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L’ECONOMIA ITALIANA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE 
 
 
Il Centro Studi Confindustria (CSC) a dicembre 2014 valuta lo 

scenario economico globale nettamente migliore rispetto a tre mesi 

prima e delinea, con cautela, un biennio di graduale recupero per 

l’Italia. 

 

I fattori favorevoli emersi nell’ultimo trimestre 2014 sono: il crollo 

del prezzo del petrolio, l’ulteriore svalutazione del cambio dell’euro, 

il rafforzamento della crescita del commercio mondiale, il calo dei 

tassi di interesse che riflette l’impostazione espansiva della politica 

monetaria e la composizione della politica di bilancio più benefica 

per la crescita. 

 

Il costo del greggio è diminuito di oltre un terzo nell’arco di alcune 

settimane. Ciò comporta il trasferimento di oltre mille miliardi di 

euro di reddito annuale da un ridottissimo numero di produttori, 

con enormi ricchezze accumulate, a un’ampia platea di consumatori 

e imprese nei paesi avanzati, con una più alta propensione alla 

spesa. Per l’Italia è un guadagno di 14 miliardi annui. 

 

Il deprezzamento del cambio dell’euro dai valori medi del 2014 a 

quelli attuali ha recato vantaggi netti, per quanto mitigati dalla 

multinazionalizzazione delle produzioni: +0,35% sul PIL del 

prossimo anno e +0,30% aggiuntivo nel successivo. 

 

Il maggior dinamismo del commercio globale, rispetto a quanto ci 

si potesse attendere in settembre, ha apportato un ulteriore 0,2% 

alla crescita 2015 e uno 0,1% a quella 2016. 
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La somma di queste forze supera lo 0,8% nel primo anno e un 

aggiuntivo 0,9% nel secondo. Somma che non include i riflessi né 

dei minori tassi di interesse, che dai titoli pubblici si stanno 

trasferendo con più decisione al resto dell’economia, né delle 

misure propizie per la crescita contenute nella Legge di Stabilità. 

 

La bilancia delle previsioni non ha, però, solo il piatto delle spinte 

ma ha anche quello dei freni. Freni straordinari sono stati azionati 

dalla crisi, che abbiamo più volte elencato e che continueranno a 

operare, sebbene con vigore diverso, nel prossimo futuro: l’alta 

disoccupazione che deprime redditi e fiducia delle famiglie, 

l’estrema selettività del credito, l’ampia capacità produttiva 

inutilizzata, il mercato immobiliare in aggiustamento, la perdita di 

competitività accumulata a causa del forte aumento del CLUP 

(Costo del Lavoro per Unità di Prodotto), i profitti delle imprese 

schiacciati tra aumento dei costi e calo del fatturato, la riduzione 

della leva del debito. 

 

Il freno maggiore è stato determinato dai timori sulle prospettive 

della domanda e del reddito, a livello italiano, europeo e globale. Il 

compito di dissiparli spetta alla politica economica, con un quadro 

chiaro di provvedimenti che aiutino a superare le gravi difficoltà. 

 

Non è quello che si è osservato nell’Area euro e, a causa della 

diffidenza creata dall’esperienza passata, in Italia. Per esempio, 

sono stati controproducenti per le aspettative degli operatori: il 

continuo dibattito sui poteri della BCE e sulle sue prossime azioni; 

la spada di Damocle dell’esame della Commissione europea sui 

conti pubblici italiani (benché sia utile sprone alle riforme); la 

prospettiva dello scatto nel 2015 della tagliola della clausola di 

salvaguardia introdotta dalla Legge di Stabilità; il dilemma circa 
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eventuali elezioni che sono state spesso evocate nel Paese; le 

fibrillazioni suscitate dall’esito del voto per il nuovo Presidente 

greco, che sono di per sé indice di fragilità della tenuta dell’Unione 

monetaria. 

 

Questa lista basta a comprendere come le fonti di instabilità siano 

state molte e continuamente alimentate. La più stretta 

interdipendenza internazionale, che è accentuata dall’aver messo in 

comune la sovranità monetaria, ci ha esposti al contagio dei destini 

perfino della piccola economia della Grecia.  

 

Ecco perché, ancora una volta e come già alla fine del 2008, il più 

grande rischio è proprio quello politico, che si presenterà con le 

varie scadenze elettorali di cui saranno i prossimi 2015 e 2016. 

 

Riguardo al rispetto delle regole europee, vanno sottolineati alcuni 

aspetti che sono stati altrettanto importanti, oltre i limiti al deficit e 

al debito pubblici. Primo, la BCE ha violato il suo mandato nella 

misura in cui non è riuscita a riportare la dinamica dei prezzi al 

consumo nell’Area euro poco sotto il +2% annuo, quindi è 

pienamente titolata a fare tutto ciò che serve e che è stato nei suoi 

poteri per ottenere tale obiettivo. Secondo, la Germania ha 

sistematicamente ignorato il tetto al surplus nei conti con l’estero, 

essendo il suo da molti anni ben superiore al massimo consentito. 

Terzo, le metodologie statistiche di calcolo dei saldi di bilancio 

strutturali sono state molto controverse, tanto che due istituzioni 

internazionali del calibro di OCSE e FMI hanno fornito per l’Italia 

stime che sono molto diverse da quelle della Commissione europea 

e che non indicano la necessità di alcun ulteriore intervento 

correttivo. 
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Anche scontando la cappa dell’incertezza, i freni straordinari e le 

loro conseguenze sulle decisioni di spesa di consumatori e imprese, 

gli stimoli esterni sono stati talmente potenti da vincere le 

resistenze, da sollevare almeno un po’ la barca dell’economia 

italiana e rimetterla in navigazione. 

 

Il CSC, dunque, incorpora nelle previsioni per l’Italia solo una parte 

dei benefici del cambiato scenario internazionale, che è stato 

caratterizzato nel 2014 da una più vivace crescita della domanda 

mondiale (+4,4% nel 2015, dal +4,0% di tre mesi fa, +4,5% nel 

2016), dal petrolio più a buon mercato (70 dollari a barile, contro i 

104 indicati a settembre e una quotazione corrente che sta 

avvicinandosi ai 60), dall’euro meno forte (fissato a 1,25, dall’1,30 

precedente, e probabilmente scenderà ancora). 

 

Il risultato è il ritorno all’aumento del PILnel 2015, ribadito nel 

2016: +0,5% nel 2015, dopo il -0,5% del 2014, e +1,1% nel 

2016. 

 

Il testimone passerà gradualmente dalle esportazioni nette alla 

domanda interna. Le prime continueranno a dare un apporto 

positivo (+0,2 punti percentuali), benché minore che nel 

precedente triennio. La seconda riprenderà ad aumentare dopo la 

pesante recessione, di cui è stata attrice protagonista, arrivando a 

un +1,0% nel 2016. Ciò rimetterà in moto anche le importazioni. 

 

Via via tutte le componenti della domanda ricominceranno a salire, 

dando un contributo sempre più significativo. I consumi delle 

famiglie sono ripartiti per primi e nel 2014 sono saliti dello 0,2%, 

che si confronta con il -6,7% cumulato nel triennio precedente. Il 

ritmo di incremento annuo arriverà allo 0,8% nel 2016. 
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Questa dinamica è molto contenuta rispetto all’aumento del reddito 

disponibile, che registrerà incrementi di quasi il 2% nei prossimi 

due anni, grazie alla maggiore occupazione (+0,9% cumulato nel 

biennio) e ai guadagni nelle retribuzioni reali (+1,0% l’anno nel 

triennio 2014-16). 

 

Gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto metteranno a 

segno un +1,2% nel 2015 e un +2,4% nel 2016, dopo il -13,1% 

tra 2011 e 2014. Quelli in costruzioni continueranno a scendere 

ancora nel 2015 (-1,4%; -30,3% dal 2008) e inizieranno a risalire 

nel 2016 (+1,4%). Cruciale sarà l’allentamento delle condizioni per 

i prestiti bancari. 

 

Nonostante il risveglio (timido) della domanda interna, l’Italia 

aumenterà il surplus nei conti con l’estero: il saldo commerciale è 

previsto arrivare al 4,2% del PIL nel 2016 e quello corrente al 

2,9%. Un miglioramento necessario a fronte di una posizione netta 

con l’estero (differenza tra le attività e le passività nei confronti del 

resto del Mondo) che è profondamente negativa (-30,5% del PIL) e 

prossima ai livelli storicamente peggiori. 

 

Il consolidamento dei conti pubblici proseguirà. L’aggiustamento è 

assolutamente indispensabile, dati il livello raggiunto dal debito e la 

necessità di rassicurare gli investitori sulla sostenibilità di 

quest’ultimo. Tuttavia, il pilastro che sostiene la stessa sostenibilità 

è la crescita. Occorre, perciò, procedere con gradualità lungo il 

sentiero di rientro del deficit pubblico, in modo da non inchiodare il 

Paese a una stagnazione, altrettanto insopportabile sul piano 

politico e sociale e foriera di iniziative populistiche. 
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Va ricordato che l’Italia ha fatto grandi sacrifici in questi anni, 

sintetizzati dalla diminuzione del 12,3% del reddito pro-capite, 

ossia oltre 3.700 euro per abitante (prezzi 2014), che è così 

arretrato ai livelli del 1997. Un regresso che ha comportato la 

rinuncia a sei settimane l’anno di consumi, come se le famiglie 

smettessero di spendere a metà novembre. 

 

Un altro dato altamente significativo, causa e insieme simbolo del 

disagio sociale, è quello della disoccupazione e, più in generale, 

dell’area di quanti non hanno sufficiente lavoro. Il tasso di 

disoccupazione ha superato il picco del 13% in autunno 2014. Nello 

scenario del CSC inizierà a scendere lentamente dalla seconda 

metà del 2015 e arriverà al 12,4% a fine 2016. 

 

Il numero delle persone a cui manca lavoro (in tutto o in parte) ha 

raggiunto gli 8,6 milioni nell’estate 2014. Particolarmente grave è il 

fatto che il 43,3% dei giovani (15-24enni) che cercano un impiego 

non lo trovano. 

 

La pressione fiscale continuerà lentamente a ridursi. Per 

accelerarne il calo è indispensabile applicare una rigorosa e 

approfondita revisione di tutte le voci di spesa. 

 

Nelle stime del CSC non sono inclusi gli effetti, indubbiamente 

favorevoli ma non quantificabili, del Jobs Act e di EXPO 2015. Ciò 

lascia spazio a sorprese positive per la crescita italiana nel 

prossimo biennio.  

 

La ripartenza dell’economia italiana nel corso del 2015 avverrà in 

modo progressivo e l’accelerazione proseguirà nel biennio senza 

mai raggiungere ritmi particolarmente sostenuti. Gli ultimi dati 
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puntano a un’ulteriore, seppur minima, riduzione del PIL nel quarto 

trimestre 2014. La conferma di un calo molto contenuto è 

importante per ribadire la validità della traiettoria tracciata. 

 

Per riportare in modo strutturale l’Italia a ritmi di sviluppo ben più 

elevati degli attuali è cruciale diminuire drasticamente la 

corruzione, che è la punta dell’iceberg dell’illegalità diffusa e della 

mancanza di rispetto delle regole. 

 

La corruzione riduce gli investimenti privati e l’efficienza della spesa 

pubblica, peggiora la qualità delle istituzioni e del capitale umano. 

È quindi un vero freno per il progresso economico e civile. 

 

Il CSC ha quantificato i suoi effetti sul PIL: un aumento di un punto 

dell’indice di corruzione è correlato con una diminuzione del tasso 

di crescita annuo del PIL pro-capite di 0,8 punti percentuali. Perciò, 

se l’Italia riuscisse a ridurla ai livelli della Spagna, il suo tasso di 

crescita annuo aumenterebbe di 0,6 punti percentuali. 

 

Per quanto riguarda l’economia mondiale preme analizzare innanzi 

tutto la situazione Usa. Dopo il +2,3% del 2014, il PIL USA 

accelererà al 3,2% nel 2015. Frenato dal previsto aumento dei 

tassi di interesse, rallenterà al 2,9% nel 2016. I dati più  recenti 

rafforzano le aspettative di un consolidamento della ripresa nei 

prossimi trimestri: l’aumento dell’occupazione, il calo del prezzo 

della benzina, il seppur lento recupero del mercato immobiliare, 

l’aumento della ricchezza e il miglioramento dei bilanci delle 

famiglie sosterranno i consumi. D’altro canto, le imprese saranno 

indotte a procedere con più rapidità alla sostituzione di macchinari 

ormai vecchi o obsoleti e ad ampliare la loro capacità produttiva 
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per adeguare lo stock di capitale a un più elevato livello di 

domanda aggregata. 

 

La contrazione del PIL nel terzo trimestre 2014 (-1,9% 

annualizzato, dopo il -6,7%) ha sancito il ritorno del Giappone in 

recessione, la quarta dall’inizio della crisi. 

 

I dati di ottobre 2014 hanno confermato la lenta ripresa in atto: 

+0,9% mensile i consumi delle famiglie (da +1,5%) e +0,4% la 

produzione industriale (da +2,9%), ma l’inflazione ha rallentato 

ancora (+0,9% annuo l’indice core dei prezzi al netto dell’effetto 

dell’aumento delle imposte indirette, da +1,0%). La Bank of Japan 

ha confermato in novembre il massiccio piano di allenta- mento 

monetario annunciato ad ottobre e non ha escluso ulteriori 

interventi per raggiungere l’obiettivo di inflazione stabile al 2% e 

prevenire la caduta delle aspettative di rialzo dei prezzi, dovuta alla 

diminuzione dei prezzi petroliferi e alla dinamica ancora negativa 

delle retribuzioni reali. In ottobre 2014, sempre escludendo gli 

effetti dell’incremento della tassa sugli acquisti, i salari reali sono 

infatti scesi dello 0,8% annuo (da -1,0%). 

 

L’economia britannica è cresciuta dello 0,7% nel terzo trimestre 

2014, un incremento congiunturale simile a  quello ottenuto nei sei 

trimestri precedenti. Il modesto rallentamento  del PlL rispetto al 

secondo trimestre  (+0,9%) è legato principalmente alla frenata 

dei servizi (+0,8%, da +1,1%), mentre  è migliorata la dinamica 

della produzione   nei settori delle costruzioni (+0,8%, 

da  +0,7%) e agricolo (+0,2%, da -0,2%); stabile  l’incremento 

della produzione industriale  (+0,2%). Meno bilanciata la crescita 

dal  lato della domanda, che è stata ancora trainata dalla spesa 
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per consumi privati  (+0,8%, da +0,6%), favorita dall’espansione 

dell’occupazione e dal raggiungimento del livello più alto da marzo 

2005 della fiducia dei consumatori. Negativo il contributo alla 

variazione del PIL delle esportazioni nette (-0,5 punti percentuali), 

per la contrazione dell’export (-0,4% come nei tre mesi precedenti) 

causata da debolezza dell’Eurozona e apprezzamento della sterlina. 

 

La crescita dei paesi emergenti ha decelerato attestandosi al 4,3% 

nel 2014, il CSC prevede però un’accelerazione al 4,7% nel 2015 e 

al 4,9% nel 2016. Ritmi inferiori al 6,6% medio del 2000-2007, ma 

vicini al 4,9% degli ultimi trent’anni. 

 

Nei prossimi due anni la crescita sarà più elevata grazie al miglior 

andamento dell’India e di molti paesi africani, al riassestamento di 

Brasile e Turchia, alla più rapida crescita della Polonia e, 

auspicalmente, all’attenuazione dei conflitti in Europa e Medio 

Oriente. I paesi importatori di materie prime (soprattutto petrolio) 

beneficeranno dell’inaspettato contenimento dei prezzi, tra questi 

soprattutto Cina, India e Turchia; mentre gli esportatori netti ne 

saranno svantaggiati (Arabia Saudita, Russia, ed Emirati per 

primi); l’effetto complessivo sarà positivo. 

 

La Cina è cresciuta del 7,3% nel 2014, del 7,0% nel 2015 e del 

6,8% nel 2016. 

 

Le variazioni del PIL nei prossimi due anni sarebbero state limitate 

in un contesto di prezzi del petrolio costanti. Il paese ha fornito nel 

2014 il 36% della crescita mondiale, nei prossimi due anni vi 

contribuirà per il 30% annuo. Nei primi nove mesi del 2014 il PIL è 

aumentato del 7,4% annuo, l’ultimo trimestre è stato di crescita 
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più lenta, zavorrata soprattutto dal mercato immobiliare, i cui 

segnali di stabilizzazione non sono ancora chiari. Nel 2015-2016 i 

bassi prezzi delle materie prime energetiche (è il primo 

consumatore mondiale di idrocarburi) e le politiche del governo 

sosterranno la domanda interna. 

 

La Cina si sta spostando su un nuovo sentiero di sviluppo dove i 

consumi privati avranno maggiore rilevanza, ma la transizione non 

è esente da rischi. Il governo sta utilizzando diverse misure di 

sostegno alla crescita al fine di tutelare soprattutto l’occupazione. 

Un mercato del lavoro stabile fornisce la base di consenso 

necessaria per proseguire con le riforme in agenda, volte a favorire 

i consumi e ad aumentare la produttività.  

 

Nei mesi autunnali 2014 la Banca centrale ha  varato una serie di 

misure espansive, abbassando persino i tassi d’interesse, 

uno  strumento che non utilizzava da oltre due  anni, a fronte di 

un significativo raffreddamento dell’inflazione. Si prevedono 

interventi analoghi nel 2015 che potrebbero riguardare anche il 

tasso di riserva obbligatoria. Sarebbe un segnale forte di 

cambiamento di politica e di allentamento del credito. 

 

Le previsioni del CSC per l’India sono riviste all’insù, rispetto a 

quelle formulate a settembre: +5,7% il PIL nel 2014, +6,6% nel 

2015 e +6,8% nel 2016 (da +5,3% e +6,3% nel 2014 e 2015)4. 

Ritmi superiori a quelli degli ultimi due anni ma ancora inferiori al 

7,2% medio del 2000-2007. Il nuovo slancio viene dal 

miglioramento della fiducia, grazie al governo stabile e orientato 

alle riforme e al mercato; il minore costo dell’energia darà ulteriore 

ossigeno all’economia. 
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Il presidente Modi è stato eletto per liberare il sentiero di crescita 

indiano dagli  ostacoli costituiti da infrastrutture fatiscenti e 

inefficienze di un sistema di regolamentazione troppo stringente. Le 

sue politiche stanno portando i primi frutti. I mercati finanziari 

credono nel nuovo impeto dell’economia indiana, con la Borsa che 

ha guadagnato il 19% da maggio e la rupia che è ai valori massimi 

del 2014.  

 

In direzione opposta viaggia la Russia. Il CSC rivede le stime di 

crescita del PIL: +0,1% nel 2014 (da -0,5% previsto in settembre), 

-1,4% nel 2015 (da +0,6%) e -0,4% nel 2016. Le conseguenze 

dello scontro con l’Ucraina, la diminuzione dei prezzi degli 

idrocarburi e la crisi valutaria in corso compongono la tempesta 

perfetta che si sta abbattendo sul paese e i cui effetti saranno 

visibili nei prossimi due anni. La previsione è soggetta a ulteriori 

riduzioni, in funzione dell’evoluzione della crisi valutaria, in cui il 

rublo tocca ogni giorno nuovi minimi. Il Ministero dello Sviluppo 

economico russo a inizio dicembre ha abbassato la stima di crescita 

del PIL nel 2015 da +1,2% a -0,8%; questa stima tiene conto di un 

prezzo del petrolio a 80-85 dollari, un valore molto superiore alle 

quotazioni correnti e alle stime del CSC. Le quotazioni del greggio 

influiscono molto sull’andamento dell’economia russa poiché il 

settore energetico rappresenta un quarto del PIL, oltre il 70% 

dell’export e la metà delle entrate del Governo. 

 

Il PIL russo nel terzo trimestre 2014 è cresciuto dello 0,7% 

tendenziale, portando l’aumento medio dei primi nove mesi del 

2014 a +0,8%. Questo dato ha indotto a rivedere all’insù la 

crescita del 2014. Nel quarto trimestre ci si attende una dinamica 
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molto più debole perché la situazione economica si è deteriorata 

rapidamente a partire da novembre. Il rublo da inizio anno si è 

deprezzato del 49% verso l’euro, nonostante la Banca Centrale 

abbia speso oltre 80 miliardi di euro per sostenere il cambio e abbia 

alzato i tassi di riferimento per sei volte nel 2014, portandoli al 

10,5%. Le sanzioni di rappresaglia legate al conflitto con l’Ucraina 

hanno bloccato le importazioni di numerosi beni da UE, USA e 

Canada e stanno causando forti pressioni al rialzo sui prezzi e 

scarsità di prodotti alimentari e di largo consumo; ciò si riflette nei 

dati d’inflazione, che a novembre è salita al 9,1%, il massimo da 

tre anni. Inoltre, in ottobre l’export ha registrato il livello minimo 

da otto mesi. 

 

Il CSC rivede al ribasso le previsioni per il Brasile: +0,0%nel 2014, 

+0,8% nel 2015 e +1,7% nel 2016 (in settembre stimava +0,3% e 

+1,0% nel 2014 e 2015). Il paese è tecnicamente uscito dalla 

recessione con il PIL che ha segnato un +0,1% nel terzo trimestre 

2014 sul secondo. I consumi sono rimasti in contrazione e il 

contributo principale è arrivato dalla spesa pubblica e dagli 

investimenti. A frenare l’economia è soprattutto la scarsa fiducia 

degli operatori sul possibile rilancio del paese. Il PMI composito 

continua a segnalare contrazione, con la componente dei servizi 

passata anch’essa in area recessiva da ottobre. 

