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CAMERA DI COMMERCIO TUTTI I DATI PRESENTATI ALLA 13ª GIORNATA DELL'ECONOMIA

Timidi segnali di ripresa
Ma per ora tira solo l'export
Torna il segno positivo per l'industria, ancora male l'edilizia

Lorenzo Centenari

II Toccato il fondo, la ripresa. Per
l’economia provinciale, il 2014
potrebbe passare agli annali co-
me data «spartiacque»: se una
crescita del valore aggiunto di
appena 0,3 punti percentuali
non può infatti interpretarsi co-
me dato positivo in sé, esso tut-
tavia mette un freno al segno
«meno» registrato nei tre anni
precedenti e ispira proiezioni –
moderatamente – più solide, su-
periori all’1% (soglia minima per
parlare di ripresa vera e pro-
pria). Il 2015 si chiuderà al
+1,2%, il 2016 dovrebbe archi-
viarsi all’1,8%, innescando una
spirale ascendente. Nota a pie' di
pagina: anche qualora le previ-
sioni risultassero corrette, gli
standard precrisi resterebbero
superiori dell’1,7%.

La 13ª Giornata dell’economia
promossa dalla Camera di com-
mercio di Parma ha ieri messo al
corrente istituzioni, studenti e
associazioni di categoria sul con-
testo economico locale aggior-
nato a tutto il 2014. Dal report di
Giordana Olivieri, responsabile
dell'Ufficio studi della Cciaa,
emerge ancora un quadro in
chiaroscuro: riparte timidissi-
mamente l’industria in senso
stretto (+0,3% di valore aggiun-
to), non esce dalla depressione
l’edilizia (-3,8%). Mentre la di-
soccupazione giovanile (15-29
anni) non accenna ad arrestarsi
(tasso del 16,7%).

«Trainata dalla manifattura,
nostra identità e competenza di-
stintiva, nel 2015 – sostiene il
presidente della Camera di
Commercio Andrea Zanlari – l’e-

MERCATI DELEGAZIONE IN VISITA ALL'UPI E IN UN'AZIENDA AGRICOLA

Dall'Argentina alla scoperta
delle eccellenze di Parma

Economia Parma

conomia parmense crescerà. I li-
velli del passato restano tuttavia
inviolati. Più che di crisi, do-
vremmo forse parlare di tran-
sizione verso nuovi modelli e as-
setti socio-economici». La rela-
zione della Olivieri mostra dun-
que come lo scorso anno l’in -
dustria, pur scontando statisti-
che sostanzialmente neutre
(produzione al -0,1%, fatturato
-0,5%, ordini -0,7%) abbia ugual-
mente spezzato il declino del
precedente triennio e autorizzi a
pensare a future performance di
crescita. Più complesso il caso
delle costruzioni: il settore tor-
nerà a creare valore solo nel 2016
(+2,2%). Cattive notizie anche
dal commercio al dettaglio
(-4,6%), specie quello di generi
alimentari (-6,1%): ad allarmare
è in particolare il tonfo di iper-
mercati, supermercati e grandi
magazzini (-3%). Quanto all’ar -
tigianato manifatturiero, il pas-
so indietro è del 2,5%.

Spetta come sempre all’export,
unico dato macro a non aver mai
(o quasi) conosciuto battute
d’arresto, riportare le azioni in
quota: rispetto al 2013, le espor-
tazioni sono aumentate di un al-
tro 2,1% (5,79 miliardi di euro).

Il volume degli occupati si
espande dell’1,9%, la disoccupa-
zione globale scende dell’1,5%
(7,1%). Calano anche Cig ordi-
naria (-40,6%) e in deroga
(-30%), in controtendenza la
Cassa integrazione straordina-
ria (+4,8%). Credito: meno im-
pieghi bancari «vivi» (-3,9%),
più sofferenze (+14,8%). Saldo
negativo di 245 unità, infine, tra
imprese iscritte e cessate: 207
sono attività artigiane.u

Focus sul settore lattiero

caseario. Cesare Azzali:

«Opportunità per le nostre

tecnologie e specialità»

