 2010, inferiore 
rispetto all’aumento del 3,8% rilevato in 
Emilia-Romagna. È soprattutto la compo-
nente alle dipendenze a pesare maggior-
mente sulla crescita, a fronte del leggero 
aumento degli autonomi.
Calano gli occupati delle industrie delle 
costruzioni (-10,1%), in linea con l’involu-

del 10,3%. Il calo è stato determinato dal-
la componente autonoma che è scesa di 
circa 2.000 addetti.



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

FOCUS ECONOMIA

9

L’andamento dei servizi, che segnano un 
aumento del 2,5% (circa 3.000 addetti in 
più rispetto al 2010), risulta leggermente 
superiore alla crescita regionale del 2,4%. 
Dal lato della posizione professionale, è la 
componente alle dipendenze a contribu-
ire alla crescita complessiva dei servizi 
(+6,4%) compensando il calo di quella 
autonoma (-8,3%).
Il tasso di occupazione (calcolato rappor-
tando gli occupati in età 15-64 anni alla 
rispettiva popolazione) con un rapporto 
pari al 68,1% colloca Parma in un’eccel-
lente settima posizione sulle centosette 
province italiane.
La cassa integrazione guadagni è apparsa 
in ridimensionamento, replicando il bilan-
cio positivo della produzione industriale. 
Secondo i dati INPS, nel 2011 a Parma 
c’è stata una diminuzione complessiva 
tra ordinaria, straordinaria in deroga del 

13,7%, tuttavia più contenuta rispet-
to a quanto avvenuto a livello regionale 
(-32,6%). Le ore autorizzate per interventi 
ordinari, la cui matrice è prevalentemen-
te congiunturale, sono risultate 766.852, 
vale a dire il 49,3% in meno rispetto al 
2010. La cassa integrazione guadagni 
straordinaria, che viene concessa per 
fronteggiare stati di crisi aziendali, locali 
o settoriali oppure per ristrutturazioni, ri-
conversioni o riorganizzazioni, è aumenta-
ta arrivando a 1.782.556 ore, con un in-
cremento del 109,8%, in contro tendenza 
rispetto a quanto registrato in Regione 
(-19,8%). La cassa integrazione in deroga 
è scesa a 1.178.522 ore, contro i quasi 2 
milioni del 2010 (-39,8%).

Agricoltura
L’agricoltura parmense ha chiuso il 2011 
con un bilancio positivo. Secondo le pri-
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me stime dell’assessorato regionale, la 
produzione lorda vendibile, valutata a 

euro, con un incremento del 5% rispet-
to all’anno precedente, distinguendosi 
dall’aumento regionale del 3,2%. 
Il risultato positivo si è avuto grazie al buon 
andamento delle produzioni zootecniche, 
cresciute del +7,0%, a fronte del calo del 
3,1% registrato da quelle vegetali. 
Il comparto zootecnico ha un ruolo domi-
nante nell’agricoltura parmense, rappre-
senta, infatti, l’81,6% della produzione 
lorda vendibile provinciale, a fronte della 
quota regionale del 48%. La sola produ-
zione di latte vaccino, voce più importan-
te dell’agricoltura provinciale, costituisce 
una quota del 65% del valore della PLV 
parmense, per un importo complessivo 
di 355 milioni di euro. La produzione di 
Parmigiano-Reggiano è ammontata a 
1.167.100 forme e si tratta del record as-
soluto degli ultimi vent’anni.
Prosegue la tendenza pluriennale alla ridu-
zione delle imprese agricole: in totale sono 

2011 (102 in meno rispetto al 2010). Il fe-
nomeno riguarda sia la Regione che il Pa-
ese. Al ridimensionamento delle imprese, 
soprattutto individuali (-1,9%) si è associa-
ta la progressiva riduzione della conduzio-
ne diretta dei fondi. Le imprese condotte 
da coltivatori diretti sono scese a 3.576 
unità rispetto alle 3.700 del 2010.

Artigianato manifatturiero
L’andamento delle attività artigiane nel 
2011 si è confermato negativo, con risul-
tati sensibilmente peggiori di quelle realiz-
zati complessivamente dall’industria ma-
nifatturiera provinciale. Nel confronto con 
i dati regionali e nazionali, Parma accusa 
un calo maggiore. 

La produzione si è ridotta del 1,9% con-
solidando la fase recessiva in atto dal 
2008. Analogo l’andamento del fatturato 
che è sceso mediamente dell’1,5% dopo 

-
ta estranea la domanda, che ha accusato 
una diminuzione su base annua dell’1,8%, 

Le imprese artigiane, iscritte nel Registro 
delle imprese della Camera di Commer-
cio, nel 2011, sono diminuite dello 0,9% 
rispetto allo scorso anno, risultando pari 
a 14.456, con un andamento leggermen-
te peggiore rispetto a quello regionale 
(-0,4%).
La riduzione è stata generalizzata, ma è 
apparsa più accentuata nei settori della 
metalmeccanica (-2,6%), nelle costruzioni 
(-1,3%) e nei trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni (-5,2%). Hanno invece evi-
denziato incrementi il comparto moda e 
le attività di noleggio e servizi di supporto 
alle imprese.

Cooperazione
Le cooperative attive, iscritte nel Registro 

risultate 575, contro le 588 dell’anno pre-
cedente, cioè il 2,2% in meno rispetto al 
2010. In Emilia-Romagna la consistenza 
delle cooperative è rimasta pressoché in-
variata (-0,04%).