 

Il paese si trova in un circolo vizioso in cui gli investimenti non 

ripartono per la sfiducia e l’economia non cresce perché non 

ripartano gli investimenti. I consumi hanno fatto per lungo tempo 

da traino, ma le famiglie sono molto indebitate e oggi pagano un 

elevato servizio del debito. Sono necessarie più che mai riforme 

strutturali per rendere l’economia più competitiva. 
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Tuttavia, anche se il governo eletto in ottobre, guidato ancora da 

Dilma Rousseff, varerà le riforme necessarie e mostrerà impegno 

nel mantenimento della stabilità dei prezzi e nel consolidamento dei 

conti pubblici, l’impatto sull’aumento del PIL sarà inizialmente 

negativo. Il miglioramento del contesto internazionale e della 

fiducia daranno maggior slancio all’economia. Nel 2016 le riforme 

strutturali, se effettuate, dovrebbero portare i primi frutti. 

 

Il Paese più importante dell’area europea, in termini di PIL, è la 

Turchia, seguita da Polonia e Romania. Le previsioni del CSC per 

l’economia turca restano invariate a +2,5% nel 2014 e +3,3 nel 

2015; si stima +3,5% nel 2016. I minori costi dell’energia daranno 

ossigeno all’economia, il cui punto debole rimane lo squilibrio dei 

conti con l’estero. Il deficit corrente turco è finanziato da 

investimenti esteri di portafoglio, che però sono in diminuzione a 

causa delle instabilità politiche interne ed estere. 

 

La Polonia nel terzo trimestre 2014 è cresciuta dello 0,9% 

congiunturale (dopo il +0,7% nel secondo); l’aumento del PIL nei 

mesi estivi è derivato in gran parte dalla domanda interna, con gli 

investimenti in aumento del 3,3%, a testimonianza della solidità 

della crescita che nei primi tre trimestri dell’anno, è stata del 3,4% 

rispetto allo stesso periodo del 2013; nel prossimo biennio trarrà 

beneficio dal minor costo dei prodotti energetici. 

 

Le tensioni in Nord Africa e Medio Oriente stanno ostacolando la 

crescita dell’area e alimentano il clima di incertezza che frena gli 

investimenti e il commercio estero. I paesi che hanno legami 

economici più stretti con l’Italia sono quelli che si affacciano sul 

Mediterraneo. Da settembre 2014 la situazione politica si è 

stabilizzata in Egitto e ciò darà nuovo vigore ai rapporti 
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commerciali, mentre è rimasta critica in Libia e le tensioni 

potrebbero incidere sull’estrazione di gas e petrolio, oltre che 

danneggiare direttamente la rilevante presenza italiana in loco. La 

Libia è il primo fornitore di petrolio dell’Italia (circa un quarto dei 

consumi italiani) e il terzo di gas naturale (intorno al 14% dei 

consumi). La diminuzione del prezzo del petrolio danneggerà i 

paesi produttori, soprattutto quelli che possono contare su minori 

volumi di vendita e hanno costi di produzione più elevati. 
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L'ECONOMIA DEL PARMENSE 
 

Quadro generale 
 
L’attività economica mondiale, secondo la relazione annuale 2014 

della Banca d’Italia, ha deluso le attese, mantenendo lo stesso 

modesto ritmo del biennio precedente. Nei paesi avanzati si è 

ampliato il divario tra la crescita più sostenuta degli Stati Uniti e del 

Regno Unito e quella, assai più debole, del Giappone e dell’area 

dell’euro.  

 

L’inflazione è scesa in tutti i paesi avanzati, riflettendo la 

persistente debolezza della domanda a livello globale e il calo dei 

prezzi delle materie prime. 

 

Anche il commercio mondiale è aumentato assai meno rispetto alle 

attese, formulate all’inizio dello scorso anno; vi hanno contribuito la 

debolezza dell’attività globale e una risposta degli scambi alla 

dinamica del prodotto meno forte nel confronto con gli anni 

precedenti la crisi del 2008. 

 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, che ha recentemente 

corretto al rialzo le previsioni di crescita per l’Italia, grazie a “forti 

azioni politiche", migliorano le prospettive per l'economia italiana. 

Dopo la forte contrazione del 2012 e 2013 (rispettivamente del 

2,8% e dell’1,7%), il Pil italiano in volume, stimato da Istat,  ha 

segnato, lo scorso anno, un’ulteriore riduzione, seppure di entità 

decisamente più contenuta (-0,4%). 
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Le ultime stime di crescita per l'Italia dell’FMI indicano un +0,7% 

per il 2015 e +1,2% per il prossimo anno; nel corso del 2014 

infatti, in Italia, la prolungata flessione del PIL si è attenuata, 

annullandosi nell’ultimo trimestre, grazie alla timida ripresa della 

domanda interna; l’attività economica all’inizio del 2015  risulta in 

crescita. Si  tratta del primo incremento dal terzo trimestre 2013. 

Tale variazione segnala la fine della seconda recessione dall’inizio 

della crisi.  

 

Secondo le ultime stime Unioncamere-Prometeia, il Pil regionale nel 

2014 ha registrato una lievissima crescita,  pari a +0,2% (Italia -

0,3%), simile a quella della nostra provincia (0,3%); in progressivo 

miglioramento sono le previsioni per 2015  ( ER +1,1%; PR + 

1,2%) e per il 2016 (ER e PR +1,8%) . 

 

Dopo due anni di contrazione, nel 2014, l’occupazione, a livello 

nazionale, è nuovamente tornata a crescere (+0,4%, pari a 88.000 

unità in confronto all'anno precedente), a sintesi di un aumento nel 

Nord (+0,4%) e nel Centro (+1,8%) e di un nuovo calo nel 

Mezzogiorno (-0,8%, pari a -45.000 unità). 

 

Nella media del 2014, il tasso di disoccupazione raggiunge il 12,7% 

in confronto al 12,1% di un anno prima,  mentre in Emilia 

Romagna è stata pari all’8,3% e a Parma al 7,1 % (dal 3,8 del 

2011). 

 

Indagine nella provincia di Parma 

 

L'attività economica della nostra provincia ha mostrato segni 

di miglioramento, in particolare nel secondo semestre dell’anno, 

rispetto alla pesante crisi che ha avuto inizio nel IV° trimestre 
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2011. Le variazioni medie della produzione sono risultate positive 

per l’alimentare, la meccanica, la chimica farmaceutica e la gomma 

plastica; pressochè stazionarie per l’impiantistica alimentare, la 

carta grafica e il vetro ed, infine, negative per l’edilizia, il legno e 

l’abbigliamento. Essenziali sono risultate le esportazioni, nono-

stante ci siano elementi di ottimismo anche per la domanda 

interna. 

 

Analizzando i dati relativi al giudizio portafoglio ordini, raccolti 

fra i mesi di febbraio e marzo, non mancano alcuni segnali positivi: 

il saldo giudizio portafoglio ordini per l’industria permane in campo 

positivo,  anzi migliora rispetto a luglio 2014, dal 7 % al 16%. In 

particolare è aumentata la percentuale, nell’industria, degli 

imprenditori ottimisti, che giudicano buono il proprio portafoglio 

ordini (in lieve declino, invece, la percentuale dei giudizi positivi  

registrati nei servizi).  

 

In generale, all’inizio del 2015, il sentimento di fiducia degli 

imprenditori rispondenti all’indagine risulta ai massimi rispetto a 

quanto registrato negli ultimi anni, essendo presenti timidi segnali 

di ripresa dal fronte dell’occupazione. 

 

Si rilevano tuttora variazioni molto differenti fra le aziende del 

campione, sia all’interno dello stesso settore che della stessa classe 

dimensionale; ancora una volta, secondo quanto riscontrato anche 

dalla Banca d’Italia, i risultati economici si confermano migliori per 

le aziende esportatrici, per quelle più innovative e meno indebitate, 

tipicamente di dimensione medio-grande.  

 

In dettaglio, si osserva che il principale settore industriale della 

provincia, l’alimentare, ha registrato una variazione della 
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produzione del 3% rispetto al 2013; confermando una buona 

variazione delle esportazioni 6% ( dato Istat, 7% anche nel 2013 e 

nel 2012). 

 

Nell’ultimo semestre dell’anno, per il comparto delle tecnologie 

alimentari, si segnalano, in alcune aziende, positive inversioni di 

tendenza, in un contesto tuttavia notevolmente polarizzato. Prova 

ne è, nonostante il dato negativo delle esportazioni (-6% Istat), il 

risultato del giudizio portafoglio ordini (+74%). 

 

Queste sensazioni si proiettano anche nelle aspettative, 

ottimistiche, relative al primo semestre del 2015, comprendenti 

anche l’occupazione. 

 

La meccanica generale, un settore che era stato tra i più colpiti 

nella prima fase della recessione, ha finalmente consolidato, nei 

due semestri dell’anno, una variazione positiva della produzione, 

avvalorata dal risultato delle esportazioni (+6% Istat). 

 

Il tessuto produttivo e occupazionale del settore delle costruzioni 

continua a risentire pesantemente degli effetti della crisi. Dai dati 

emerge un ulteriore calo della produzione, che si aggiunge a una 

lunga fila di segni negativi. 

 

Per la chimica farmaceutica, dopo la chiusura in chiaroscuro del 

2013, i dati rilevati configurano un recupero, confermato 

dall’ottima performance delle esportazioni. 

 

Nel 2014, il settore dei servizi alle imprese della nostra provincia 

ha mantenuto una percentuale di crescita del fatturato positiva, 

con una generale stazionarietà dei prezzi e qualche segnale 
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positivo anche sul fronte dell’occupazione. Si sottolinea, in ogni 

caso, l’estrema eterogeneità delle attività svolte da queste imprese 

e dei risultati registrati.  

 

Per quanto riguarda invece i servizi vari, i risultati evidenziano 

una complessiva stazionarietà del fatturato e un lieve incremento 

dell’occupazione. A gennaio 2015 il saldo giudizi portafoglio ordini è 

in miglioramento, come pure  le previsioni per ordini e occupazione 

nel primo semestre 2015.  

 

I prezzi dei prodotti venduti sono diminuiti, nel secondo 

semestre dell’anno, ancora dell’1%, con ricadute sulla marginalità 

delle imprese. 

 

Le difficoltà di accesso al credito a gennaio 2015, 

complessivamente, risultano lievemente inferiori poiché segnalate 

dal 16% delle aziende, mentre toccavano il 25% nel 2014. In 

particolare sono le imprese delle costruzioni (50%), che continuano 

a segnalare le maggiori difficoltà, insieme alle piccole aziende.  

 

Il tasso totale di disoccupazione è passato dal 7,3% nel 2013 al 

7,1%, pressochè stabile nel 2014. Per quello che riguarda la 

disoccupazione giovanile, essa viene stimata dall’Istat in lieve 

incremento rispetto allo scorso anno: 22,8% nel 2013, 23,6% nel 

2014; un tasso inferiore rispetto al corrispondente regionale 

(34,9%) e quasi dimezzato rispetto al tragico tasso nazionale 

(42,7%). 

 

Il dato complessivo, relativo all’occupazione, che emerge dalla 

ricerca sulle aziende associate, evidenzia, per il campione del 2014,  

un andamento stazionario. 
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Dinamica congiunturale per settori 
 
Alimentare 
 
A livello nazionale, l’indice  Istat per la produzione alimentare 

registra, nel 2014, un lieve aumento della produzione industriale 

(+0.5%), cui corrisponde un calo del fatturato complessivo (-2%), 

dovuto, ancora una volta, alle difficoltà del mercato interno (-

2,7%). L’export infatti, seppur con un ritmo di crescita inferiore 

rispetto al 2013 (+5,8%), ha mantenuto segno positivo (+3,6%).  

Le previsioni per i prossimi anni stimano la crescita dell'export 

agroalimentare intorno al 6,5% annuo, più di ogni altro settore del 

made in Italy.  

 

Dopo anni di flessione, nel 2014 si arresta la caduta dei consumi 

alimentari nazionali (-0,1%); secondo Ismea, in particolare, i dati 

relativi ai consumi delle famiglie italiane  indicherebbero una 

lievissima inversione di tendenza nei consumi: +0,3% in valore, un 

segnale positivo dopo un anno come il 2013, in cui è stata 

registrata la variazione peggiore dall’inizio della crisi. Sempre la 

stessa fonte indica che il lieve aumento della spesa è trainato dai 

segmenti dei derivati dei cereali, dei prodotti ittici, dei dolciumi, 

degli oli e delle bevande.  

 

A Parma, fra le aziende associate del campione, la produzione 

dell’industria alimentare, è cresciuta mediamente, nei due semestri 

dell’anno, del 3% rispetto al 2013. La variazione dell'export si è 

mantenuta positiva 6% (Istat, 7% nel 2013 e nel 2012). Si rileva 

una lieve contrazione dei prezzi (-0,5%). Il portafoglio ordini, a 

gennaio 2015, si è confermato positivo e in miglioramento rispetto 
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a luglio, come pure le previsioni degli ordini totali per il primo 

semestre del 2015. Stazionarie, con lieve tendenza al ribasso, le 

previsioni per le giacenze e l’occupazione. La percentuale delle 

aziende che, ad inizio 2015, lamentano difficoltà di accesso al 

credito è in diminuzione (10%) rispetto al 16% del 2014. Nel 2014, 

a Parma,l’incidenza dell’export alimentare sul fatturato totale 

alimentare stimato è stata pari al 15%, un valore che soprattutto 

dall’inizio della crisi (nel 2009) sta crescendo progressivamente . 

 

Alimentari vari 
 

Per il settore, che comprende a Parma produzioni estremamente 

eterogenee, il 2014 si è chiuso con un incremento medio della 

produzione e del fatturato del 3%. Si segnala una lieve diminuzione 

dei prezzi e giacenze in crescita, mentre il ritmo delle esportazioni 

mantiene una buona crescita: +8% (Istat). A gennaio 2015, il 

saldo giudizi portafoglio ordini era in netto miglioramento rispetto 

allo scorso luglio e lo sono anche le previsioni di produzione e 

ordini nel primo semestre dell’anno. Stazionario ma in 

miglioramento il saldo giudizio relativo all’occupazione.  

 

Per le conserve di pomodoro, la campagna di trasformazione del 

2014 è stata, come comunicato dall’Organizzazione 

Interprofessionale del Pomodoro da Industria del Nord Italia, 

fortemente condizionata dal maltempo, che ha comportato notevoli 

problemi sia per la parte agricola sia per la parte industriale e una 

conseguente produzione finita inferiore rispetto alle previsioni. 

 

La produzione di Parmigiano-Reggiano in provincia di Parma è 

ammontata, nel 2014, a  1.180.047 forme (1.190.103 nel 2013) 

con un lieve calo dello 0,8%, variazione simile al -0,5% dell’intero 
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Consorzio. Dopo due anni di sostanziale stabilità, con una lieve 

tendenza alla flessione, nel 2014 il mercato interno ha registrato 

una domanda in rialzo dell’1,7%. 

 

L’export è ancora in crescita (+3,4%), grazie a un buon recupero 

sui mercati Europei. Problematico  nel 2014 il calo dei prezzi:  i 

prezzi medi al consumo sono scesi di oltre il 4%. 

 

Conserve animali 
 

Il 2014 è stato un anno complesso per il settore della macellazione 

e dell’allevamento; nel corso dei 12 mesi infatti la crisi fra Ucraina 

e Russia e il conseguente embargo, accompagnata dalla crescita 

della produzione europea e dalla contrazione dei consumi, hanno 

assestato un duro colpo al settore, con un calo delle macellazioni di 

suini stimato tra l’1 e il 2%. Istat stima pari all’1,3% la contrazione 

dei prezzi, con una conseguente contrazione del fatturato, 

aggravatasi nel secondo semestre, pari a -2,3%.  Secondo Istat, 

nel corso del 2014 l’export dei salumi è cresciuto del 5%, 

rappresentando quindi una determinante forza trainante del 

settore, nonostante le numerose barriere tariffarie esistenti. 

 

A Parma, la produzione nel 2014 è risultata in crescita (3%),  

mentre l’export è in lievissimo rallentamento (-0,5%), rispetto agli 

incrementi del 7% registrati nel 2012 e nel 2013. Il giudizio 

portafoglio ordini totale è pari al 7%.  

 

La domanda nazionale del Prosciutto di Parma è diminuita del 

6,1%, a causa dell'erosione del reddito delle famiglie, una 

variazione negativa ma comunque inferiore rispetto a quella dei 

principali concorrenti. La produzione del 2014, di circa 8,8 milioni di 
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prosciutti, è in calo del 3,2% rispetto al 2013. Il Consorzio del 

Prosciutto di Parma ha dichiarato che negli ultimi dieci anni la 

quota della produzione destinata all’estero è passata dal 18% al 

30%, e, in particolare, l’incremento delle esportazioni nel 2014 in 

pezzi è stato pari al +3,5%. Il preaffettato continua a 

rappresentare un importante motore di crescita per la vendita del 

prodotto, per il 75% diretto all’estero. 

 

Carta grafica 
 
A livello nazionale, nel 2014, sulla base degli indici Istat, la 

produzione nell’industria carta-cartotecnica è in aumento del 2% 

rispetto al 2013, con una dinamica del mercato estero migliore di 

quella del mercato interno. Per quello che riguarda l’industria 

grafica le variazioni rilevate da Istat di produzione e fatturato, sia 

interno che estero, sono di segno negativo. Come descritto da 

Assografici, nel 2014 prosegue quindi, ma si attenua, la lunga fase 

di difficoltà del settore grafico, iniziata nel lontano 2006, dovuta a 

motivi sia economici che tecnologici; continua, al contempo, il forte 

mutamento strutturale del comparto per cui diminuisce il numero 

complessivo di aziende, per cessazioni di attività o operazioni di 

incorporazione/fusione. 

 

A livello locale i dati risultano connotati da un’elevata eterogeneità: 

le percentuali di incremento si affiancano a quelle di diminuzione; il 

risultato finale dei due semestri è di sostanziale stabilità rispetto 

allo scorso anno, con la certezza di un incremento del 6% (Istat) 

delle vendite all’estero per il comparto della carta (le vendite 

all’estero della grafica sono di volume trascurabile). A gennaio 

2015, il saldo giudizi del portafoglio ordini risulta positivo e 
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invariato rispetto a luglio, mentre sono in miglioramento le 

aspettative per gli ordini totali e per l’occupazione. 

 

Meccanica 
 
Dal 2007 a oggi il settore metalmeccanico ha perso circa un quarto 

della capacità produttiva installata a oltre il 30% di produzione,  un 

calo corrispondente al 18% del valore aggiunto in termini reali. 

 

Nel 2014, a livello nazionale, secondo le stime di Federmeccanica la 

produzione metalmeccanica è diminuita dello 0,5% rispetto all’anno 

precedente, segnale di un’inversione del trend negativo che ha 

caratterizzato il settore. Le esportazioni complessive di beni del 

settore hanno registrato tendenze positive emerse in particolare 

nell’ultima parte del 2014. Secondo i dati di Federmeccanica, nel 

primo trimestre dell’anno in corso l’attività produttiva del settore 

metalmeccanico ha confermato le tendenze moderatamente 

espansive osservate nella parte finale dell’anno precedente, ma la 

ripresa si presenta ancora debole e non diffusa a tutte le attività 

metalmeccaniche. 

 

A livello provinciale il settore continua a distinguersi per 

l’eterogeneità degli andamenti registrati tra le imprese associate, 

che mediamente danno luogo a un miglioramento del livello di 

produzione (4,4%) e del fatturato (4,7%). A gennaio 2015, il saldo 

giudizi del portafoglio ordini era in calo dal 21% al 10%, con la 

prevalenza di imprese che dichiara una situazione di stazionarietà. 

Secondo i dati Istat, le esportazioni sono cresciute nel corso 

dell’anno del 2,8%. 
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Per il prossimo semestre, si segnalano aspettative per la 

produzione e gli ordini positive, invariate rispetto a luglio 2014. 

 

Impiantistica alimentare 
 
A livello nazionale, non sono ancora disponibili i dati consolidati 

relativi alla domanda interna di macchine per l’industria alimentare 

e l’imbottigliamento, tuttavia le previsioni per l’anno di Ucima e 

Ucimu risultavano caratterizzate da un rinnovato ottimismo 

specialmente per l’auspicata ripresa della domanda interna. 

 

Nell’ultimo semestre dell’anno, per il comparto delle tecnologie 

alimentari, si segnalano, in alcune aziende, positive inversioni di 

tendenza, in un contesto tuttavia notevolmente polarizzato. Prova 

ne è, nonostante il dato negativo delle esportazioni (-6% Istat), il 

risultato del giudizio portafoglio ordini (+74%). 

 

Queste sensazioni si proiettano anche nelle aspettative, 

ottimistiche, relative al primo semestre del 2015, comprendenti 

anche l’occupazione. 

 

Chimica farmaceutica   

 

La produzione italiana dell’industria chimica è risultata in lievissimo 

aumento nel corso del 2014, dopo 3 anni di contrazione, mentre 

l’export si conferma in moderata espansione.  