Vittorio Rotolo

II Quello lattiero-caseario è uno

dei comparti trainanti dell’econo -

mia argentina, con un livello di

esportazione delle sue produzioni

(siero e latte in polvere soprat-

tutto) che abbraccia un centinaio

di Paesi, oltre a soddisfare la sem-

pre crescente richiesta del mer-

cato interno. La presenza a Parma

di una trentina di operatori bu-

siness argentini, espressione di

piccole e medie imprese agricole,

è quindi ascrivibile alla precisa

volontà di conoscere da vicino le

eccellenze del comparto locale e le

caratteristiche di una filiera del

latte che, dalle nostre parti, è ca-

pace di dar vita a prodotti dal gu-

sto e dalla qualità inconfondibili.

Guidata da Arturo Jorge Videla,

sottosegretario del ministero del-

l’Agricoltura argentino, la delega-

zione sudamericana ha fatto tap-

pa nella nostra città, nell’ambito

degli incontri promossi dal tavolo

istituzionale «ParmaforExpo» e

da Unido, l’Organizzazione delle

Nazioni unite per lo sviluppo in-

dustriale. Una giornata che è ser-

vita a ribadire anche il legame sto-

ricamente forte con l’Italia, le cui

esportazioni in Argentina supera-

no il miliardo di dollari.

«In questo territorio abbiamo

incontrato interlocutori che han-

no mostrato interesse e passione

per il lavoro che svolgono», ha af-

fermato con soddisfazione Videla,

accolto a Palazzo Soragna dal di-

rettore dell’Unione parmense de-

gli industriali Cesare Azzali, in-

sieme all’assessore alle Attività

produttive Cristiano Casa e al de-

legato per Expo dell’Università di

Parma Erasmo Neviani. «Già in

passato – ha aggiunto Videla –

avevamo avuto modo di apprez-

zare la validità dei processi che

sono alla base delle produzioni ti-

piche di questa zona. Siamo certi

che da questi incontri potranno

nascere proficue collaborazioni,

anche per quanto concerne lo svi-

luppo delle nuove tecnologie ap-

plicate al settore agricolo».

Oltre a partecipare ad un mee-

ting tecnico-scientifico, la delega-

zione ha fatto visita all’azienda

agricola Bertinelli di Noceto, che

ha il suo core business nella pro-

duzione di parmigiano-reggiano e

che gestisce in proprio tutti i com-

parti produttivi della filiera del

latte. «Individuare percorsi che

portino a stabilire nuove relazioni

commerciali con l’Argentina si-

gnifica anche contribuire al raf-

forzamento, in quel mercato, della

cultura del prodotto lattiero-ca-

seario –ha detto Azzali –: tutto ciò

può rivelarsi utile ai fini della col-

locazione delle nostre tecnologie e

di un migliore posizionamento

delle nostre specialità».u

Delegazione In alto, l'incontro all'Unione parmense degli indu-
striali; qui sopra, la visita all'azienda agricola Bertinelli.

Il rapporto di Unioncamere regionale

L'Emilia nel G8 della manifattura europea
nn Baden-Wurttemberg, Nord Re-

no-Westfalia, Catalogna, West

Midlands, anche il Nord Italia. Nel

«G8» dell’Europa manifatturiera,

Parma c’è. Non fosse per buro-

crazia e pressione fiscale, il peso

del territorio emiliano romagnolo

risulterebbe inoltre ancor più

competitivo. Ad assegnare alla

nostra regione uno dei ruoli «lea-

der» sulla scala della manifattura

continentale è il rapporto stilato

da Guido Caselli, direttore del

Centro studi di Unioncamere Emi-

lia Romagna, presentato ieri alla

Camera di commercio. «Se la sfi-

da della competitività si dispu-

tasse unicamente sul terreno del-

le imprese, calcolando quindi gra-

do di produttività, innovazione,

investimenti internazionali e svi-

luppo di relazioni, l’Emilia – af -

ferma Caselli, ieri affiancato dal

collega Matteo Beghelli – non

avrebbe nulla da invidiare ai mag-

giori bacini europei. Tuttavia nella

partita entra anche lo Stato, con il

suo carico di tassazione e di bu-

rocrazia che inibisce l’attrazione

degli investitori esteri».u l.c.