L’11% delle cooperative 
operanti in Emilia-Romagna 

sono localizzate nella provincia 
di Parma

L’11% delle cooperative operanti in Emi-
lia-Romagna sono localizzate nella provin-
cia di Parma.

L’agricoltura 
parmense ha 
chiuso il 2011 
con un bilancio 
positivo Il 
comparto 
zootecnico 
ha un ruolo 
dominante, 
rappresenta, 
infatti, l’81,6% 
della produzione 
lorda vendibile 
provinciale, a 
fronte della 
quota regionale 
del 48%. La sola 
produzione di 
latte vaccino 
costituisce una 
quota del 65%
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La maggioranza delle cooperative par-
mensi è concentrata nel settore alimen-
tare con 102 imprese e nel 2011 hanno 
registrato un aumento del 3%. Seguono 
le cooperative impegnate nella costruzio-

operano nel settore del magazzinaggio e 
attività di supporto ai trasporti (compreso 
il facchinaggio) che sono calate del 2,4% 
nell’ultimo anno. Al quarto posto come 
consistenza, si colloca il settore di assi-
stenza sociale non residenziale per an-
ziani e disabili, con 33 imprese, rientranti 
nell’ambito della cooperazione sociale.

La consistenza delle imprese
-

cembre 2011 una consistenza di 43.200 

dicembre 2010. La compagine imprendi-
toriale parmense si è mantenuta stabile, 
replicando quanto avvenuto in Emilia-Ro-
magna (-0,03%) e Italia (-0,1%). Il saldo 
fra imprese iscritte e cessate è risultato 
positivo pari a 107 unità, più contenuto ri-
spetto all’attivo di 198 imprese del 2010. 
La sostanziale tenuta del sistema impren-
ditoriale è stata determinata dal terziario 
(+0,6%), a fronte dei cali accusati dall’a-
gricoltura e dall’industria.
Scendendo nel dettaglio, l’industria ma-
nifatturiera, fulcro del sistema produttivo, 

In particolare il settore metalmeccanico 
accusa un calo dell’1,5% che viene bi-
lanciato dalla crescita  delle industrie di 
“riparazione e installazione di macchine e 
apparecchiature” (+10,1%).  Le imprese 

edili, che rappresentano il 59% del ramo 
secondario, registrano una diminuzione 
dello 0,6%. I servizi mostrano un aumen-
to delle imprese attive pari allo 0,6%, in 
linea con la crescita riscontrata in Emilia-
Romagna (+0,7%). L’incremento è stato 
determinato dalla maggioranza dei settori 
del terziario. Eccezioni sono venute dalle 
attività di “trasporto e magazzinaggio”, le 
cui imprese attive sono diminuite dello 
3,1%, dalle attività commerciali (-0,4%) 
e informazione e comunicazione (-0,4%). 
Si è ulteriormente rafforzata la consisten-
za delle società di capitale, cresciute del 
2,4% nel 2011. Risultano invece in calo 
tutte le altre forme giuridiche. Le socie-
tà di persone si sono ridotte dello 0,9%, 
mentre per le imprese individuali la dimi-
nuzione è stata più contenuta (-0,5%).
Anche nel 2011 è stata confermata la 
maggiore incidenza d’imprese anziane, 
vale a dire nate prima del 1980. Parma 
si è collocata ai vertici dell’Emilia-Roma-
gna, con una percentuale di imprese nate 
prima del 1980, pari all’8,3% del totale, 
rispetto media regionale del 7,4% e na-
zionale del 5,9%. 

Le imprese femminili sono 
cresciute dell’1,8% rispetto 

al 2010 (da 8.751 a 8.882), in 
misura più accentuata di quanto 

avvenuto in Emilia-Romagna 
(+0,3%) e in Italia (+0,5%)

Gli immigrati hanno ricoperto 5.691 cari-
che nelle imprese attive rispetto alle 5.494 

La compagine 
imprenditoriale 
parmense 
si mantiene 
stabile, come in 
Emilia-Romagna 
(-0,03%) e Italia 
(-0,1%). Il saldo 
fra imprese 
iscritte e cessate 
è positivo, 
pari a 107 
unità, ovvero 
più contenuto 
rispetto 
all’attivo di 198 
imprese del 
2010
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-
rivando a coprire il 7,9% del totale delle 
cariche rispetto alla percentuale del 3,5-

c’è stato un aumento medio annuo degli 
stranieri dell’8,2%, a fronte del moderato 
incremento medio delle totalità delle per-
sone (+0,3%).
Le imprese femminili sono cresciute 
dell’1,8% rispetto al 2010 (da 8.751 a 
8.882), in misura più accentuata di quan-
to avvenuto in Emilia-Romagna (+0,3%) e 
in Italia (+0,5%).
Le imprese giovanili (intendendo con que-
sta espressione le ditte individuali il cui 
titolare abbia meno di trentacinque anni 
ovvero le società di persone in cui oltre il 
50% dei soci abbia meno di trentacinque 
anni oppure le società di capitali in cui la 
media dell’età dei soci e degli amministra-
tori sia inferiore allo stesso limite d’età) 

-
ne è stata più intensa rispetto alla Regio-
ne e all’Italia.