 

La farmaceutica, nel corso dello stesso anno,  ha registrato una 

variazione negativa, pari al 2% della produzione rispetto al 2013, 

con un incremento dell’export dell’1,5%.  
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Per l’industria cosmetica-profumiera, a livello nazionale, viene 

segnalato un incremento della produzione del 3%, sostenuto 

ancora una volta dalle esportazioni (+5%), a fronte di un calo 

dell'1,4% dei consumi interni (stime UNIPRO). 

 

A livello provinciale, le elaborazioni relative al settore nel suo 

complesso, indicano una pronunciata dispersione delle variazioni, 

che, mediamente, corrisponde ad una variazione annuale del 5%, 

alla quale è corrisposta una variazione delle esportazioni del 7%. I 

giudizi sul portafoglio ordini, ordini totali ed ordini esteri 

rimangono, rispetto a luglio, per lo più, improntati all’ottimismo. Le 

previsioni per il primo semestre dell’anno sono invece in 

peggioramento e il saldo giudizi relativo alle attese della 

produzione e degli ordini totali passa dal 40% al 10%, preservando 

solo le attese relative alle esportazioni.  

 

Plastica gomma 
 
Nell’anno che si è chiuso, la produzione nazionale nell'industria 

della gomma plastica ha registrato, una variazione tendenziale del 

3,5%, simile a quella dell'export (+3%), mentre il fatturato 

complessivo è stazionario a causa delle difficoltà sul fronte della 

domanda interna. Attualmente il settore si ritrova a fronteggiare 

alcuni problemi di marginalità, connessi alla carenza di materie 

prime plastiche e all’incremento dei prezzi delle stesse.  

 

A Parma la produzione durante l’anno è risultata in crescita del 4%, 

con un risultato positivo ma inferiore del fatturato, in rallentamento 

nel secondo semestre. 
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A gennaio 2015, il saldo giudizi sul portafoglio ordini era pari al 

27%, quindi migliorato rispetto al dato di luglio (8%). Per il primo 

semestre dell’anno 2015  si attende un’ulteriore graduale  ripresa 

della produzione e degli ordini. 

 

Abbigliamento 

 

Secondo le stime di Sistema Moda Italia, dopo un biennio in 

territorio negativo, nel 2014, il fatturato del Tessile-Moda italiano 

torna ad essere caratterizzato da una dinamica positiva, stimata 

nell’ordine del +3,3% su base annua.  

 

Il bilancio settoriale 2014 beneficia del buon andamento delle 

vendite sui mercati internazionali, di contro, i consumi finali delle 

famiglie si sono confermati in flessione, pur decelerando rispetto ai 

gravosi risultati degli anni precedenti. 

 

I dati del settore, rilevati a livello locale, relativi all’anno 2014, non 

sono risultati abbastanza numerosi per permettere un’analisi 

completa. Complessivamente, complice anche una lieve flessione 

dei prezzi, la dinamica del fatturato per il settore si chiude con 

segno negativo; l’Istat rileva un incremento dell’export positivo ma 

in rallentamento (4%), dopo il +11,5% del 2013 sul 2012. I dati 

forniti dalle imprese segnalano ancora un calo dell’occupazione e 

aspettative stazionarie in generale per il secondo semestre 

dell’anno 2015. 

 

Legno 

 

Federlegno Arredo  ha annunciato, per il settore legno arredo, una 

chiusura dell’anno 2014 con un calo del fatturato del 2,7%, che 
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tuttavia è atteso in crescita durante il 2015. Le esportazioni 

(+2,9%) compensano parzialmente il calo dei consumi interni, 

rinvigoriti in ogni caso dal  Bonus Mobili. In conclusione, pur in 

presenza di indicatori ancora negativi, l’anno che si è chiuso 

mostra, a livello nazionale, segnali che inducono a un cauto 

ottimismo, il cui consolidamento è atteso per il 2015.  

 

I dati disponibili a livello provinciale, relativi al settore, evidenziano 

ancora una situazione di complessiva difficoltà; nonostante alcune 

situazioni di ripresa, l’anno si chiude con una diminuzione della 

produzione e un saldo giudizi del portafoglio ordini di segno 

negativo. Le esportazioni provinciali sono risultate stazionarie 

(0,6%); sintesi di un calo del 4% per l’arredo e di un incremento 

del 6% per il legno. Le previsioni per il primo semestre del 2015 si 

mantengono pessimiste, con qualche accenno positivo solo per gli 

ordini esteri. 

 

Vetro 

 

A livello nazionale, la produzione di vetro cavo (bottiglie, flaconi, 

vasi, casalingo) ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2013, 

un lieve miglioramento (+1%), grazie all’accelerazione nel secondo 

semestre dell’anno.  Si confermano invariati, per quest’industria i 

livelli occupazionali anche nel 2014 (0% Istat).  

 

A Parma, la produzione risulta stazionaria, grazie a un lieve 

miglioramento nella seconda parte dell’anno; le esportazioni 

crescono del 2% e l’occupazione è in ripresa dell’1,5%, dopo il calo 

del 2013. Ad inizio 2015, il portafoglio ordini è stazionario, come 

pure le aspettative per la produzione riferite al primo semestre 
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dell’anno; timori per l’andamento dell’occupazione e per gli ordini, 

compresi quelli esteri. 

 

Edilizia e materiali da costruzione 

 

Il tessuto produttivo ed occupazionale del settore delle costruzioni, 

già fortemente indebolito, continua a risentire pesantemente degli 

effetti della crisi. Gli investimenti in costruzioni sono diminuiti, 

secondo Ance, del 32% tra il 2008 ed il 2014. Nei sette anni, per la 

nuova edilizia abitativa, la flessione raggiunge il 62,3%, l’edilizia 

non residenziale privata segna una riduzione del 23,6%, mentre le 

opere pubbliche registrano una caduta del 48,1%. Solo il comparto 

della riqualificazione degli immobili residenziali mostra una tenuta 

dei livelli produttivi (+18,5%). 

 

L’indice Istat della produzione nelle costruzioni registra, nel 

confronto tra la media del 2014 e quella dell’anno precedente, 

un’ulteriore flessione del 7%, che segue la flessione del -11% del 

2013. Continua, inoltre, ad essere significativo il razionamento del 

credito per il finanziamento degli investimenti: i dati resi disponibili 

dalla Banca d’Italia, confermano che la stretta creditizia non 

accenna ad arrestarsi. 

 

La flessione registrata, nei primi nove mesi del 2014, dai 

finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale è stata pari a 

-20,7%. Questi ulteriori cali vanno ad aggiungersi al crollo delle 

erogazioni in atto dall’inizio della crisi: i finanziamenti per 

investimenti residenziali sono diminuiti del 64,1%, negli ultimi sei 

anni. 
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Le elaborazioni relative al numero delle compravendite di unità 

immobiliari residenziali in Provincia di Parma segnalano un cauto 

miglioramento nel 2014 rispetto al 2013 (+5%), sintesi di un 

incremento del 12% nel Comune di Parma, e di una ulteriore 

diminuzione del 2% in Provincia. 

 

Il dato complessivo risulta comunque inferiore del 40% rispetto al 

dato del 2008.  

 

I dati forniti dalle aziende parmensi associate, appartenenti al 

settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione, definiscono, 

anche per il 2014, risultati in diminuzione ma con variazioni meno 

negative nel secondo semestre. La produzione è calata del 6,7% 

rispetto al 2013 con una diminuzione più ampia per il fatturato, che 

soffre anche del calo del livello dei prezzi (-6% nel secondo 

semestre). Ancora negativi sono gli effetti sull’occupazione. 

Difficoltà di accesso al credito sono ancora segnalate dal 50% delle 

imprese del campione. 

 

A gennaio 2015, il saldo giudizi portafoglio ordini era ancora 

negativo (-31%) ma in miglioramento rispetto allo scorso anno (-

47%); le previsioni per il primo semestre del 2015  per produzione 

ordini e occupazione, nonostante i saldi negativi, sono improntate, 

per la maggior parte degli imprenditori, alla stazionarietà. Si 

segnala una lieve tendenza alla diminuzione delle giacenze, sia nel 

secondo semestre del 2014 che nelle previsioni per il primo 

semestre del 2015.  
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SERVIZI 

 

Secondo le rilevazioni Istat relative all’andamento del fatturato 

nazionale dei servizi, nell'intero anno 2014, il settore trasporto e 

magazzinaggio e quello del commercio all'ingrosso, commercio e 

riparazione di autoveicoli e motocicli crescono, rispettivamente, 

dell'1,3% e dello 0,7%. Variazioni negative sono state registrate, 

invece, per i servizi d'informazione e comunicazione (-3,1%), per le 

attività professionali, scientifiche e tecniche (-2,0%), per le attività 

di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-

1,2%) e per i servizi di alloggio e di ristorazione (-0,1%). 

 

Servizi alle imprese  
 

Nel 2014, il settore dei servizi alle imprese della nostra provincia 

ha mantenuto una percentuale di crescita del fatturato, positiva, 

con una generale stazionarietà dei prezzi e qualche segnale 

positivo anche sul fronte dell’occupazione. Si sottolinea, in ogni 

caso, l’estrema eterogeneità e delle attività svolte da queste 

imprese e dei risultati registrati.  

 

Servizi vari 
 

Anche i servizi vari comprendono tipologie di attività eterogenee, 

che non consentono un’analisi dettagliata, tuttavia, anche per il 

2014 i risultati evidenziano una complessiva stazionarietà del 

fatturato, e un lieve incremento dell’occupazione.  

 

A gennaio 2015, il saldo giudizi portafoglio ordini è in 

miglioramento, come pure  le previsioni per ordini e occupazione 

nel primo semestre 2015.  
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E D I L I Z I A 
 

La seconda recessione che sta vivendo il nostro Paese dall’inizio 

della crisi non si è ancora conclusa: il prodotto interno lordo 

continua a manifestare un andamento negativo dopo i già 

significativi cali tendenziali registrati nel biennio precedente. 

 

Il persistente clima di sfiducia e le sempre maggiori difficoltà di 

accesso al credito, accanto al proseguimento di una politica 

economica improntata sull’austerity, hanno intaccato l’economia 

reale, portando i principali istituti di ricerca a rivedere al ribasso le 

previsioni per il 2014. 

 

In questo contesto di recessione dell’economia, la situazione del 

settore delle costruzioni rimane drammatica. 

 

Nel 2014 gli investimenti in costruzioni, secondo l’ANCE, 

ammontano, a livello nazionale, a 135.332 milioni di euro. Rispetto 

all’anno precedente si rileva una flessione del 3,5% in termini reali. 

Il 2014 rappresenta il settimo anno consecutivo di crisi e dal 2008 

il settore delle costruzioni ha perso il 32% degli investimenti pari a 

circa 64 miliardi di euro. 

 

Nei sette anni, per la nuova edilizia abitativa la flessione raggiunge 

il 62,3%, l’edilizia non residenziale privata segna una riduzione del 

23,6%, mentre le opere pubbliche registrano una caduta del 

48,1%. Solo il comparto della riqualificazione degli immobili 

residenziali mostra una tenuta dei livelli produttivi (+18,5%).  

 

La caduta dell’attività produttiva nel settore continua a manifestare 

i suoi effetti negativi sul tessuto produttivo e sull’occupazione. Il 
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numero delle imprese iscritte alle Casse Edili, già diminuito del 

33,6% tra il 2008 ed il 2013, si riduce dell’8,3% nei primi nove 

mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Il numero degli operai iscritti alle Casse Edili, dopo la flessione del 

39,3% nel quinquennio 2009/2013, registra un ulteriore risultato 

negativo nei primi nove mesi del 2014 (-9,0%). 

 

Anche i dati Istat sulle forze di lavoro continuano ad evidenziare 

riduzioni di occupazione nel settore delle costruzioni: nei primi nove 

mesi del 2014 il numero di  occupati nel settore si è ulteriormente 

ridotto del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2013, dopo i cali 

già rilevati negli anni precedenti. Il calo coinvolge soprattutto i 

lavoratori dipendenti (-6,3% rispetto ai primi 9 mesi del 2013), 

mentre per gli occupati indipendenti la diminuzione si attesta al -

0,9%. 

 

Il quadro occupazionale del settore, per effetto della crisi in atto, 

risulta fortemente compromesso: l’ANCE stima che dall’inizio della 

crisi il settore delle costruzioni ha perso 522.000 occupati che 

raggiungono 790.000 posti di lavoro persi se si considerano anche i 

settori collegati alle costruzioni. 

 

In un contesto generale di forte crisi settoriale, la significativa 

contrazione del numero di imprese con dipendenti operanti nelle 

costruzioni appare particolarmente preoccupante in quanto 

testimonia che il settore sta perdendo le realtà imprenditoriali più 

strutturate e dotate di un know-how specifico e consolidato nel 

tempo. 
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Se si analizza il comparto residenziale, gli investimenti in abitazioni 

pari nel 2014, secondo l’ANCE a 66.482 milioni di euro, mostrano 

una riduzione del 2,4% in termini reali rispetto al 2013. La 

flessione dei livelli produttivi dell’edilizia residenziale risulta come 

sintesi della prolungata riduzione degli investimenti in nuove 

abitazioni a fronte di un aumento degli investimenti nel recupero 

abitativo. 

 

La nuova edilizia residenziale è il comparto che continua a risentire 

maggiormente della crisi, manifestando i cali produttivi più elevati.  

 

Nel 2014, secondo le stime ANCE, gli investimenti in nuove 

abitazioni ammontano a 20.565 milioni di euro,  mentre gli 

investimenti effettuati per la riqualificazione del patrimonio 

abitativo nel 2014, si stimano pari a 45.917 milioni di euro. Questo 

comparto, che rappresenta ormai il 34% del valore degli 

investimenti i, costruzioni, è l’unico del settore a mostrare una 

tenuta dei livelli produttivi. 

 

Gli investimenti privati in costruzioni non residenziali pari a 43.357 

milioni di euro nel 2014 segnano una riduzione del 4,3% in termini 

reali. 

 

Ad incidere pesantemente su questo comparto produttivo, oltre al 

protrarsi della difficile situazione economica, un fattore rilevante 

rimane il significativo razionamento del credito per il finanziamento 

degli investimenti in costruzioni non residenziali. 

 

I mutui erogati alle imprese hanno registrato una riduzione del 

14,7% nei primi nove mesi del 2014 dopo la forte caduta del 

73,4% tra il 2007 ed il 2013. 
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Sempre secondo l’ANCE, gli investimenti in costruzioni non 

residenziali pubbliche risultano nel 2014 pari a 25.493 milioni di 

euro. 

 

Rispetto all’anno precedente si registra una flessione del 5,1% in 

quantità. Su questo risultato ha influito la politica economica 

adottata negli ultimi anni che ha sempre penalizzato la spesa in 

conto capitale senza incidere in maniera significativa su quella 

corrente ed in particolare su quella improduttiva. 

 

A livello locale, poi, il Patto di stabilità interno, continua a 

penalizzare gli investimenti in opere pubbliche più utili al territorio 

come quelli per la difesa del suolo, per gli edifici scolastici e per la 

funzionalità della città. 

 

La domanda di lavori pubblici dopo anni di riduzioni significative 

evidenzia nel corso del 2014 primi segnali positivi. 

 

Secondo il monitoraggio ANCE-Infoplus, nel 2014 sono stati 

pubblicati 15.755 bandi di gara per lavori pubblici, per un importo 

complessivo di quasi 20 miliardi di euro. 

 

Rispetto all’anno precedente, sono stati posti in gara quasi 3.700 

bandi in più per un corrispettivo in valore di 3 miliardi di euro. In 

termini percentuali l’aumento è stato pari al +30,4% in numero e 

al +18,3% nell’importo posto in gara. 

 

Il mercato immobiliare residenziale, a partire dal 2007, ha 

attraversato un trend fortemente negativo. Tra il 2007 ed il 2013, 
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infatti, si è registrato un ridimensionamento del numero di 

abitazioni compravendute pari al 53,6%. 

 

In questi anni di crisi del mercato immobiliare residenziale la 

tassazione sugli immobili ha giocato un ruolo non secondario. Gli 

investitori e le famiglie si sono trovati, infatti, ad affrontare, in un 

contesto di crisi economica e di forte restrizione del credito, un 

inasprimento del prelievo fiscale legato all’abitazione (basti pensare 

al passaggio dall’ICI all’IMU fino alla TASI), Un altro elemento da 

non sottovalutare che ha inciso negativamente sulla propensione 

all’acquisto da parte delle famiglie è l’incertezza legata ad un 

regime fiscale non chiaro e soggetto a continue modifiche. 

 

Quest’ultimo elemento è entrato a far parte delle valutazioni di 

acquisto delle famiglie costituendo un effetto negativo sulle 

decisioni di acquisto. 

 

Nel corso del 2014 il mercato immobiliare, ha manifestato un 

andamento altalenante, con aumenti tendenziali delle abitazioni 

compravendute nel primo e nel terzo trimestre, intervallati da un 

secondo trimestre negativo. Complessivamente i primi nove mesi 

del 2014 mostrano una crescita del 2,2% rispetto allo stesso 

periodo del 2013. 

 

L’indice Istat dei prezzi delle abitazioni, evidenzia nel terzo 

trimestre 2014, un primo segno positivo, dopo circa due anni, 

relativo alle quotazioni delle case nuove, in aumento dello 0,7% 

rispetto al secondo trimestre 2014. 

 

Su questi primi segnali positivi registrati nel mercato immobiliare 

residenziale incide, certamente, il diverso atteggiamento delle 
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banche che, nei primi nove mesi del 2014, sembrano aver ridotto la 

diffidenza verso il settore immobiliare residenziale.  

 

Nel 2014 si intravedono i primi segnali di ripresa, sia sul mercato 

immobiliare, che su quello del credito collegabile, come detto, al 

cambiamento nell’approccio al finanziamento da parte delle banche 

(circa 2 miliardi di euro in più erogati nel corso del 2014 alle 

persone fisiche per l’acquisto dell’abitazione). 

 

Per quanto riguarda la situazione di accesso al credito per le 

imprese di costruzioni, i dati di Banca d’Italia relativi ai primi sei 

mesi del 2014 confermano che la stretta creditizia non accenna ad 

arrestarsi. 

 

La flessione registrata, nei primi nove mesi del 2014, dai 

finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale è stata pari a 

-20,7%. 

 

Questi ulteriori cali vanno ad aggiungersi al crollo delle erogazioni 

in atto dall’inizio della crisi: i finanziamenti per investimenti 

residenziali sono diminuiti del 64,1%, negli ultimi sei anni. 

 

Infine, dall’analisi della situazione dei pagamenti della Pubblica 

Amministrazione nel settore dei lavori pubblici emerge un quadro in 

chiaroscuro, in cui permangono più ombre che luci. 

 

I ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione,  continuano 

a determinare una situazione di sofferenza nel settore delle 

costruzioni, uno dei più colpiti dal fenomeno in Italia. 
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L’entrata in vigore della direttiva europea e le misure finora 

adottate dai vari Governi hanno avuto effetti positivi, ma purtroppo 

ancora troppo limitati sull’andamento dei ritardi di pagamento. Nel 

secondo semestre 2014, i tre quarti delle imprese di costruzione 

registrano ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. 

 

Secondo le stime dell’ANCE, circa 10 miliardi di euro di ritardati 

pagamenti per spese in conto capitale rimangono ancora senza una 

soluzione. 

 

Nonostante un lieve miglioramento, anche i tempi medi di 

pagamento nei lavori pubblici – circa 6 mesi, pari a 182 giorni – 

rimangono elevati rispetto agli standard europei. 

 

In Emilia-Romagna la crisi si presenta con connotati 

sostanzialmente analoghi nelle dinamiche dei diversi comparti. 

 

Lo scenario economico redatto nel mese di novembre 2014 da 

Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia ha evidenziato per il 

2014 una diminuzione reale del valore aggiunto delle costruzioni 

dell’Emilia-Romagna pari al 2,0% che ha consolidato la fase 

negativa in atto dal 2008. 

 

Il perdurare della crisi traspare ancora di più se si considera che in 

rapporto al 2007,  il 2014 accusa una flessione reale del 30,9%. 

 

La crisi le cui avvisaglie hanno cominciato a manifestarsi nella 

seconda metà del 2007 ha segnato profondamente il settore. 

 



42 

Emergono segni negativi per le nuove costruzioni (-9,2%) e per le 

costruzioni non residenziali sia pubbliche (-3,7%) che private (-

4,2%). 

 

L’unico segno positivo riguarda il segmento delle manutenzioni 

straordinarie e recupero (+3,0%), che si è valso delle agevolazioni 

fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie. 

 

La consistenza delle imprese è risultata in diminuzione, 

consolidando la tendenza negativa avviata nel 2009. 

 

A fine settembre 2014 quelle attive iscritte nel relativo Registro 

sono ammontate in Emilia-Romagna a 70.309, con un calo del 

2,3% rispetto al 2013 che è equivalso a 1.669 imprese in meno. 

 

Rispetto alla situazione di settembre 2009 il deficit sale a 6.111 

imprese. 

 

Il ridimensionamento della compagine imprenditoriale dell’Emilia-

Romagna ha visto il concorso di ogni comparto, in particolare le 

imprese impegnate nella costruzione di edifici (-3,7%). 

 

Anche l’occupazione è in calo, riprendendo la tendenza negativa 

avviata nel 2008. 

 

Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi 

del 2014, la consistenza degli occupati, pari a circa 120.000 unità, 

è diminuita mediamente in Emilia-Romagna dell’1,9% rispetto 

all’analogo periodo del 2013, calo che in termini assoluti è 

equivalso a circa 2.000 addetti in meno. 
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Per quanto concerne il mercato delle opere pubbliche dell’Emilia-

Romagna, secondo i dati elaborati dall’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel primo semestre 

2014 è emersa una nuova riduzione dei bandi di gara dei contratti 

pubblici di lavori, che è stata tuttavia mitigata dalla parziale ripresa 

delle aggiudicazioni. 

 

Nella prima metà del 2014 sono state bandite in Emilia-Romagna 

94 gare di opere pubbliche, con un calo del 6,9% rispetto 

all’analogo periodo dell’anno precedente. Più elevata è apparsa la 

diminuzione dei relativi importi passati da 255,21 a 205,59 milioni 

di euro (-19,4%). 

 

Il valore degli appalti banditi è risultato il più basso degli ultimi 

dieci anni, con una flessione del 75,5% rispetto al relativo valore 

medio. 

 

Per quanto concerne gli affidamenti di lavori pubblici, dai 457 

appalti affidati nella prima metà del 2013 si è passati agli 813 del 

primo semestre 2014 (+77,9%). A questa pronunciata crescita è 

corrisposto un andamento analogo in termini di valore che è 

aumentato da 177,09 a 266,52 milioni di euro (+50,5%). 

 

Anche nella Provincia di Parma permane, nel 2014, un quadro 

recessivo per l’industria delle costruzioni. 

 

I dati del rapporto sull’economia locale elaborati dalla Camera di 

Commercio di Parma dicono che nel terzo trimestre del 2014 

l’industria delle costruzioni della provincia di Parma ha accusato 

una nuova diminuzione del volume d’affari del 7,4%, in misura più 
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accentuata rispetto al calo registrato nel trimestre precedente (-

6,6%). 

 

La variazione percentuale del 2014 rispetto al 2007 e del -34,1%. 

 

A livello locale, nel corso del 2014, l’attività della Sezione 

Costruttori Edili si è prevalentemente concentrata su argomenti 

collegati allo sviluppo del territorio.  

 

Diverse sono state le occasioni di confronto con la struttura del 

Settore “Pianificazione Territoriale” del Comune di Parma. 

 

Sono stati analizzati a fondo gli strumenti urbanistici ed edilizi 

vigenti e proposti, sia nel Comune Capoluogo sia in un quadro 

territoriale più ampio, nonché a livello provinciale e regionale. 

 

Nell’ambito del Comune Capoluogo è stata data particolare 

attenzione e studio ai PCC (Permessi di Costruire Convenzionati) 

allegati al RUE del Comune di Parma, al POC (Piano Operativo 

Comunale) scaduto il 28 maggio 2014, al PSC (Piano Strutturale 

Comunale) a fronte di nuove linee guida che l’Amministrazione ha 

enunciato per redigere il “Nuovo PSC”, e alle modifiche normative 

del RUE (Regolamento Edilizio Urbanistico) apportate sia dalla 

D.A.L. 269/2010 della Regione Emilia-Romagna, sia dalla L.R. 

15/2013 così come dalla Legge n. 98/2013 c.d. “Decreto del Fare”. 

 

In riferimento a quest’ultimo tema sono state formulate dalla 

Commissione Urbanistica numerose osservazioni inviate 

all’Amministrazione Comunale.  
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Nel 2014 è stata approvata dall’Amministrazione Provinciale una 

variante al PTCP di adeguamento ai contenuti della L.R. 6/2009 

“Governo e riqualificazione solidale del territorio” finalizzata a 

stabilire un “indicatore di consumo di suolo”, dato dal rapporto tra 

la somma delle aree destinate a usi residenziali, produttivi, 

commerciali, infrastrutturali, e l’area totale. A fronte dei contenuti 

dello strumento, pur condividendone la finalità, il Direttivo della 

Sezione Costruttori Edili ha presentato un ricorso presso il T.A.R. di 

Parma poiché la metodologia di calcolo dell’indicatore non è 

supportata da nessuna base tecnico-normativa, ma solamente da 

valutazioni soggettive di chi all’interno dell’Amministrazione ha 

avuto il compito di redigere il piano. 

 

Il Direttivo, inoltre, ha dato ampio spazio e dibattito al tema della 

tassazione sugli immobili, ha affrontato ed esaminato le leggi 

relative alla riduzione del consumo di suolo, ed ha individuato al 

suo interno il coordinatore della linea operativa sul tema 

dell’Efficienza Energetica degli Edifici. 

 

In relazione all’attività normativa del 2014, l’attuale fase di 

recessione ha imposto al Governo di emanare un vasto programma 

di riforme strutturali e di provvedimenti normativi urgenti finalizzati 

a ridurre la spesa pubblica, a sostenere gli investimenti, l’attività 

produttiva e le possibilità di finanziamento delle imprese, in 

particolare delle PMI. Le principali novità in campo legislativo che 

nel 2014 hanno interessato il settore delle costruzioni riguardano: 

la Legge di Stabilità 2015 che contiene significative misure fiscali 

relative al settore delle costruzioni e alle imprese. 

 

Sono state prorogate per tutto il 2015 le agevolazioni fiscali per gli 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%) e per gli 
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interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio (50%), ma 

contemporaneamente è stato previsto l’innalzamento dal 4% all’8% 

della ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il 

pagamento degli interventi sopra indicati. 

 

Per quanto riguarda le imprese è stata prevista una deduzione 

integrale del costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, 

tale beneficio, tuttavia, è risultato attenuato dal nuovo incremento 

dell’aliquota IRAP dal 3,5% al 3,9%. Previsto, inoltre, l’esonero per 

36 mesi per le imprese private che effettuano nuove assunzioni a 

tempo indeterminato nel corso del 2015 dal versamento dei 

complessivi contributi previdenziali. 

 

Infine la Legge di Stabilità 2015 ha previsto, grazie alla “clausola di 

salvaguardia”, la possibilità di rivedere le detrazioni e le 

agevolazioni fiscali vigenti nel caso in cui i tagli alla spesa e le 

entrate previste dal Governo non saranno sufficienti a far quadrare 

il bilancio. In particolare c’è una possibilità molto elevata di un 

aumento, in tre anni, delle aliquote IVA, sia quella ridotta dal 10% 

al 13%, sia quella ordinaria dal 22% al 25,5%. 

 

Un altro provvedimento di notevole impatto per il settore delle 

costruzioni è stato il Decreto “Sblocca Italia”, che contiene misure 

urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la semplificazione amministrativa, l’emergenza del 

dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive. 

 

Rispetto alla politica abitativa è stato definitivamente approvato il 

“Pacchetto Casa” che contiene misure urgenti per l’emergenza 

abitativa, tra le quali il sostegno all’affitto a canone concordato, 

l’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari e lo sviluppo 
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dell’edilizia sociale. In particolare il decreto ha previsto, per un 

programma di recupero di immobili di edilizia residenziale pubblica, 

l’utilizzo di risorse fino a 500 milioni di euro provenienti dalla 

revoca delle risorse assegnate ad alcune opere, bloccate, della 

Legge obiettivo. 
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IMPRESE E FISCO 

 

Il provvedimento in materia tributaria che ha maggiormente 

caratterizzato l’anno 2014 è stato sicuramente la legge 11 marzo 

2014 n.23 recante Delega al Governo recante disposizioni per un 

sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. 

 

La legge n.23 ha definito le linee guida per la riforma del sistema 

fiscale, che il Governo è chiamato ad attuare attraverso 

l'emanazione di decreti legislativi. 

 

Tra le arre di intervento individuate dalla legge delega segnaliamo 

in particolare: la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme 

in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso 

del diritto e dell'elusione fiscale; tutoraggio, semplificazione fiscale 

e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e 

della riscossione degli enti locali; la revisione dell'imposizione sui 

redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i 

contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione 

della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e 

in materia di giochi pubblici; l’introduzione di nuove forme di 

fiscalità ambientale. 

 

Il primo provvedimento emanato dal Governo in attuazione della 

Delega è stato il D.Lgs 21 novembre 2014 n.175 "Semplificazione 

fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", con il quale sono 

state introdotte numerose disposizioni di rilevante importanza. 

 

Le novità hanno riguardato nello specifico: l’introduzione del 

sistema della “dichiarazione dei redditi precompilata” e della 
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certificazione unica (destinato a modificare radicalmente i rapporti 

tra Fisco e contribuenti “persone fisiche”, in particolare lavoratori 

dipendenti e assimilati), nuove regole riguardanti le comunicazioni 

all'Agenzia Entrate delle dichiarazioni di intento, delle operazioni 

con Paesi Black List e degli elenchi Intrastat, semplificazione delle 

richieste di rimborsi IVA fino a 15 mila euro, l’abrogazione della 

comunicazione per i lavori "a cavallo d'anno" ai fini della detrazione 

per interventi di riqualificazione energetica, l’individuazione di una 

nuova definizione di abitazioni "di lusso" ai fini IVA (omologata 

rispetto all'imposta di registro), modifiche alla disciplina degli 

omaggi ai fini Iva, l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano 

la responsabilità solidale per il versamento delle ritenute di lavoro 

dipendente nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e sanzioni 

a carico del committente in caso di mancata verifica del 

versamento delle medesime ritenute da parte dell'appaltatore. 

 

Tale ultima disposizione in particolare è stata salutata con grande 

favore dalle imprese, che si erano sin dall’inizio fortemente 

opposte, attraverso le loro associazioni nazionali (Confindustria e 

ANCE), a una normativa che imponeva loro adempimenti di difficile 

gestione e comunque del tutto inidonei al raggiungimento degli 

obiettivi di lotta all’evasione che il legislatore si era prefissato. 

 

Nel complesso il D.Lgs n.175 deve essere valutato in modo 

sostanzialmente positivo, anche se su alcune tematiche sarebbero 

state auspicabili scelte più coraggiose in direzione di una più decisa 

semplificazione degli adempimenti. 

 

Al di fuori della Delega per la riforma fiscale (nel cui ambito sono 

attesi, nel corso del 2015, gli altri provvedimenti di attuazione) un 

altro provvedimento molto importante emanato nel corso dell’anno 
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passato è stato il DL 24 aprile 2014 n.66, convertito con 

modificazioni nella legge 23 giugno 2014 n.89, contenente “misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (cd. “decreto 

competitività”). 

 

Tra le misure di maggiore rilievo segnaliamo quelle relative alla 

riduzione del “cuneo fiscale” per lavoratori dipendenti e assimilati 

(con il riconoscimento di un “bonus” di 80 euro mensili – cd. 

“bonus Renzi” -a favore di titolari di redditi inferiori a 26 mila euro 

annui), alla messa a regime del meccanismo di compensazione fra i 

crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla 

chiusura anticipata delle liti, all’introduzione di un credito di 

imposta del 15%a favore di investimenti in impianti e macchinari 

effettuati nel periodo luglio 2014-giugno 2015 in incremento 

rispetto alla media del quinquennio precedente (cd. “Tremonti 

quater”). 

 

Per quanto riguardatale ultima disposizione vanno rilevati, pur 

all’interno di una valutazione complessivamente positiva della 

misura, i problemi applicativi derivanti soprattutto dalle scelte del 

legislatore di prevedere un periodo agevolato “a cavallo” tra due 

anni solari (con le conseguenti difficoltà di raffronto con gli 

investimenti medi del quinquennio precedente) e di limitare il 

beneficio ai beni rientranti nella classificazione Ateco 28, di non 

sempre facile e univoca individuazione. 

 

Il terzo e ultimo dei provvedimenti di maggiore rilevanza del 2014 

è stata la legge 23 dicembre 2014 n.190 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

Stabilità 2015)”. 
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Numerose le disposizioni di grande interesse contenute nel 

provvedimento riguardanti in particolare: la deducibilità integrale 

dalla base imponibile IRAP del costo complessivo sostenuto per il 

personale dipendente con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato; la conferma e la stabilizzazione del “bonus Renzi”; 

l’introduzione di una misura agevolativa (c.d. “bonus bebé”) per 

ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 

31 dicembre 2017; la possibilità, per i lavoratori dipendenti con un 

rapporto di lavoro con il medesimo datore di almeno sei mesi, di 

chiedere la liquidazione mensile in busta paga della quota di TFR 

che matura nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018; la 

previsione una misura agevolativa per i redditi derivanti dai beni 

immateriali, già nota in altri Paesi europei come “Patent Box”; un 

credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, 

applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2015 e fino al 

periodo di imposta 2019; la proroga a tutto il 2015 della detrazione 

del 65% per interventi di riqualificazione energetica e della 

detrazione “maggiorata” al 50% per gli interventi di recupero 

edilizio (con contestuale aumento dal 4% all’8% delle ritenute 

operate sui relativi pagamenti); modifiche alla disciplina del 

“ravvedimento operoso” con l’allargamento del relativo ambito di 

applicazione. 

 

Un’annotazione a parte meritano sicuramente le disposizioni della 

legge di stabilità in tema di “reverse charge” e di “split payment”. 

 

Per quanto riguarda il “reverse charge” ne è stato esteso l’ambito 

applicativo con l’introduzione di nuove fattispecie assoggettate a 

tale regime, relative al settore energetico, ai servizi di pulizia, di 

demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative 
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ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti 

prestatori/cessionari dei servizi, alle cessioni di bancali usati. 

 

Va rilevato che un’ulteriore norma della legge di Stabilità ha 

previsto (subordinandone peraltro l’entrata in vigore alla specifica 

autorizzazione della UE) l’estensione del “reverse charge” alle 

operazioni poste in essere nei confronti della GDO. 

 

E’ stato poi introdotto un nuovo meccanismo di applicazione 

dell’IVA (“split payment” o “scissione dei pagamenti”) per le 

operazioni poste in essere nei confronti della PA; il meccanismo, in 

sintesi, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento 

dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti delle stesse. 

 

Entrambi i provvedimenti sono stati oggetto di forti critiche da 

parte del mondo imprenditoriale, derivanti in particolare agli 

evidenti disagi di carattere finanziario che tali meccanismi 

comportano per le imprese che cedono beni o prestano servizi 

ricompresi in tali ambiti, in termini di appesantimento delle 

posizioni di credito IVA nei confronti dell’Erario (in sostanza l’IVA 

sugli acquisti, non potendo essere “scaricata” a valle attraverso 

l’ordinario addebito in fattura, rimane a credito dell’emittente, con 

le conseguenti difficoltà di recupero attraverso l’iter dei rimborsi). 

 

Per quanto riguarda il “reverse charge” sono state inoltre 

sottolineate le obiettive incertezze nell’individuazione delle nuove 

fattispecie assoggettate (incertezze non certo superate dagli 

insufficienti e tardivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate). 

 



53 

In particolare forte contrarietà è stata espressa nei confronti 

dell’ipotesi (subordinata peraltro, come detto, all’autorizzazione 

della UE) di estensione del meccanismo alle operazioni nei confronti 

della GDO, che ha portato Confindustria a presentare denuncia 

formale alla Commissione Europea per violazione del diritto 

comunitario. 

 

E’ proprio dei giorni scorsi la notizia che la Commissione Europea, 

in data 22 maggio 2015, ha accolto le argomentazioni di 

Confindustria negando allo Stato italiano l’autorizzazione introdurre 

questa misura. 

 

Analoga iniziativa è stata intrapresa dall’ANCE nei confronti delle 

norme sullo “split payment” con la presentazione di una formale 

denuncia nei confronti della Commissione Europea per violazione 

del diritto comunitario, fondata in particolare sulla considerazione 

che il meccanismo della “scissione dei pagamenti” è stato 

introdotto dalla legge di Stabilità 2015, con effetto “immediato” dal 

1° gennaio 2015, prima dell’acquisizione della necessaria 

autorizzazione da parte dell’Unione Europea. 

 

Sulla base di una valutazione complessiva dei provvedimenti fiscali 

del 2014 si può affermare che sono stati compiuti passi significativi 

nella direzione auspicata della semplificazione e della 

razionalizzazione del sistema fiscale del nostro Paese, anche se 

certamente appare necessario accelerare e rendere più efficace 

l’azione in tal senso, utilizzando lo strumento dei decreti legislativi 

che devono essere emanati in attuazione di una Delega fiscale 

ampia e articolata. 
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Positivi anche gli interventi finalizzati alla riduzione del cuneo 

fiscale (in particolare quello sulla deducibilità del costo del lavoro 

dall’IRAP) da tempo invocati per limitare il costo del lavoro e 

restituire competitività alle nostre imprese. 

 

Rimane invece irrisolto il problema dell’eccessivo peso di imposte e 

tasse sulle imprese, sia in termini di elevate aliquote impositive sia 

in termini di pesanti costi “impropri” come quelli che derivano ad 

esempio dai ritardi nell’esecuzione dei rimborsi da parte dell’Erario; 

problema quest’ultimo certamente aggravato, come detto, da 

provvedimenti (ad esempio quelli appena citati di introduzione dello 

“split payment “e di estensione del “reverse charge”) che, pur 

dettati da finalità di più efficace lotta all’evasione, finiscono per 

penalizzare fortemente interi comparti produttivi e di servizi, in 

particolar modo quello dell’edilizia e delle costruzioni. 

 

Qualche considerazione generale merita, in conclusione, il tema 

della fiscalità locale. 

 

Anche in questo ambito, al di là della sempre maggiore onerosità 

dell’imposizione comunale, è auspicabile un intervento generale di 

semplificazione in quanto la complessità del quadro normativo in 

materia di tassazione locale immobiliare e dei relativi adempimenti 

(si pensi soltanto agli “intrecci” tra TASI e IMU) e le rigidità dei 

Comuni in materia di applicazione della TARI sulle aree produttive 

continuano a comportare rilevanti problemi e difficoltà per le 

imprese. 
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AREA RISORSE UMANE E RELAZIONI INDUSTRIALI 

____________________________________________________ 
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RELAZIONI INDUSTRIALI E NEGOZIAZIONE 

 

Nel corso del 2014, l’Ufficio Sindacale è stato impegnato, oltre che 

sul fronte delle consuete consulenze su problemi relativi a diritto 

del lavoro, materie previdenziali, trattative per rinnovi di contratti 

di secondo livello che hanno interessato numerose aziende dei vari 

settori, anche nella gestione di situazioni di crisi che hanno 

comportato procedure di ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria e 

Straordinaria, contratti di solidarietà e procedure di mobilità. 

Situazioni che hanno interessato alcune Aziende associate che si 

sono viste costrette a ricorrere agli istituti degli ammortizzatori 

sociali per far fronte a situazioni di difficoltà transitorie o strutturali. 

 

Nel corso dell’anno sono stati rinnovati alcuni contratti nazionali di 

lavoro: plastica e gomma, abbigliamento, edilizia, grafica, dirigenti 

e agenti. 

 

Da evidenziare l’entrata in vigore, avvenuta nel corso del mese di 

marzo, del cosiddetto “Decreto Poletti” che ha regolato la materia 

dei contratti di lavoro a termine che ha coinvolto numerose aziende 

associate. 

 

Nell’ultima parte dell’anno poi, è stato emanato il decreto delega 

del Governo Jobs Act in materia di riforma degli ammortizzatori 

sociali, servizio per il lavoro e per le politiche attive, riordino della 

disciplina dei rapporti di lavoro, attività ispettiva. 

 

Il decreto del Governo, successivamente, ha dato vita all’inizio del 

2015 a numerosi decreti di attuazione delle materie contenute nel 

decreto di delega, il più importante dei quali ha riguardato le 
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“tutele crescenti” che ha profondamente modificato l’articolo 18 

dello Statuto dei Lavoratori. 

 

 

Settore Autotrasporto merci e logistica 

 

Anche l’anno 2014 come il precedente è stato caratterizzato a 

livello Provinciale da un aumento degli interventi di gestione della 

crisi, con conseguente ricorso agli strumenti di flessibilità quali la 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e straordinaria, anche se in 

misura inferiore rispetto all’anno 2013. 

 

La situazione determinatasi nell’anno 2014 ha impegnato l’Unione 

Industriali in diversi incontri con le OO.SS., confronti che hanno 

portato alla definizione delle necessarie intese per la soluzione delle 

vertenze relative ad alcune aziende del settore senza tuttavia 

raggiungere momenti di particolare tensione. 

 

Settore Alimentare 

 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati rinnovati contratti collettivi di 

secondo livello della gran totalità delle aziende, scaduti alla fine 

dell’anno 2013. 

 

I comparti interessati dalla contrattazione sono quelli delle 

conserve animali, vegetali, molitorio, ittico, alimentari vari, etc. 

 

Anche questa tornata contrattuale è stata caratterizzata 

dall’evoluzione dei premi ad obiettivi in continuità con la 

contrattazione precedente, rimarcando il trand del settore e 

l’efficienza produttiva delle aziende contribuendo a consolidare e 
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migliorare l’organizzazione aziendale in linea con la redditività 

raggiunta. 

 

Nelle aziende del settore, si sono registrate condizioni di lavoro in 

linea con gli sviluppi professionali ed organizzativi, attuati 

attraverso processi formativi e raggiunti grazie al maggiore utilizzo 

della flessibilità nelle forme previste dal contratto collettivo. 

 

Ciò particolarmente necessario in quanto il mercato del settore 

alimentare, contraddistinto da un calo di consumi da un lato e 

dall’altro da una sempre più elevata richiesta, ha imposto ad alcuni 

settori di ricorrere a forme di flessibilità in linea con quanto indicato 

dalla clientela. 

 

Infine, anche in questo settore, in alcune aziende in difficoltà si è 

ricorso ad ammortizzatori sociali quali cig, cigs, mobilità e contratti 

di solidarietà. 

 

Settore Metalmeccanico 

 

Il settore della metalmeccanica e dell’impiantistica alimentare, 

coinvolto da una situazione di crisi incominciata alla fine dell’anno 

2008 fino agli anni 2013/2014, ha visto in più aziende momenti di 

pesante difficoltà che sono stati risolti con il ricorso di 

ammortizzatori sociali quali CIG-CIGS, mobilità e anche contratti di 

solidarietà. 

 

La situazione determinatasi nell’anno ha impegnato l’Unione 

Industriali in numerosi incontri con le OO.SS., confronti che hanno 

portato alla definizione delle necessarie intese per la soluzione della 

vertenza relativa e ristrutturazioni aziendali conseguenti alla crisi 
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del settore senza tuttavia raggiungere momenti di particolare 

tensione. 

 

Nonostante la difficoltà del settore, nel corso dell’anno 2014 sono 

stati rinnovati alcuni contratti collettivi scaduti alla fine dell’anno 

2013. Mentre in altre aziende si è trovata una soluzione “ponte” 

con conseguente validità degli stessi, sia normativa che economica. 

 

Settori : Vetro, Chimico – Farmaceutico, Plastica e Gomma 

 

Nel settore, a livello provinciale, si sono registrati numerosi 

confronti negoziali riguardanti il rinnovo della contrattazione 

collettiva aziendale ed i Premi per Obiettivi variabili di alcune delle 

principali aziende dell’area chimica. 

 

Il settore della plastica e gomma ha visto, nel corso dell’anno 2014, 

numerosi confronti negoziali per il rinnovo dei Contratti Collettivi 

Aziendali di Lavoro di alcune delle principali aziende del settore 

operanti nella nostra provincia. 

 

Da parte aziendale sono state fatte presenti, in via preliminare, alle 

Organizzazioni Sindacali le esigenze delle imprese, consistenti nella 

maggior ricerca di qualità, di compatibilità dei costi e del rispetto 

delle nuove regole interconfederali. 

 

Gli accordi sono stati conclusi, senza registrare azioni di sciopero, 

prevedendo adeguamenti dei precedenti premi variabili collegati 

alla produttività, redditività e qualità con meccanismi di 

incentivazione o disincentivazione legati alla presenza. 
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Sono stati, inoltre, avviati alcuni confronti negoziali riguardanti 

aspetti specifici ed applicativi dei contratti aziendali stipulati in 

precedenza.  

 

A livello Nazionale il settore della Gomma Plastica è stato 

caratterizzato, nel corso dell’anno 2014, da un complicato rinnovo 

del CCNL per gli addetti all’industria della gomma, cavi elettrici ed 

affini, scaduto il 31/12/2012 e rinnovato soltanto l’8 gennaio 2014. 

 

Il CCNL ha durata triennale e scadrà il prossimo 31 dicembre 2015. 

 

Settore del Terziario 

 

Anche nel settore del terziario, nel corso del 2014, è stato 

necessario attuare interventi di gestione dei riflessi della crisi, con 

conseguente ricorso a strumenti quali la Cassa Integrazione 

Guadagni Ordinaria e Straordinaria anche in deroga. 

 

Tutte le procedure si sono concluse con accordi sindacali e senza 

particolari tensioni sociali sul territorio. 

 

A livello nazionale sono proseguite per tutto l’anno gli incontri per il 

rinnovo del CCNL. 

 

 

Settore Abbigliamento e Calzaturiero. 

 

Il settore abbigliamento è stato interessato dal rinnovo del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel corso del mese di 

dicembre 2013. Durante il 2014 hanno trovato applicazione, per 

quelle aziende che non avevano una contrattazione integrativa in 



61 

essere, i riconoscimenti economici pattuiti a livello nazionale a 

titolo di EGR. 

 

Nel settore, nel corso del 2014, si sono dovuti registrare interventi 

di gestione dei riflessi della crisi, con conseguente ricorso ad 

ammortizzatori sociali, anche attraverso i Contratti di solidarietà. 

 

Un marchio storico del settore Moda a livello nazionale ha 

concentrato le proprie produzioni nella sede di Parma ed ultimato il 

processo di fusione per incorporazione sottoscrivendo un accordo 

sindacale di armonizzazione contrattuale. Parallelamente sono 

iniziati i primi incontri sindacali sulla contrattazione di secondo 

livello. 

 

Per quelle aziende del settore abbigliamento che precedentemente 

avevano ricercato sbocchi anche su mercati esteri avviando 

importanti operazioni di riorganizzazione, è proseguito il 

mantenimento di livelli produttivi adeguati anche grazie al 

raggiungimento di altissimi livelli qualitativi.  

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore pelletteria è 

stato sottoscritto nel corso del mese di febbraio 2014. Il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del settore calzature era stato 

rinnovato alla fine dell’anno precedente. 

 

Settore Grafico, Cartario, Cartotecnico 

 

Il settore grafico ha dovuto, anche nel corso del 2014, affrontare e 

gestire situazioni molto difficili di mercato attraverso il riutilizzo di 

ammortizzatori sociali ordinari, a seguito esaurimento di quelli in 
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deroga. Il settore è stato interessato dal rinnovo del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro nel corso del mese di ottobre 2014. 

 

Il settore cartario è stato interessato da alcuni importanti confronti 

negoziali riguardanti il rinnovo della contrattazione collettiva 

aziendale di secondo livello ed i Premi per obiettivi. Il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro scadrà alla fine di quest’anno. 

 

Settore Termale 

 

Un’importante azienda del settore termale ha proseguito il 

significativo processo di riorganizzazione e razionalizzazione interna 

attraverso la professionalità - polivalenza delle mansioni, mobilità 

interna del personale e riordino dei periodi lavorativi delle 

stagionalità. Sempre in un’ottica di razionalizzazione degli assetti 

aziendali è proseguita l’applicazione, dopo numerosi e serratissimi 

confronti sindacali, di procedure di ammortizzatori sociali “in 

deroga” (CIGS e Mobilità) con la sottoscrizione tra le Parti sociali 

dei relativi verbali di accordo. Parallelamente sono state 

implementate le azioni previste di formazione e riqualificazione del 

personale. E’ proseguito un tavolo di confronto sull’analisi della 

contrattazione integrativa applicata vigente. 

 

A livello nazionale sono iniziati gli incontri sul rinnovo del CCNL. 

 

Settore Autotrasporto merci 

 

Anche l’anno 2014 come il precedente è stato caratterizzato a 

livello Provinciale da un aumento degli interventi di gestione della 

crisi, con conseguente ricorso agli strumenti di flessibilità quali la 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e straordinaria, anche se in 
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misura inferiore rispetto all’anno 2013. 

 

La situazione determinatasi nell’anno 2014 ha impegnato l’Unione 

Industriali in diversi incontri con le OO.SS., confronti che hanno 

portato alla definizione delle necessarie intese per la soluzione delle 

vertenze relative ad alcune aziende del settore senza tuttavia 

raggiungere momenti di particolare tensione. 
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SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

Il settore edile è stato interessato dal rinnovo del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro nel corso del mese di luglio 2014. 

 

Con l’accordo in parola sono stati modificati alcuni istituti 

contrattuali, e sono stati fissati i nuovi minimi di salario e di 

stipendio.  

 

Sotto il profilo retributivo rileva far notare che le parti, tenuto conto 

della grave crisi dell’edilizia, hanno concordato un incremento di 

gran lunga inferiore rispetto a quello previsto per tutti gli altri  

settori che compongono il comparto delle costruzioni, che per la 

categoria dei lavoratori di primo livello (parametro 100), è risultato 

essere pari, complessivamente, a 40 euro, da erogarsi in due 

tranches: 15 euro a decorrere dal 1° luglio 2014 e 25 euro dal 1° 

luglio 2015. Nulla è stato riconosciuto per l’anno 2013 (il Ccnl era 

scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi sei mesi del 2014.  

 

Nel contempo le parti hanno provveduto ad adeguare il contratto a 

tempo determinato alle novità introdotte dalle recenti normative in 

materia, con riferimento in particolare all’eliminazione del c.d. 

“causalone”, alla possibilità di effettuare fino a un massimo di 5 

proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi ed alla riduzione a 5 e 

10 giorni, a seconda che il contratto sia, rispettivamente, inferiore 

o superiore a 6 mesi, degli intervalli temporali tra un contratto a 

termine e un altro.  

 

E’ stato, inoltre, previsto l’innalzamento del limite percentuale 

posto dal Legislatore per il ricorso ai contratti a tempo determinato, 
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introducendo un ulteriore 15% di assunzioni con contratto a tempo 

determinato, che potrà essere effettuato con riferimento ai 

lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT, in aggiunta 

alla percentuale del 25% già prevista dal vigente Ccnl e superiore 

all’attuale normativa in essere (20%). Il ricorso ai contratti a 

termine non potrà superare, pertanto, mediamente nell’anno civile 

di riferimento, la percentuale del 25% +15%. 

 

Con riferimento alla disciplina della trasferta è stata ampliata la 

casistica delle tipologie di lavorazioni che consentono, 

indipendentemente dalla durata dei lavori, il mantenimento 

dell’iscrizione alla Cassa Edile di provenienza. 

 

Per quanto attiene, invece, all’istituto dell’EVR, che non potrà avere 

decorrenza anteriore al 1° luglio 2015, è stata stabilita 

l’introduzione di un’aliquota fissa, concordata al livello nazionale e 

pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione 

dell’accordo, che verrà presa a riferimento in sede territoriale quale 

premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del 

settore e che sarà correlato ai risultati in termini di produttività, 

qualità e competitività nel territorio. 

 

Infine, con l’importante Protocollo sugli Organismi Paritetici allegato 

al Ccnl è stata prevista l’individuazione di percorsi di 

razionalizzazione ed accorpamento degli Enti bilaterali volti a  

migliorarne l’efficienza ed a ridurre i costi a carico delle imprese.  

 

Nell’ambito del sistema della bilateralità, che costituisce da sempre 

un valore aggiunto per il settore, con particolare riguardo alla 

locale Cassa Edile occorre rilevare le resistenze delle Organizzazioni 

Sindacali provinciali di categoria nell’attuare le necessarie misure di 
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risanamento dell’Ente, in sofferenza a causa del considerevole calo 

dei lavoratori iscritti e delle imprese, dovuto alla crisi, ormai 

sistemica, dell’edilizia.         

 

Stante il permanere della crisi recessiva del settore edile il 

comparto delle costruzioni ha registrato anche nel 2014 un anno di 

pesante difficoltà, riconducibile al perdurare della situazione di 

stagnazione del mercato immobiliare, alla ancora più significativa 

contrazione degli investimenti in opere pubbliche nonché alla 

sempre maggiore stretta creditizia attuata dalle Banche. 

 

Le relazioni sindacali sono state, per questo motivo, caratterizzate 

dal continuo confronto che le parti sociali hanno dovuto attuare per 

tentare di definire le numerose problematiche emerse a livello 

aziendale.  

 

In questo contesto la struttura è stata fortemente impegnata nel 

fornire un adeguato supporto alle istanze aziendali dirette 

all’individuazione di soluzioni concrete volte a contrastare le 

inevitabili ripercussioni negative della crisi. Da sottolineare, infatti, 

l’attività volta ad affrontare le numerose questioni sorte a livello 

aziendale in tema di occupazione, di flessibilità, di ricorso agli 

ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla cassa 

integrazione guadagni ordinaria,  straordinaria e in alcuni casi 

anche alla mobilità nonché a seguire i casi di vertenzialità 

individuale che hanno richiesto una costante opera di mediazione 

nelle varie sedi istituzionali. 
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Il lavoro giovanile: Contratti d’inserimento, Apprendistato e 

Tirocini 

 

Le continue modifiche legislative e regolamentari comportano 

modifiche significative nel grado di utilizzo delle diverse tipologie 

contrattuali utilizzabili per l’inserimento lavorativo dei giovani. Nel 

corso del 2014 l'Apprendistato professionalizzante ha trovato una 

buona diffusione, a seguito dell’attività dell’’Unione che ha 

informato costantemente e tempestivamente le imprese associate 

sulla complessa e sempre continua evoluzione normativa 

dell’istituto e di CISITA che si è strutturato per meglio rispondere 

alle esigenze formative espresse dalle aziende. L’introduzione del 

Jobs Act nel 2015 potrebbe ulteriormente modificare il quadro di 

utilizzo dell’istituto per il prossimo futuro. 

 

Vi è poi un altro strumento il quale, pur non configurandosi come 

un contratto di lavoro né ordinario né atipico né a causa mista, è 

venuto assumendo nel tempo la caratteristica di strumento assai 

valido di politiche del lavoro, per determinare cioè vere e proprie 

assunzioni dei giovani: si tratta dei Tirocini Formativi e di 

Orientamento regolamentati dalla legge 196/97 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Essi hanno il fine di realizzare momenti di permanenza in azienda, 

di varia durata, di diplomati, laureati e specializzandi al fine di 

realizzare momenti proficui di alternanza fra studio e lavoro 

nell’ambito dei processi formativi, di rifinire professionalmente la 

preparazione scolastica, di acquisire esperienze sul campo, di 

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro.  

 



68 

E che tali tirocini siano diventati in larga misura per i giovani un 

cammino rapido verso l’occupazione, lo testimoniano gli oltre 220 

contratti organizzati, preparati e seguiti nel 2014 dal CISITA e da 

UNIMPIEGO; va sottolineato che per alcuni di essi si è concluso con 

l’immediato avviamento al lavoro dei giovani presso le aziende che 

li avevano ospitati. 

 

E a proposito di UNIMPIEGO gli esiti confermano che per le aziende 

è della massima utilità poter disporre, presso la propria 

associazione, di un servizio di banca dati per la ricerca e selezione 

del personale. 

 

RAPPORTI CON LA SCUOLA E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE   

 

Gli istituti tecnici e professionali hanno da sempre costituito per le 

imprese il primo bacino di reperimento di risorse umane qualificate 

e specializzate. Negli ultimi anni tali realtà hanno subìto una 

contrazione degli iscritti che, unitamente ad un sostanziale 

diluimento delle discipline professionalizzanti, ha contribuito a 

rendere ancora più grave il problema della carenza di forza lavoro, 

soprattutto tecnica e specialistica. 

 

Inoltre e in coerenza con tutto ciò, allo scopo di potenziare i 

collegamenti degli Istituti Tecnici con le imprese, di valorizzarne le 

attività di laboratorio e l'apprendimento esperienziale, di 

riqualificare ed aggiornare la formazione professionale, ma 

soprattutto di creare nei giovani una più profonda cultura d'impresa 

e una più moderna cultura del lavoro, l'Ufficio, con l’indispensabile 

collaborazione di imprenditori e responsabili del personale, ha 

intensificato l’impegno a fianco e a supporto del sistema scolastico. 
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Scuola e orientamento 

 

Per cercare quindi di raggiungere quegli scopi delineati in premessa 

e nella consapevolezza della centralità dei processi di orientamento 

si è colta ogni occasione utile per diffondere la moderna cultura 

d’impresa. 

 

Sono 3 gli Istituti Superiori della provincia di Parma che 

partecipano alla quinta edizione nazionale di 

latuaideadimpresa®, cui ha aderito l’ Unione, il progetto 

fortemente voluto da Confindustria e coordinato da SFC - 

Sistemi Formativi Confindustria e del Gruppo Nazionale 

Giovani Imprenditori di Confindustria, realizzato in 

collaborazione con Confindustria e con il patrocinio del 

Ministero di Istruzione, Università e Ricerca. 

 

In gara con gli studenti da altre 23 Associazioni Territoriali e 

di Categoria, i 3 Istituti superiori hanno presentato 3 

progetti, per un totale di circa 100 studenti e 10 docenti coinvolti 

nella gara di idee imprenditoriali innovative.  

 

Queste le adesioni: Istituto L. da Vinci di Parma, Istituto Levi di 

Parma, Istituto Gadda di Langhirano. 

 

Gli studenti raccontano con video e business plan pubblicati e 

votati online dagli imprenditori le loro idee, partecipando così ad 

una gara in due tempi: a maggio la fase locale premierà le tre 

migliori idee di ciascuna provincia; il primo classificato di ogni 

provincia parteciperà alla gara nazionale, con centinaia di 
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imprenditori impegnati a scegliere e votare la migliore idea 

d’impresa d’Italia.  

 

Realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il progetto 

latuaideadimpresa® utilizza le potenzialità offerte da tutti gli 

strumenti del web 2.0 e dei principali social network. Grazie a 

ciò, la piattaforma www.latuaideadimpresa.it è diventata in poco 

tempo un ricco spazio web, aggiornato in tempo reale e 

continuamente integrato da video, foto, commenti, votazioni. Una 

vera e propria rete nazionale fra scuola e impresa, insomma, 

fatta di dialogo ed interazione fra studenti, insegnanti ed 

imprenditori che nel 2014 ha generato oltre 900.000 contatti così 

da risultare uno dei più visti, a livello nazionale, sulla scuola. 

 

Oltre all’Unione Parmense degli Industriali hanno partecipato, 

nel corso dell’edizione 2014/2015, altre 23 Associazioni 

Territoriali e di Categoria per un totale di 1500 ragazzi in 

gara e oltre 120 docenti da 100 scuole. 

 

Formazione professionale 

 

L’obiettivo che anche nell’anno scorso l’Ufficio si è posto in tema di 

formazione professionale è stato quello di sviluppare 

organicamente le condizioni per una sempre più larga integrazione 

fra sistema produttivo e sistema formativo, in definitiva fra imprese 

ed enti professionali, con particolare riferimento, naturalmente, al 

CISITA. 

 

A questo scopo sono state attivate qualificate partecipazioni alle 

Commissioni per gli esami conclusivi dei corsi di formazione, ai 
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Comitati Tecnico-Scientifici (CTS) e di progetto per nuove 

programmazioni. 

 

Si è contribuito, attraverso la costituzione di apposite commissioni, 

alla progettazione e allo svolgimento dei nuovi corsi di formazione 

professionale indirizzati verso specializzazioni sempre più moderne 

e specifiche per i diplomati e laureati; si è collaborato alla 

realizzazione di circa 120 stages aziendali, mettendo in condizione 

i giovani di maturare esperienze pre-lavorative fondamentali per la 

formazione e il consolidamento della loro professionalità; si sono 

effettuate visite guidate in aziende che hanno offerto in tal modo 

l’immagine precisa ed aggiornata della realtà produttiva e 

tecnologica attuale. 

 

E' giunto ormai alla V edizione il percorso ITS "Tecnico superiore 

responsabile delle produzione e delle trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali" gestito dalla Fondazione ITS 

Tech&Food Parma con a capo il nostro ente di Formazione, Cisita 

Parma. 

 

La Fondazione ITS Tech&Food Parma, nata nel 2010, sta 

consolidando la sua presenza sul territorio grazie alla partneship tra 

imprese del settore alimentare, istituzioni, scuole, enti di 

formazione e di ricerca (tra cui la Stazione Sperimentale per le 

Conserve Alimentari - SSICA e l'Università degli Studi di Parma). 

 

Tra i propri soci l'ITS Tech&Food può vantare al suo attivo 

numerose aziende del territorio: Agugiaro & Figna Molini, Althea, 

Americo Coppini & figlio, Barilla G. e R. Fratelli, Camst, Caseificio 

La Traversetolese, Corte Parma Alimentare, Devodier Prosciutti, 



72 

Enrico Giotti, F.lli Tanzi, Food Valley, Grissin Bon, Italia Alimentari, 

Lesaffre Italia, L'Isola D'Oro, Monte delle Vigne. 

 

Il percorso biennale di istruzione, rivolto a giovani diplomati, 

prepara delle figure specialistiche di alto profilo. Il modello di 

alternanza scuola-lavoro, con oltre 800 ore di stage in azienda, in 

questi anni ha consentito di rispondere in maniera efficace alle 

esigenze occupazionali delle imprese del settore alimentare. 

 

Dal prossimo ottobre, a Fornovo Taro, il Cisita organizzerà un 

nuovo percorso ITS nell'area meccanica grazie anche al patrocinio 

della Dallara Automobili e di altre aziende locali.  

 

Dopo il diploma di Scuola Secondaria Superiore i giovani potranno 

partecipare a questo corso di durata biennale che ha l'obiettivo di 

preparare Tecnici Superiori per l’innovazione di processi e prodotti 

meccanici, specializzati in tecnologie innovative per la 

progettazione ed industrializzazione di prodotti in materiale 

composito. 

 

Quanto alla formazione e riqualificazione del personale dipendente 

come momento fondamentale per la crescita professionale e per la 

conseguente crescita della competitività aziendale, l'Ufficio informa 

le imprese associate sulle modalità di adesione ai diversi bandi di 

finanziamento pubblico e collabora con CISITA per la migliore 

realizzazione delle iniziative formative. 

 

In particolare giova ricordare che Fondimpresa e Fondirigenti, con 

le risorse derivanti dalle contribuzioni sul salario integrative contro 

la disoccupazione involontaria (0,30%), finanziano iniziative di 

formazione continua aziendali e/o interaziendali.  
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CISITA si è sempre aggiudicato un’importante quota di 

finanziamenti resi disponibili per il nostro territorio dai vari Avvisi 

via via pubblicati da Fondimpresa e da Fondirigenti, aumentando in 

tal modo per le nostre imprese le opportunità di ulteriormente 

aggiornare, migliorare e implementare le professionalità del proprio 

capitale umano che ricopre ormai un ruolo centrale per lo sviluppo 

di comportamenti innovativi, per la competitività: in definitiva per 

lo sviluppo delle aziende e del sistema economico locale. 

 

Si sottolinea, in particolare, che a partire dall’Avviso 1/2007 

CISITA, in qualità di “capofila”, ha presentato e sta curando la 

gestione di progetti del settore alimentare a livello nazionale e 

tale progettualità prosegue con la richiesta di finanziamento 

presentata lo scorso mese di gennaio e con la nuova richiesta che 

sarà presentata il prossimo mese di settembre. 

 

Nel 2014 CISITA ha continuato a sviluppare ed incrementare la 

sua attività di affiancamento alle aziende per l’analisi e la 

realizzazione di attività formative che hanno registrato un 

incremento del 20% circa in termini di ore corso erogate, dovuto ai 

maggiori fondi disponibili e agli investimenti organizzativi realizzati.  

 

Il totale delle ore di formazione effettuate, infatti, pari a 38.074 

incrementa ulteriormente la crescita intercorsa negli anni passati 

che aveva portato a risultati nell’intorno delle 32.000 ore, con una 

consistente quota di formazione rivolta alle aziende che 

rappresenta ben l’84% dell’attività svolta dal Cisita; la parte 

restante è indirizzata ai giovani. Ma il dato più rilevante è la 

continua crescita del numero di piccole e medie aziende 

associate coinvolte. 
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Riassumendo, nel 2014 il CISITA PARMA ha effettuato 1.799 corsi 

di formazione così ripartiti per ore di formazione erogate: 

 

Tipo Ore di formazione Percentuale 

Al lavoro per giovani 5.970 16% 

Apprendistato 888 2% 

Aziendali 24.158 63% 

Interaziendali 7.058 19% 

TOTALE 38.074 100% 

 

 

E’ rilevante anche ricordare che in autunno 2014 Cisita Parma ha 

acquisito il ramo d’azienda relativo alla sede di Parma di Centro 

Servizi PMI. 

 

Tale operazione è il risultato di un percorso avviato alcuni mesi 

prima per iniziativa congiunta di Unione Parmense degli Industriali 

– principale socio, assieme al Gruppo Imprese Artigiane, di Cisita 

Parma – da un lato e, dall’altro, di Unindustria Reggio Emilia, alla 

cui direzione e coordinamento è sottoposto il Centro Servizi Pmi. 

Un cammino maturato dalla comune consapevolezza che lo 

scenario economico attuale, più competitivo e variegato, richiede 

alle associazioni, così come agli enti di propria emanazione, di dare 

risposte più articolate e qualificate, con livelli di servizio sempre più 

elevati e allineati alle nuove sfide. 

 

In quest’ottica, i vantaggi attesi dall’operazione sono rappresentati 

dalle notevoli sinergie che l’acquisizione consentirà di ottenere: 
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• maggiore efficacia ed efficienza nella organizzazione e 

gestione delle attività; 

 

• una più ampia capillarità della presenza territoriale; 

 

• uno sviluppo più esteso e articolato del ventaglio dei servizi 

offerti; 

 

• una interlocuzione più puntuale con i clienti, in un quadro di 

sempre maggiore attenzione e vicinanza alle Aziende del 

territorio parmense. 

 

L’obiettivo rappresentato da questa fusione è stato quindi maturato 

e raggiunto nella determinazione di voler offrire servizi formativi 

sempre più efficaci e concretamente utili a tutte le realtà aziendali 

del nostro territorio, ampliando e affinando la capacità di 

rispondere alle esigenze sia delle Grandi Imprese più strutturate sia 

delle Pmi più dinamiche. 

 

L’Ufficio segue anche l'impostazione delle strategie provinciali in 

materia di mercato del lavoro, formazione e relativi finanziamenti, 

partecipando attivamente alla Commissione provinciale di 

concertazione, organo istituzionale che vede la presenza 

congiunta dell'ente pubblico, delle organizzazioni datoriali e 

sindacali, e che ha competenze di legge relativamente alla 

programmazione delle politiche per il lavoro e della formazione 

nell'ambito provinciale. 

 

Per quanto attiene poi l’attività del Centro Servizi Edili nel 2014 è 

proseguita l'attività nei vari livelli: 
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a) formazione per neoassunti, 

b) corsi nell'ambito dell'obbligo formativo e apprendistato dei 

giovani, 

c) corsi per geometri,  

d) corsi interaziendali su varie tematiche, anche in collaborazione 

con gli ordini professionali (CAD, sicurezza, ponteggi, macchine 

movimento terra, informatica,ecc..); 

 

E’ proseguita l’attività - gestita dal CSE - del Comitato Paritetico 

Territoriale per la prevenzione, l’igiene e l’ambiente di lavoro: 

questo comitato, che si avvale di un nucleo di esperti, è a 

disposizione delle imprese per offrire consulenza gratuita 

sull’attuazione ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei 

cantieri. 
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AREA STUDI E RICERCHE 
_____________________________________________________ 
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SETTORI DI ATTIVITA' 
  
L'attività dell'Area studi e ricerche può essere suddivisa su tre 

grandi filoni: 

1- Economia e industria 

2- Lavoro e retribuzioni 

3- Attività varie di supporto e gestione 

Da settembre 2014 inoltre, l’ufficio studi sta affiancando l’area 

sindacale  e relazioni industriali sul tema della formazione e i 

rapporti con Scuola e Università, recuperando così, in maniera 

graduale, questa tematica di competenza. 

 

1 - ECONOMIA E INDUSTRIA 
 

In questo ambito l'Area cura e aggiorna periodicamente la 

pubblicazione "Parma e le sue imprese" in quattro lingue: essa è 

una presentazione sintetica ma completa dell'economia parmense e 

riporta i dati ufficiali più aggiornati ed originali reperiti ed elaborati 

direttamente dall'Area studi. Recentemente la pubblicazione è stata 

completamente rinnovata nella grafica e nel contenuto con 

l’inserimento di alcuni nuovi comparti e di nuove immagini. La 

pubblicazione, è disponibile sul Portale dell’Associazione in 6 lingue 

(italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e cinese) e in diversi 

formati (pdf e sfogliatore) per consentire la lettura da qualsiasi 

dispositivo (sistemi supportati: Apple, Android e Windows Mobile). 
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ANALISI DELLE ESPORTAZIONI PROVINCIALI 

 

Particolare attenzione è rivolta all'export parmense con le 

pubblicazioni "L'export provinciale nel 2014, distribuita in 

occasione dell'Assemblea, e "Export parmense: nota 

trimestrale" che offre in forma sintetica con grafici e tabelle, un 

monitoraggio aggiornato dell'andamento dell'export per settori e 

aree geografiche. Sul Portale è inoltre disponibile la Banca dati 

export, che consente, in maniera immediata, la consultazione dei 

dati export provinciali per settore e per mercato. 
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Il grafico riportato, evidenzia l'andamento dell'export parmense per 

settori merceologici che ha visto nel 2014 un aumento del 2,1%. 

 

Analizzando i risultati delle esportazioni parmensi per settore, si 

può osservare che, nel 2014, il primo settore export è l’alimentare 

(1.399 milioni) che registra, rispetto al 2013,  un incremento del 

6%. 

 
Il secondo settore per fatturato esportato è quello impiantistica 

alimentare (1.249 milioni), diminuito del  6,4% rispetto al 2013. 
 

Il settore della meccanica generale con circa 1.172 milioni e un 

aumento del 2,8% rispetto al 2013 mantiene il terzo posto per 

valore delle esportazioni. 

 

Quarto nella graduatoria dell’export di Parma e provincia, risulta il 

settore della chimica-farmaceutica, con un fatturato export 2014 
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di 1.012 milioni, un risultato mai così positivo, grazie al nuovo 

incremento del 13% della farmaceutica dopo l’inciampo del -5% del 

2014, che aveva interrotto una crescita pluriennale oramai 

consolidata. In lievissimo calo le esportazioni della chimica (-

0,7%); frenata per le esportazioni del comparto profumiero (-5%). 

Discreta crescita (1,8%) per le vendite estere nel settore dei 

minerali non metalliferi, dove prevale, nella nostra provincia, il 

comparto del vetro. 

 

Il settore tessile ed abbigliamento registra un risultato di segno 

positivo (4%) ma in rallentamento rispetto al 2013 ( 11,5%): una 

dinamica simile a quella delle esportazioni del settore plastica-

gomma +4,5% rispetto al  +8,6%  del 2013. 

 

Considerando la dinamica dei settori meno vocati all’export , il 

legno-arredo  risulta fermo rispetto allo scorso anno,  mentre  

quello della carta è in miglioramento (+6%). 

 

Osservando la dinamica delle esportazioni per aree geografiche, le 

elaborazioni riferiscono di una rinnovata crescita verso l’Unione 

Europea (+5%) - che assorbe il 57% del nostro export - cui si 

contrappongono le difficoltà nei mercati Europei non UE (-7%), tra i 

quali è classificata la Russia (-13%). Rispetto al 2013 soffiano venti 

diversi per l’export: gli acquisti da parte del mercato asiatico sono 

in recupero (+12%), le esportazioni verso il Nord America sono 

stazionarie dopo l’ottimo risultato del 2013 (18%). Diminuiscono le 

esportazioni verso il Centro Sud America (-7%), Medio Oriente (-

5%) e Africa ( -6%), nonostante qualche segnale di recupero delle 

vendite dirette verso l’Africa Settentrionale. 
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Nel continente Oceania, che incide sull’export solo per l’1,6%, le 

esportazioni sono risultate stazionarie. 

 
Anche nel 2014 il paese maggior acquirente di prodotti parmensi è 

risultato essere la Francia con 902 milioni di Euro (-2% rispetto al 

2013), seguito dalla Germania con 719 milioni di Euro (+8%), dagli 

Stati Uniti 381 milioni di Euro (valore invariato rispetto al 2013). 

Quarto con 350 milioni  (+12%), il Regno Unito. Si confermano in 

ripresa- al quinto posto - le esportazioni verso la Spagna (+13%) 

mentre in - sesta posizione – si trova la Cina. 

Come temuto il risultato per il 2014 delle esportazioni verso la 

Russia è stato negativo, -12%, stazionarie invece le vendite verso 

la Svizzera (0,6%). 

 

ANALISI CONGIUNTURALE 

 

Quanto poi alla situazione e all'andamento dell'industria, ogni anno 

vengono realizzate due indagini, di diversa struttura, che rientrano 

entrambe nell’indagine coordinata a livello regionale dalla 

Confindustria dell’Emilia Romagna, svolte a febbraio e luglio. 

 

La versione più recente della prima, condotta ad inizio 2015, è 

intitolata "Industria e Servizi a Parma. Anno 2014 Previsioni 

2015". Essa analizza e commenta, in generale e per singoli settori, 

l'andamento dell'industria e dei servizi della nostra provincia nel 

2014 e propone le previsioni per il 2015 sulla base delle risposte 

fornite da  218 aziende con 23.218 dipendenti di cui 171 imprese 

industriali con 20.247 dipendenti  
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Rispetto alla pesante crisi che ha avuto inizio nel IV trimestre del 

2011, nel 2014 l'attività economica della nostra provincia ha 

mostrato segni di  miglioramento, in particolare nel secondo 

semestre dell’anno. 

 

Le variazioni medie della produzione nel 2014 sono risultate 

positive per   l’alimentare, la meccanica, la chimica farmaceutica e 

la gomma plastica; pressochè stazionarie per l’impiantistica 

alimentare, la carta grafica e il vetro e infine negative per l’edilizia, 

il legno e l’abbigliamento. Ancora essenziali sono risultate le 

esportazioni nonostante ci siano elementi di ottimismo anche per la 

domanda interna.  

 

Analizzando i dati relativi al giudizio portafoglio ordini raccolti fra i 

mesi di febbraio e marzo non mancano alcuni segnali positivi: il 

saldo giudizio portafoglio ordini per  l’industria permane in campo 

positivo,  anzi migliora rispetto a luglio 2014 dal 7 % al 16%. In 

particolare è aumentata nell’industria, la percentuale degli 

imprenditori ottimisti che giudicano buono il proprio portafoglio 

ordini, (in lieve declino invece la percentuale dei giudizi positivi  

registrati nei servizi).  
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In generale all’inizio del 2015 il sentimento di fiducia degli 

imprenditori rispondenti all’indagine risulta ai massimi rispetto a 

quanto registrato negli ultimi anni, essendo presenti anche timidi 

segnali di ripresa dal fronte dell’occupazione. 

 

Si rilevano tuttora variazioni molto differenti fra le aziende del 

campione sia all’interno dello stesso settore che della stessa classe 

dimensionale, ancora una volta, secondo quanto riscontrato anche 

dalla Banca d’Italia, i risultati economici si confermano migliori per 

le aziende esportatrici, per quelle più innovative e meno indebitate, 

tipicamente di dimensione medio-grande.  

 

 
 

In dettaglio, si osserva che il principale settore industriale della 

provincia, l’alimentare, ha registrato una variazione della 

produzione del 3% rispetto al 2013; confermando una buona 

variazione delle esportazioni 6% ( dato Istat, 7% anche nel 2013 e 

nel 2012). 

 

Nell’ultimo semestre dell’anno, per il comparto delle tecnologie 

alimentari, si segnalano in alcune aziende, positive inversioni di 
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tendenza, in un contesto tuttavia notevolmente polarizzato. Prova 

ne è, nonostante il dato negativo delle esportazioni (-6% Istat), il 

risultato del giudizio portafoglio ordini +74%. 

 

Queste sensazioni si proiettano anche nelle aspettative, 

ottimistiche, relative al primo semestre del 2015, comprendenti 

anche l’occupazione. 

 

La meccanica generale, un settore che era stato tra i più colpiti 

nella prima fase della recessione, ha finalmente consolidato, nei 

due semestri dell’anno una variazione positiva della produzione, 

avvalorata dal risultato delle esportazioni (+6% Istat). 

Il tessuto produttivo e occupazionale del settore delle costruzioni, 

continua a risentire pesantemente degli effetti della crisi. Dai dati 

emerge un ulteriore calo della produzione del 6,7% che si aggiunge 

a una lunga fila di segni negativi. 

 

Per la chimica farmaceutica, dopo la chiusura in chiaroscuro del 

2013, i dati rilevati configurano un recupero confermato dall’ottima 

performance delle esportazioni.  

 

Nel 2014 il settore dei servizi alle imprese della nostra provincia 

ha mantenuto una percentuale di crescita del fatturato positiva, 

con una generale stazionarietà dei prezzi e qualche segnale 

positivo anche sul fronte dell’occupazione. Si sottolinea in ogni caso 

l’estrema eterogeneità delle attività svolte da queste imprese e dei 

risultati registrati.  

 

Per quanto riguarda invece i servizi vari, i risultati evidenziano 

una complessiva stazionarietà del fatturato, e un lieve incremento 

dell’occupazione. A gennaio 2015 il saldo giudizi portafoglio ordini è 
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in miglioramento come pure  le previsioni per ordini e occupazione 

nel primo semestre 2015.  

 

I prezzi dei prodotti venduti sono diminuiti, nel secondo 

semestre dell’anno, ancora dell’1%, con ricadute sulla marginalità 

delle imprese. 

 

Le difficoltà di accesso al credito a gennaio 2015 

complessivamente risultano lievemente inferiori poiché segnalate 

dal 16% delle aziende mentre toccavano il 25% nel 2014. In 

particolare sono le imprese delle costruzioni (50%), che continuano 

a segnalare le maggiori difficoltà, e le piccole aziende.  

 

 
 

La seconda di queste indagini, denominata "Indagine 

congiunturale: I° semestre" elabora poche ma fondamentali 
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informazioni sull’andamento del I° semestre e sulle previsioni a 6 

mesi. I risultati sono particolarmente importanti perché misurano di 

fatto, dopo 6 mesi, prima della pausa estiva, l’andamento della 

prima parte dell’anno. 

 

 



88 

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA FILIERA DEL 

PROSCIUTTO 

 

Fra le attività "statistiche" di particolare rilievo ed impegno che 

l'Area studi segue vi è l’Osservatorio permanente sulla filiera 

del prosciutto; uno strumento informativo utile agli operatori del 

settore per conoscere ed analizzare tutte le variabili legate alla 

filiera produttiva di tale prodotto e a quella dei prezzi diretti e 

collegati. Una "News mensile" viene inviata agli associati, che 

sintetizza, con l'ausilio di grafici molto chiari anche visivamente, 

l’andamento delle principali variabili. All’Osservatorio del prosciutto 

si affianca l’Osservatorio sul Culatello che riporta i dati mensili della 

produzione relativi al sigillato ed al marchiato. Entrambi gli 

osservatori sono consultabili sul sito Internet dell'Associazione da 

parte dei soli Associati dei comparti interessati. 

 

2 - MERCATO DEL LAVORO 

 

Particolare attenzione viene posta dall'Area Studi alle tematiche 

relative al Mercato del lavoro. Su questo argomento i dati numerici 

più importanti vengono, com’è noto, dalla rilevazione sulle forze di 

lavoro che realizza l’ISTAT; tale indagine svolge un ruolo di primo 

piano nella documentazione statistica e nell’analisi della situazione 

occupazionale.  

 

Nel 2014 risultavano occupati, secondo i dati Istat, circa 199 mila 

persone (di cui il 25% indipendenti e il 75% dipendenti), il 56% 

maschi e il 44% femmine. La loro distribuzione (dipendenti più 

indipendenti) nel complesso li vede per il 1,5% in agricoltura, per il 

34,6% nell’industria mentre nelle altre attività sono il 63,8%. 
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Il tasso di attività complessivo (l’indicatore esprime quanta parte 

della popolazione residente lavora o ricerca un lavoro in modo 

attivo) è pari al 56,3% (maschile 65,2%, femminile 48,1%), 

mentre il tasso di occupazione che è il rapporto tra occupati e 

popolazione in età lavorativa e come tale misura la capacità del 

sistema economico di utilizzare le risorse umane, ammonta al 

68,5% è il terzo più elevato in Italia, pari al 76,3% per i maschi e 

al 60,7% per le femmine. 

 

Per quello che riguarda le persone in cerca di occupazione, gli 

ultimi dati ISTAT disponibili, relativi al 2014, vedono un lieve 

ridimensionamento della disoccupazione rilevata nella nostra 

provincia che, tuttora, nonostante il significativo incremento del 

numero dei disoccupati continua a distinguersi fra le province 

italiane per minor tasso di disoccupazione. 

 

Nel 2014  in provincia di Parma la consistenza media annua delle 

persone in cerca di occupazione è stabile a 15 mila unità; era pari a 

circa 8 mila unità nel triennio 2009-2011, mentre prima del 2008 

era inferiore a 5 mila unità. Il tasso totale di disoccupazione è 

passato dal 7,3% nel 2013 al 7,1%, pressochè stabile nel 2014. 

Per quello che riguarda la disoccupazione giovanile, essa viene 

stimata dall’Istat in lieve incremento rispetto allo scorso anno: 

22,8% nel 2013, 23,6% nel 2014; un tasso inferiore rispetto al 

corrispondente regionale (34,9%) e quasi dimezzato rispetto al 

tragico tasso nazionale (42,7%). 
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INDAGINE ISTAT FORZE LAVORO 

 
FORZE  DI  LAVORO 2013 2014 

TOTALE (in migliaia) 211 215 

di cui:   

- occupati 196 199 

- in cerca di occupazione 16 15 

Tasso di disoccupazione 7,3% 7,1% 

TOT.OCCUPATI DIPENDENTI 147 150 

di cui:   

- agricoltura 1 1 

- industria 57 58 

- altre attività 90 91 

 Fonte: Indagine forze lavoro Istat 

 

 

 

La dinamica occupazionale nell’industria e dei servizi della 

provincia, è monitorata attraverso un’indagine annuale 

sull’occupazione che l’Area Studi e Ricerche svolge annualmente, 

coordinata a livello nazionale dalla Confindustria.  

 

Il dato complessivo, relativo all’occupazione, che emerge dalla 
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ricerca sulle aziende associate, evidenzia per il campione del 2014  

un andamento stazionario. 

 

I dati presentati relativi all’andamento occupazionale vanno 

interpretati, in questi anni di crisi, congiuntamente al ricorso, 

rilevante, alla Cassa Integrazione Guadagni che, finora, ha 

contribuito alla tenuta della base occupazionale. 

 

Focalizzando l’attenzione sulle tipologie contrattuali che 

caratterizzano la struttura dell’occupazione delle imprese del 

campione, i dati principali che emergono dall’indagine 

relativamente al settore industria evidenziano che il 96% dei 

lavoratori dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato 

mentre il 3,5% dei dipendenti ha un contratto a tempo 

determinato. 

 

Secondo questi dati, solo il rimanente 0,4% dei dipendenti ha un 

contratto di apprendistato. 

 

L’occupazione non dipendente (lavoro somministrato, collaborazioni 

co.co.co/a progetto) equivale al 5,8% rispetto al totale dei 

dipendenti, un’incidenza complessivamente costante sia per le 

collaborazioni co.co.co/a progetto che per il lavoro somministrato. 

 

Le trasformazioni a tempo indeterminato nel 2014 hanno 

riguardato soprattutto i lavoratori con contratto a tempo 

determinato (per il 66%) e in seconda battuta in somministrazione 

(27%) apprendistato (5%), e per la quota residuale, da contratto a 

progetto 2%. 
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Le nuove assunzioni nel 2014 sono rappresentate per la quasi 

totalità da contratti a tempo determinato (84%) segue il tempo 

indeterminato che vale il 15% e quello di apprendistato per la 

rimanente quota. 

 

3- LAVORO  

 

Indagine sulle retribuzioni di fatto  

 

La necessità per le aziende di poter disporre con regolarità di un 

riferimento aggiornato sui livelli delle retribuzioni trova di fatto una 

risposta nell’indagine coordinata da Confindustria, sulle 

“retribuzioni di fatto”  collegata all’Indagine sul Mercato del Lavoro. 

 

I risultati dell’ultima indagine, elaborata nel 2014, che si riferisce al 

2013, sono riportati in estrema sintesi nella tabella sottostante. La 

pubblicazione con i dati in dettaglio (quadri comparativi, qualifiche, 

livelli, settori) è stata, come di consueto, distribuita alle sole 

aziende che hanno aderito all’indagine.  

 

I dati forniti consentono di effettuare benchmarking settoriali sia a 

livello provinciale, sia a livello nazionale con le informazioni raccolte 

da Confindustria.  

QUALIFICHE
RETRIBUZIONE 

MENSILE
RETRIBUZIONE 
ANNUA LORDA

QUADRI € 4.365 € 64.791

IMPIEGATI € 2.704 € 38.842

OPERAI € 1.977 € 28.232

Note: valori ponderati in relazione al numero dei dipendenti

 A DICEMBRE 2013
RETRIBUZIONI REALI LORDE DEI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA PARMENSE
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ASSENTEISMO 

 

Nel 2014 è stata condotta, in coincidenza con l’indagine sulle 

retribuzione, anche quella sulle assenze da lavoro nelle aziende 

manifatturiere della provincia di Parma, allo scopo di fornire alle 

Aziende Associate un quadro  aggiornato sullo stato delle assenze 

confrontandole con il dato nazionale; anche in questo caso i dati 

elaborati si riferiscono al 2013. 

 

Le ore contrattuali lavorabili nel 2013 sono risultate 

mediamente pari a 1.675, di queste 122 non sono state lavorate a 

causa delle assenze dal lavoro. Le ore contrattuali 

effettivamente lavorate sono quindi risultate 1.553, alle quali si 

aggiungono mediamente 64 ore di lavoro straordinario.  

 

1- Il tasso di gravità, cioè il rapporto fra le ore non lavorate e 

quelle contrattuali lavorabili, è nel complesso risultato pari a 

7,3%, con una differenza fra maschi (6,2%) e femmine 

(10,0%) dovuta essenzialmente ai “congedi parentali” 

(maternità e matrimoni) e alle “altre assenze” retribuite e non 

retribuite. Rispetto al 2011 si rileva una diminuzione del tasso 

di assenza femminile mentre risulta stabile il dato maschile. 

2- La causale che ha inciso maggiormente sulle assenze è la 

“malattia non professionale” (3,6%) seguita dai “congedi 

parentali” (1,3%). 

3- Osservando i principali settori si notano differenze significative 

nel numero di ore di assenza; si passa da un minimo di 102 

nel settore ” metalmeccanica” ad un massimo di 129 nel 

settore “altri industriali”. Il numero di ore di lavoro perse 

risulta inoltre essere notevolmente più basso nelle aziende 
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con meno di 100 dipendenti (90 ore) rispetto a quelle 

maggiori (127 ore). 

4- Le ore di assenza medie a Parma sono risultate nel 2013 

pari a 122 per addetto rispetto alla media nazionale di 

109 ore per addetto. La differenza è da attribuire da un lato 

al minor ricorso Cassa integrazione (Parma 32 ore 68 Italia), 

dall’altro alla maggiore incidenza delle ore di malattia (Parma 

61, Italia 52). 

TOTALE

Ore di assemblea

Altre assenze non…

Assenze per sciopero

Altri permessi retrib.

Congedi parentali

Malattie non prof.

Infortuni e malattie prof.

122

1

6

1

25

21

61

6

Ore di assenza 

TOTALE

Ore di assemblea

Altre assenze non retrib.

Assenze per sciopero

Altri permessi retrib.

Congedi parentali

Malattie non prof.

Infortuni e malattie prof.

7,3%

0,1%

0,4%

0,1%

1,5%

1,3%

3,6%

0,4%

Tassi di gravità

 
Costo del lavoro e salari contrattuali. 

 

L'Area studi segue anche, in collaborazione con l’Ufficio Sindacale, 

l'elaborazione dei costi orari del personale e appronta delle 

statistiche periodiche sul costo del lavoro e salari contrattuali. 

 

Nel 2014 il costo orario medio orario del lavoro nell’industria 

parmense è aumentato del 2,4% prevalentemente a causa degli 

incrementi derivanti dai contratti nazionali ed in parte dalla 

contrattazione a livello provinciale o aziendale.  
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Le retribuzioni contrattuali nel 2014 sono aumentate del 1,8%, in 

misura superiore rispetto all’inflazione che è risultata pressoché 

inesistente nel 2014, valendo infatti solo 0,2%. 

 
INCREMENTO DEL COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA E DELLE 

RETRIBUZIONI MEDIE CONTRATTUALI NELLE INDUSTRIE DELLA 

PROVINCIA DI PARMA  

ANNO 2014 

SETTORI COSTI RETRIBUZIONI 

Abbigliamento 2,3% 1,6% 

Acque minerali 2,5% 2,0% 

Carta 2,7% 2,3% 

Chimica 2,3% 2,0% 

Conserve animali 2,5% 1,9% 

Conserve ittiche 2,6% 2,0% 

Conserve vegetali 2,5% 1,9% 

Edile 0,5% 0,5% 

Farmaceutica 2,3% 2,0% 

Grafica 0,4% 0,0% 

Lapidei 2,9% 2,6% 

Laterizi 2,4% 2,0% 

Lattiero-casearia 2,5% 1,9% 

Legno 2,5% 0,3% 

Metalmeccanica 2,7% 2,2% 

Molitoria 2,5% 1,9% 

Pastaria 2,4% 1,9% 

Plastica e gomma 3,9% 3,5% 

MEDIA SETTORI 2,4%  1,8% 

Costo della vita 0,2%  

 

N.B. Nel costo orario non è stata conteggiata la rivalutazione del trattamento di fine 

rapporto (0,5% circa). 

  Non è stato preso in esame il settore vetro in quanto presenta oneri di 

difficile ponderazione. 

 

La tabella riportata indica la variazione dei valori derivanti dai 

contratti nazionali ed aziendali, non dalla corresponsione dei 

"superminimi".  
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Per quanto concerne lo specifico dei contratti aziendali, i rinnovi 

continuano a prevedere aumenti economici per obiettivi, i cui effetti 

sulle retribuzioni sono di più difficile ponderazione essendo 

corrisposti, in parte, posticipatamente.  

 

 
 

 



97 

 

CASSA INTEGRAZIONE 

 

Anche nel 2014 molte aziende hanno mostrato la necessità di 

ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni. 

 

In merito alla Cassa integrazione ordinaria ricordiamo la novità 

introdotta nell’anno 2009 dall’INPS in merito al computo dei limiti 

temporali della stessa. 

 

Premesso che l’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, norma 

che disciplina la CIGO, stabilisce che «l'integrazione salariale (.…) è 

corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in 

casi eccezionali detto periodo può essere prorogato 

trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi». Si 

desume che tali limiti – trimestrale e mensile – computati alla 

stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.)  

comportano  un utilizzo temporale rigido del beneficio. 

 

 

Nell’attuale fase di temporaneo rallentamento dell’attività 

produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli 

strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il 

superamento dell’attuale periodo di crisi modulando l’utilizzo della 

forza lavoro in relazione all’andamento dei mercati nazionali ed 

internazionali.  

 

A tal fine è stata definita un’interpretazione evolutiva della norma 

per individuare, d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche sociali, un nuovo e più flessibile criterio di computo 
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dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione 

salariale ordinaria. 

 

A seguito di queste considerazioni, l’INPS con circolare n. 58 del 20 

aprile 2009 modificando il suo precedente orientamento, dispone 

che i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono  

essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di 

calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro, 

considerando usufruita una settimana solo allorché la 

contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque 

in caso di settimana corta. 

 

Valida ancora per l’intero anno 2014 la Cassa integrazione 

guadagni straordinaria con specifico riferimento alla causale “crisi 

aziendale” in presenza documentata della quale era ed è possibile 

ricorrere alla Cassa Integrazione Straordinaria. 

 

In linea generale ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge 223/91, 

per l’approvazione del programma di “crisi aziendale” erano previsti 

una serie di criteri tra cui la necessità di redigere un piano di 

risanamento per la concessione del trattamento straordinario 

d’integrazione salariale anche quando la situazione di “crisi 

aziendale” fosse conseguente ad un evento improvviso ed 

imprevisto, comportando ciò un aggravio nonché una difficoltà di 

accesso all’ammortizzatore straordinario, da parte delle aziende in 

crisi che doveva provare l’esistenza dell’evento. 

 

In ragione dell’attuale crisi economica, il Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali ha ritenuto opportuno attualizzare il 

concetto di “evento imprevisto ed improvviso” che genera la 

“crisi aziendale”, nel senso che questa non deve inevitabilmente 
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ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le 

situazioni quali ad esempio “riduzione delle commesse, perdita 

di quote di mercato interno ed internazionale, contrazione 

delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito” che – 

prolungandosi nel tempo – comportino ricadute negative sui volumi 

produttivi e sui livelli occupazionali rientrando, così nelle previsioni 

dell’art. 1, comma 5 della legge 223/1991. 

 

Tenendo conto di questi nuovi indirizzi ministeriali, l’INPS ha quindi 

ritenuto che rientri nelle fattispecie previste dalla norma anche la 

situazione di un’azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra 

descritti, che acceda alla cassa integrazione straordinaria 

immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa 

integrazione ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite 

massimo di 52 settimane. In tal caso l’azienda presenterà al 

Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale una 

domanda di concessione della Cassa Integrazione Straordinaria ai 

sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) del DM 31826 del 18 

dicembre 2002 (mess. INPS n°13406, 10/06/2009). 

 

Anche l’anno 2014 è stato caratterizzato dall’utilizzo degli 

ammortizzatori sociali in deroga nuovamente rifinanziati ma con un 

limite temporale di utilizzo massimo degli stessi, pari ad 11 mesi 

per l’anno 2014. 

 

Gli ammortizzatori in deroga si distinguono per essere estesi a tutti 

quei soggetti che altrimenti sarebbero stati privi di qualsiasi tutela 

sociale al fine questo di salvaguardare il più possibile la base 

produttiva, considerato però il perdurare dello stato di crisi, 

l’accesso all’ammortizzare in deroga è stato esteso 

eccezionalmente e al fine i salvaguardare i livelli occupazionali, 
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anche alle imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori 

ordinari,  in caso di superamento dei limiti temporali di questi 

ultimi. 

 

Per tanto l’analisi anche quest'anno non potrà prescindere dallo 

studio dell’uso di questi ulteriori ammortizzatori sociali. 

 

 
 

Dall’analisi dei dati INPS relativi all’anno 2014, si nota che il ricorso 

alla Cassa integrazioni Guadagni in un anno, in provincia di Parma 

nel 2014, rispetto al 2013, è diminuito del 6%, mentre in Emilia R. 

e in Italia è diminuito rispettivamente del 15% e del 7%. 

  

Nella grafico sono  riportati i dati della Cassa integrazione 

industria-artigianato ordinaria, straordinaria ed in deroga 

autorizzata nel periodo gennaio – dicembre  2014, raffrontati con 

gli analoghi dati degli anni precedenti. 
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Analizzando in particolare l’andamento delle ore autorizzate nel 

corso dell’anno 2014 nel primo trimestre sono stati registrati valori 

da record a causa dell’esplosione delle ore di cassa integrazione 

straordinaria, numeri che si sono ridimensionati nel secondo e terzo 

trimestre dell’anno. Nell’ultimo trimestre dell’anno è stata 

registrata una nuova dinamica espansiva sia della Cig straordinaria 

che di quella in deroga.  

 

Nel 2014 la CIG complessiva nella nostra provincia, riferita a tutti i 

settori, ha quasi raggiunto 5,5 milioni di ore, un valore 

significativo, ma in calo del 19% rispetto al record del 2013. 

Diminuzioni significative  sono state registrate per i settori edilizia 

(-54%) e artigianato (-61%). 

 

L’incertezza del finanziamento delle ore di cassa integrazione in 

deroga, ha determinato nell’anno 2014, la tendenza ad una 

significativa diminuzione della stessa dopo l’aumento esponenziale 

del 2013.  

 

Nel 2014 il numero delle ore fra le varie tipologie di cassa 

integrazione nei settori dell’industria e l’artigianato  risulta così 

ripartito: cassa integrazione ordinaria 14%. straordinaria 70%, in 

deroga 16%. In particolare, relativamente alle ore autorizzate nella 

gestione ordinaria dell’industria queste sono risultate 394.121 

rispetto alle 721.247 del 2013. 

 

Per quanto concerne invece la gestione straordinaria, finalizzata ad 

agevolare e stimolare le imprese che devono procedere a 

ristrutturazioni, riconversioni o riorganizzazioni, che devono 

superare periodi di crisi, limitare il ricorso ai licenziamenti, 

congelare situazioni aziendali insanabili, si osserva che essa nel 
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2014 è stata utilizzata per oltre 2 milione di ore, con un incremento 

del 57% rispetto al 2012. 

 

Relativamente alla Cassa integrazione in deroga, che interessa in 

larghissima parte il settore dell’artigianato, sono state autorizzate 

nell'anno circa 450 mila ore di cassa integrazione in deroga, con un 

calo del  56% rispetto allo scorso anno. 

 

Per quello che riguarda la suddivisione per settori delle ore di Cig 

autorizzate nell’industria e l’artigianato,  anche nel 2014 è prevalso 

l’utilizzo nel settore della meccanica, con un incidenza in aumento 

al 54% dal 41% del 2013, è pari   al 18% l’incidenza del settore 

vetro-trasformazione minerali non metalliferi, secondo settore per 

incidenza. 

 

Si rileva per la Gestione Edilizia nel 2014, un utilizzo massiccio ma 

in calo della Cassa integrazione che si ferma a  943.280 ore rispetto 

alle oltre 2 milioni di ore del 2013. 
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ATTIVITÀ VARIE DI SUPPORTO E GESTIONE 

 

Compito dell'Area studi è anche quello di seguire e supportare le 

iniziative che richiedono una fase approfondita di analisi e una 

specifica ed ampia conoscenza delle problematiche territoriali, 

economiche e del mercato del lavoro. 

 

A tal fine sono stati realizzati vari studi ed indagini a supporto e 

sostegno delle iniziative dell’UPI a sostegno delle esigenze delle 

imprese. 

 

Diverse sono state le elaborazioni ad hoc redatte in risposta a 

specifiche richieste da parte delle imprese, su temi che spaziano 

dal mercato del lavoro all’analisi dei mercati internazionali. 

 

Da settembre 2014 inoltre, l’ufficio studi sta affiancando l’area 

sindacale  e relazioni industriali sul tema della formazione e i 

rapporti con scuola e Università, recuperando così, in maniera 

graduale, questa tematica di competenza. 
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AREA SISTEMI INFORMATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO 

_____________________________________________________ 
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ATTIVITA’ E SERVIZI SVOLTI 

 

L’Area "Sistemi informativi, innovazione e sviluppo" (A.S.I.I.S.) 

offre supporto e consulenza alle aziende associate affinché 

l’informatica, la comunicazione digitale e le telecomunicazioni 

assumano un ruolo strategico di acceleratore della crescita e della 

produttività, con obiettivi che tendono a favorire l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di soluzioni innovative e nel contempo 

accrescere cultura e consapevolezza a riguardo.   

 

Nel 2014 A.S.I.I.S. ha svolto una serie di importanti azioni a 

supporto del comparto ICT (UNICT), che vanta 58 aziende 

associate (aumentando di 2 unità) e mantenendo sia il numero di 

addetti (circa 1600) che il fatturato complessivo 2014 (oltre 270 

milioni di euro), consolidando la presenza sia nel mercato nazionale 

che estero. 

 

Dal 2010, l’Unione Parmense degli Industriali ha aderito a 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (CSIT), facendo in 

modo che siano proprio le aziende UNICT a rappresentarla: dal 

2014 con il capogruppo UNICT, Ing. Antonio Carta, affiancato 

dall’ex capogruppo Stefano Massari, nel frattempo nominato vice 

presidente del CNCT – Comitato Nazionale di Coordinamento 

Territoriale della stessa CSIT. 

 

UNICT ha continuato a lavorare al progetto “FIT - Future Internet 

@ IT” (la Piattaforma Italiana per l’Internet del Futuro), collegato al 

contesto di “HORIZON 2020” (lo strumento principale dell'Unione 

europea per il finanziamento della ricerca in Europa per il periodo 

2014 – 2020). 
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L’Area "Sistemi informativi, innovazione e sviluppo" (A.S.I.I.S.) 

dell’U.P.I. ha permesso a diverse aziende associate di disporre di 

strumenti efficienti e tecnologicamente aggiornati per la gestione 

delle informazioni e dei diversi aspetti della struttura produttiva ed 

amministrativa, registrando un notevole incremento di adozioni di 

soluzioni e di nuove tecnologie ICT che siano in grado creare 

“valore” nei processi interni, come piattaforme per partecipare ai 

progetti aziendali in maniera condivisa e collaborativa, strumenti 

atti a migliorare il patrimonio di conoscenze e la qualità della 

formazione continua, ma soprattutto infrastrutture e nuovi modelli 

digitali per il recupero della produttività e per l’approccio ai nuovi 

canali di mercato. 

 

Le interazioni di A.S.I.I.S. con le aziende associate nel 2014 sono 

state circa 1100, mentre oltre 100 le richieste di consulenza 

specifica. 

 

LABORATORIO ICT – CLOUD LAB 

 

Il 2014 è stato l’anno del Cloud computing, un periodo nel quale le 

aziende di produzione hanno ben compreso le opportunità offerte 

da tali infrastrutture. 

 

Oltre alla partnership con BT Enìa, che ci ha certamente aiutato a 

diffonderne il valore nella fase iniziale, si sono affiancate nel 

progetto anche altre aziende associate come Wind, EasyCloud e 

Kedos che hanno ampliato il numero di soluzioni infrastrutturali e 

applicative da testare in forma gratuita. 
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Ciò ha permesso alla nostra associazione di ampliare l’offerta 

consulenziale nei confronti di tutte le tipologie di aziende, di 

stipulare convenzioni dedicate, ma anche di essere più attrattivi nei 

confronti di nuove Start-up ICT insediate nel territorio parmense.  

 

RAPPORTI CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

 

Nel 2014, a favore delle aziende UNICT, è stato costituito un Tavolo 

di lavoro permanente per curare al meglio i rapporti con i 

Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione, Matematica e 

Informatica, Ingegneria Industriale, Economia e con i servizi di 

Orientamento, Post-Laurea, Placement e Tirocini del nostro Ateneo. 

 

Gli imprenditori che ne fanno volontariamente parte, assieme ai 

rappresentanti dell’associazione, al Prorettore Vicario ed ai 

professori designati, hanno contribuito a rendere molto proficui i 

rapporti intercorsi, a capire bene le complessità dell’organizzazione 

universitaria definendo con precisione i processi  di accesso ai 

servizi resi dalla stessa alle imprese. 

 

Nella fattispecie si sono migliorati i percorsi didattici, si è potuto 

assistere alle tesi in modo da conoscere, prima e meglio di altri, gli 

studenti e le loro competenze; si è altresì potuto facilitare 

l’inserimento nelle aziende di studenti (sia laureandi che laureati) e 

sfruttare quanto di più interessante esisteva sul piano della ricerca 

applicata e del trasferimento tecnologico, fino a favorire una stretta 

collaborazione con i ricercatori ed alla nascita di nuove Start-up. 
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PORTALE INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Il Portale Internet dell'Unione Parmense degli Industriali, gestito 

dall’A.S.I.I.S. e consultabile all'indirizzo www.upi.pr.it, è stato 

completamente rinnovato e notevolmente migliorato in termini di 

fruibilità e grafica; utilizza i più moderni linguaggi HTML5, Java, 

JSon, Ajax, ecc. ed essendo “responsive” permette la 

visualizzazione completa ed esaustiva anche in mobilità. 

 

Questa operazione ha consentito di aumentarne la visite di tipo 

pubblico, ma soprattutto di mantenere una buona percentuale di 

accessi ai contenuti riservati da parte delle aziende associate, di 

fidelizzare il rapporto con oltre 4.000 responsabili di settore; per 

migliorarne la fruizione dei contenuti in mobilità, nel 2014 è stata 

anche rilasciata una nuova versione dell’applicazione per dispositivi 

Apple/Iphone. 

 

Nell’area riservata si sono potute implementare nuove applicazioni 

come l’iscrizione on-line agli eventi, l’accesso alla piattaforma di 

enterprise social network “SocialUPI”, la gestione diretta e 

autonoma di tutte le principali anagrafiche, funzionali anche alla 

geolocalizzazione delle attività economico-produttive. 

 

E’ stata poi riorganizzata la sezione “UPI Informa” e creata la 

nuova importante sezione “Notizie da palazzo Soragna” che 

comprende articoli redazionali sia di tipo istituzionale che quelli 

preposti ad evidenziare le attività delle aziende associate. 
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RAPPRESENTANZE 

 

A.S.I.I.S. (nella persona di Roberto Buratti) ha continuato anche 

nel 2014 a rappresentare l’U.P.I. presso la Commissione E-

Commerce presso la Camera di Commercio di Parma, con il 

compito di compartecipare alla valutazione ed autorizzazione delle 

richieste di contributi camerali per la realizzazione dei siti web, da 

parte delle aziende del territorio. 

 

LA SITUAZIONE DEL MERCATO ICT NAZIONALE NEL 2014 

 

Nel 2014 i dati nazionali hanno dimostrato un auspicato ritorno alla 

crescita del mercato digitale. 

 

A fronte di una crescita mondiale del 3,6%, in Italia il mercato 

digitale registra ancora un segno negativo, -1,4%, ma decisamente 

in miglioramento rispetto al -4,4% dell’anno precedente. 

 

Segnale pertanto evidente che anche le aziende italiane sembrano 

aver intrapreso quella strada verso una trasformazione profonda e 

strutturale orientata all’innovazione di prodotti e servizi. 

 

Pur non potendolo definire uno sviluppo lineare, sia il mercato che 

il settore sono cresciuti in funzione della progressiva penetrazione 

della digitalizzazione nei tessuti economici e sociali. 

 

Se a livello mondiale il processo di digitalizzazione è proseguito in 

modo molto accelerato nel 2014 con un buon riscontro di mercato 

crescendo del 3,6% per un valore di 4.538 miliardi di dollari, pari al 

5,8% del Pil mondiale (con dinamiche molto positive negli Stati 
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Uniti e nei grandi Paesi emergenti, come Cina e India), in Europa il 

mercato è cresciuto soltanto dello 0,6%. 

 

In Europa e in Italia, infatti, le dinamiche sono state più contenute 

e riflettono andamenti meno positivi dell’economia e il prolungarsi 

di una crisi che in quest’area non ha ancora saputo trovare nella 

digitalizzazione lo strumento per riavviare un ciclo stabile di 

crescita. 

 

In Italia comunque, oltre a quanto sopra premesso, tutti i principali 

segmenti sono risultati in miglioramento, compreso quello dei 

Servizi di Telecomunicazioni (la cui dimensione e contrazione del 

7,1%, seppur inferiore al -10,2 % del 2013, ha certamente 

condizionato la crescita complessiva del mercato digitale); segno 

molto positivo per il segmento dei Contenuti e della Pubblicità sul 

canale digitale perché è cresciuto dell’8, 5 % raggiungendo il valore 

di 8,3 miliardi di euro. 

 

Rilevante e apparentemente strano notare come le vendite di PC 

tornino a crescere, ma si registri una diminuzione di diffusione di 

tablet (dispositivi mobili di grandi dimensioni) a favore 

probabilmente di una tendente preferenza di utilizzo di 

smartphone, molto più pratici ed ugualmente funzionali. 

 

NUOVI DRIVER DI CRESCITA 

 

I nuovi driver di crescita registrati nelle aziende, ma anche nel 

mondo consumer, sono principalmente quattro. 
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Il primo è rappresentato dall’adozione di servizi di Cloud Computing 

il cui mercato è cresciuto nell’ultimo anno del 37,4%, superando il 

valore di 1 miliardo di euro. 

 

Il secondo driver è rappresentato dal Mobile Computing nelle 

aziende, sia per la gestione interattiva del consumatore digitale sia 

per quella del dipendente che lavora in continuo movimento. 

 

Il terzo driver è rappresentato dalla filiera dell’”Internet of Things” 

(o internet delle cose) il cui mercato, inclusivo di hardware, 

piattaforme, software e servizi registra una crescita di circa il 13%, 

raggiungendo quota 1,6 miliardi di euro; tecnologie applicabili 

anche alle reti locali e private ed ai processi di produzione delle 

aziende permettendo la rilevazione di dati in tempo reale a fini 

analitici o correttivi, oltre che permettere una migliore interazione 

uomo-macchina (p. es. tra operatore e impianti di trasformazione 

di materie prime alimentari). 

 

Contenuti digitali e Digital Advertising costituiscono il quarto 

importante driver, con una quota passata dal 10,45% nel 2012 al 

12,9% nel 2014. 

 

NUOVI TREND EVOLUTIVI 

 

I nuovi principali trend evolutivi registrati sono costituiti da tre 

fattori che possono rappresentare una leva importante per una 

ripresa significativa e stabile della crescita del mercato. 

 

Il primo è dato dalla disponibilità delle aziende italiane ad investire 

in piattaforme e soluzioni digitali per essere più competitive, al fine 
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di gestire filiere e catene del valore sempre più lunghe e complesse 

ed interagire con un cliente sempre più digitalizzato. 

 

Il secondo fattore di crescita è rappresentato dalla digitalizzazione 

esponenziale di individui ed intere famiglie. 

 

L’ultimo, ma non meno rilevante, è dato dalla domanda di 

Pubbliche Amministrazioni centrali e locali che hanno ricevuto 

particolari motivazioni dalla recente approvazione del Piano per la 

Banda Ultralarga e da quello denominato “Crescita Digitale” messo 

a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

 

EVENTI (Manifestazioni, Convegni e Seminari) PROPOSTI 

NEL 2014 

 

Si riportano di seguito le principali attività svolte (temi e ambiti). 

 

Convegno: “C'era una volta la carta... fiaba o 
realtà? I passaggi fondamentali verso il digitale” 
(in collaborazione con UNICT) 

AMMINISTRAZIONE 

SISTEMI INFORMATIVI 

Incontri: “Job DAY 2014” presso la sede dell’Università 

di Parma mediante stands espositivi istituzionali UPI (in 

rappresentanza anche di UNICT), GIA, Cisita, Unimpiego 

RISORSE UMANE 

RICERCA E SVILUPPO 

SISTEMI INFORMATIVI 

LAUREATI, LAUREANDI 

Incontri: “Panorami d’Italia” organizzato da IBM e dalla 

rivista Panorama (in rappresentanza di UNICT) 
RAPPORTI ASSOCIATIVI 

SISTEMI INFORMATIVI 

Esposizioni e seminari: partecipazione a CibusTec 
con una collettiva di aziende e interventi su convegni legati al 

tema dell’ICT nella Logistica 

AMMINISTRAZIONE 

SISTEMI INFORMATIVI 

RISORSE UMANE 
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AREA ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE 

E SVILUPPO ASSOCIATIVO 

________________________________________________ 
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RELAZIONI ESTERNE  

 

Sul versante delle relazioni esterne, buona parte dell’anno 2014 è 

stato dedicato all’incremento continuo della qualità dei rapporti con 

le aziende associate in un anno in cui queste hanno risentito 

ancora, in larga misura, delle difficoltà generate da un contesto 

economico interno estremamente complesso.  

 

Anche nell’anno 2014 si è concessa unilateralmente la riduzione del 

10% del contributo associativo, a conferma della capacità di ascolto 

e di risposta dell’Associazione, nell’ottica di confermare alle 

imprese un segnale di vicinanza e di consapevolezza delle difficoltà 

che si trovano ad affrontare sui mercati.   

 

La volontà di vicinanza e di accompagnamento delle imprese si è 

tradotta inoltre in centinaia di visite presso le aziende, finalizzate 

ad illustrare in modo diretto la struttura, i servizi, le numerose 

iniziative ed i progetti dell’Associazione e, contestualmente, a 

raccogliere indicazioni e sollecitazioni per migliorare l’attività 

dell’Unione. 

 

Questa attività, presso le aziende associate e non , risulta 

particolarmente apprezzata perche’ “porta” direttamente 

l’Associazione presso le stesse e consente una conoscenza più 

approfondita delle varie opportunità offerte dalla stessa. 

 

Fare “marketing associativo” ,  attività in capo a questa Area ,  vuol 

dire infatti gestire, dal punto di vista strategico, la presenza 

dell’associazione nel suo specifico mercato e sul territorio, e 

soprattutto pianificare in modo efficiente le attività verso gli 
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associati. Vuol dire inoltre conoscere e comprendere i propri 

associati, i loro bisogni e le loro aspettative, così da poter scegliere 

un posizionamento strategico forte e credibile e costituire una rete 

efficace di servizi a loro beneficio. 

 

Occorre inoltre operare  per il miglioramento continuo della qualità 

dei rapporti con le aziende associate ed occuparsi , allo stesso 

tempo, sia dell’attività di promozione dell’Associazione presso le 

imprese della provincia non associate che del monitoraggio della 

“soddisfazione” espressa dagli Associati. 

 

L’obiettivo è infatti quello di  monitorare il livello di soddisfazione 

dei soci al fine di individuare e progettare nuovi prodotti e servizi, 

per incrementare l’efficienza e la competitività delle imprese 

rappresentate, per creare e comunicare valore con l’obiettivo di 

aumentare il numero e la soddisfazione dei nostri associati. 

 

Oltre ai rapporti con le singole Aziende l’Ufficio organizza anche 

tutta una serie di eventi allargati che  hanno  avuto il loro apice in 

occasione della 69° Assemblea Annuale che si è tenuta il 23 giugno 

nel prestigioso contesto del Teatro Regio ed alla quale hanno 

partecipato oltre 400 persone tra aziende associate ed autorità.  

 

Ospiti dell’assise sono stati il Presidente di Confindustria Giorgio 

Squinzi  e il Ministro all’Istruzione Università e Ricerca Stefania 

Giannini coordinati dal Direttore del Sole 24 ore Roberto 

Napoletano. 

 

Nella stessa giornata, l’Assemblea degli Associati, riunitasi in forma 

privata, ha concluso l’iter di elezione del nuovo Presidente 

dell’Unione Parmense degli Industriali per il biennio 2014-2015. 
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L’intero primo semestre dell’anno ha visto infatti impegnato l’ufficio 

nelle operazioni di rinnovo degli organi all’interno dei ventisei  

Gruppi Merceologici dell’Unione. In questa attività si è data ampia 

attenzione all’integrazione delle aziende e degli imprenditori 

nell’ambiente associativo, favorendo lo scambio di esperienze e di 

opinioni e coinvolgendo direttamente presso la sede Unionale oltre 

duecento imprenditori. 

 

Contestualmente, la Commissione di designazione, nell’ambito 

dell’espletamento delle procedure per l’elezione del Presidente, ha 

incontrato una numerosa rappresentanza di imprenditori associati  

che hanno preso parte alle consultazioni. 

 

Nel corso dell’anno si è proseguito nell’attività di monitoraggio 

tramite CRM delle aziende associate con l’obiettivo di individuare le 

aziende cui poteva essere ampliato il livello di fruizione dei servizi e 

delle consulenze unionali. 

 

Nel contempo si è iniziato a valutare l’attivazione di un nuovo 

programma di CRM più completo che potesse meglio integrare le 

due attività tipiche dell’Ufficio: 

 

- la prima, la cosiddetta manutenzione associativa, volta a 

individuare livelli di utilizzo dei vari servizi, e quindi di 

possibile sviluppo, da parte di singoli associati; 

- la seconda, rivolta ad aziende non associate, volta ad attivare 

una progressiva attività di coinvolgimento delle stesse fino ad 

attivare l’associazione all’Unione. 
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Sul versante dello sviluppo e mantenimento della base associativa 

l’Associazione ha però pagato anche nel 2014, in termini di saldo 

numerico di aziende, le difficoltà congiunturali . 

 

Chiusure aziendali, fallimenti e dimissioni associative hanno 

confermato, così come nei due anni precedenti, un'inversione del 

trend sempre positivo registrato negli anni dal 2001 al 2011.  

 

Nello specifico da annotare come delle  71 aziende cancellate dalle 

nostre anagrafiche nel corso del 2014   per sole 19 la causa è 

riconducibile alle dimissioni associative. 

 

Per le restanti 45 le motivazioni sono riconducibili a criticità ( 

liquidazioni, concordati, cessazioni , morosità )  mentre  per altre 7 

la cancellazione è avvenuta  in seguito al passaggio al Gruppo 

Imprese Artigiane ( sono rimaste quindi  nell’orbita di Palazzo 

Soragna ) . 

 

Se il saldo tra ingressi ( 31 ) e cancellazioni ( 71 ) è negativo per 

quaranta unità è altresì evidente come buona parte di questo dato 

sia imputabile a fattori esterni di criticità difficilmente gestibili . 

 

Evidente inoltre  come l’attività di sviluppo  associativo risenta 

anche del progressivo restringimento numerico delle aziende 

industriali “strutturate“ non associate interessate ad approfondire 

l’opportunità di associarsi e dell’incremento di aziende 

“multilocalizzate“ . 

 

Questo fenomeno , che è allo studio della Commissione Pesenti che 

sta cercando di dare un nuovo assetto al sistema  in funzione del 

mutato contesto economico, è rilevante per il sistema associativo 
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perché spesso le  aggregazioni tra aziende determinano  riflessi 

diretti sulle modalità di inquadramento delle stesse alle singole 

associazioni territoriali di riferimento. 

 

In relazione all’attività del Comitato Piccola Industria si osserva 

anche nel corso del 2014 un costante aumento della partecipazione 

degli imprenditori che si sono riuniti con frequenza e regolarità 

durante tutto l’anno. 

 

Il passaggio di testimone al vertice, avvenuto nel corso del mese di 

luglio, e gli avvicendamenti all’interno del Comitato non hanno 

interrotto quell’apporto estremamente costruttivo da parte degli 

imprenditori membri e degli invitati aggiunti.  

 

E’ stato avviato un programma di ricognizione delle necessità e dei 

progetti attuabili a favore delle pmi che ha consentito di 

predisporre un ricco ed articolato programma di attività. 

 

Ad ottobre una nutrita delegazione del Comitato, accompagnata 

dalla Vice Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali, ha 

portato il proprio contributo a Napoli, al XIV Forum di Piccola 

Industria Confindustria, dove il tema dell’innovazione è stato 

affrontato da diverse angolature nel corso della due giorni di lavori.  

 

In novembre si è dato seguito ad un’iniziativa consolidata che 

prosegue con successo: la Giornata nazionale delle Pmi. Giunta alla 

sua quinta edizione, ha visto aderire piccole e medie imprese che 

hanno aperto i propri stabilimenti alle classi terze degli istituti 

secondari di primo grado del territorio. Sei imprese (molte alla 

prima partecipazione) che hanno ospitato altrettanti istituti 
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scolastici, quindici tra insegnanti e dirigenti scolastici e oltre 

centocinquanta studenti. 

 

A cura dell’Ufficio si è realizzata, nel mese di ottobre, la seconda 

partecipazione collettiva di aziende dell’Unione alla fiera 

internazionale Cibus Tec-Food Pack dedicata alle tecnologie per 

l’industria alimentare. In un’area di oltre 300 mq hanno esposto, a 

fianco dello stand istituzionale dell’Associazione, e sotto la 

medesima immagina unitaria, 9 pmi associate. A fianco dell’area, lo 

spazio del GIA, di pari dimensioni, e con immagine coordinata. 

 

In seguito all’interesse da parte delle imprese partecipanti, si sono 

avviati rapporti, anche tramite incontri dedicati organizzati a 

palazzo Soragna, con altri partner fieristici internazionali. 

 

Nel corso dell’anno si è poi consolidata la preziosa collaborazione, 

per il tramite dell’Ufficio Comunicazione dell’Unione, con Gazzetta 

di Parma e con altre testate volte a favorire la valorizzazione delle 

Pmi associate, delle loro storie imprenditoriali e dei loro successi. 

 

Per quanto concerne l’Ufficio Comunicazione si è rafforzata 

ulteriormente l’attività di confronto e collaborazione con i funzionari 

delle diverse aree d’informazione e consulenza UPI e con le 

strutture collegate all’Associazione, allo scopo di comunicare in 

modo sempre più efficace alle aziende associate gli eventi e le 

attività realizzate dall’Unione Parmense degli Industriali. 

 

I numerosi incontri tecnici, i convegni, le assemblee, così come 

ogni momento pubblico che ha visto l’implicazione diretta 

dell’Unione Industriali da sola o in collaborazione con altri soggetti, 

ha previsto sia in fase di lancio che di resoconto un intenso lavoro 
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da parte dell’Ufficio Comunicazione e stampa UPI per assicurare 

visibilità agli eventi e trasferire contenuti corretti alla stampa.  

 

Nel contempo è stata potenziata l’interazione con gli organi di 

stampa locale di riferimento (in particolare Gazzetta di Parma e Tv 

Parma), con cui si è cercato di sviluppare una fattiva 

collaborazione, finalizzata ad ottemperare nel contempo le esigenze 

di visibilità dell’Associazione e delle sue Aziende associate, con le 

nuove esigenze organizzative dei Media, oggi che il contesto 

comunicativo con cui si devono relazionare è completamente 

mutato. 

 

In questo solco, si colloca anche nel 2014 la pubblicazione 

periodica su Gazzetta di Parma della pagina dal titolo “Mestiere 

Impresa”, curata fattivamente dall’Ufficio Comunicazione di UPI in 

stretto raccordo con la redazione economica del quotidiano. In 

questo spazio, attraverso testi e fotografico sempre condivisi con le 

aziende di volta in volta interessate, si è cercato di valorizzare le 

notizie provenienti dalle tante realtà associate per far emergere 

ogni aspetto di questo straordinario e dinamico tessuto economico. 

La composizione della pagina rispecchia la volontà di trasferire 

contenuti di servizio attraverso l’articolo di apertura, e di 

valorizzare l’aspetto più esperienziale del mestiere di essere 

imprenditore attraverso l’intervista diretta a chi questo mestiere lo 

pratica tutti i giorni con passione. 

 

Come già ricordato in passato, questo ulteriore “strumento” di 

comunicazione segue e sostituisce lo spazio - vetrina Orizzonti 

d’Impresa, sviluppato già dal 2011 in collaborazione con il Comitato 

Piccola Industria. 
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Il 2014 ha visto a fine giugno la messa on line anche del nuovo 

portale UPI. Il nuovo strumento di comunicazione associativa, 

frutto di un lungo lavoro di confronto interno con le esigenze degli 

associati e della struttura, è stato pensato per essere più 

comunicativo anche sotto il profilo della valorizzazione delle 

aziende associate. E’ stata infatti ideata una nuova sezione “Notizie 

da Palazzo Soragna” in cui l’ufficio comunicazione UPI pubblica 

articoli e foto a propria cura, d’intesa con le aziende associate, e dà 

rilievo a notizie e fotografico che i diversi uffici stampa delle 

aziende fanno di volta in volta pervenire. Lo spazio è stato pensato 

per “allungare” la vita delle notizie anche oltre la pubblicazione 

sulla stampa. Allo stesso modo viene fatto per le notizie che 

riguardano l’attività dell’Associazione, puntando ad una 

comunicazione oltre di contenuti anche visiva, attraverso la 

pubblicazione di più materiale fotografico. 

 

L’anno trascorso ha visto anche l’entrata a regime della nuova 

impostazione delle circolari tecniche che si è arricchita dei 

riferimenti diretti dei funzionari che possono fornire maggiori 

dettagli sull’argomento, e di informazioni di sintesi che possono 

accelerare il processo di verifica d’interesse da parte delle aziende;  

più recente è invece l’introduzione di una nuova modalità di invio 

delle circolari emesse, che oggi vengono accorpate in un unico invio 

una volta al giorno a titolo di riassunto, per incontrare le esigenze 

di sintesi tante volte richiamate dagli imprenditori associati. Il 

fenomeno che certamente più preoccupa l’associazione è infatti 

quello dello spamming ovvero la moltiplicazione di comunicazioni a 

cui ogni fruitore del web è sottoposto; questo cerca di proporre il 

suo superamento, attraverso la selezione più precisa dei destinatari 

e dei contenuti. 
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La collaborazione che l’Ufficio Comunicazione ha sviluppato con le 

aziende associate è avvenuta anche nell’ambito della valorizzazione 

degli eventi aziendali di rilevanza, sia per la fase organizzativa (se 

richiesto), sia nel coordinamento della presenza degli organi di 

stampa. 
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GRUPPO GIOVANI DELL'INDUSTRIA 

 

Per il Gruppo Giovani dell’Industria il 2014 è stato ricco di impegno 

e soddisfazioni per i propri membri e per i risvolti crescenti che le 

attività promosse hanno riscontrato nel rapporto con la comunità 

cittadina e del Territorio, in particolare dei giovani e giovanissimi, e 

con quella regionale e nazionale composta dai colleghi giovani 

imprenditori.  

 

Una “Lezione sull’internazionalizzazione” tenuta dal Prof Meloni di 

SDA Bocconi ad Alseno ha visto unirsi il Gruppo di Parma a quello 

di Piacenza, inserendosi nella prima parte della stagione di Alta 

Formazione 2014, inaugurata il 3 aprile con il primo incontro del 

tradizionale ciclo formativo annuale organizzato dal Gruppo Giovani 

dell’Industria di Parma, che ha esordito con un ospite eccezionale: 

Gian Luca Sghedoni, CEO di Kerakoll, un leader d’azienda che ha 

entusiasmato gli animi dei presenti in una conversazione di grande 

intensità e carisma. 

 

I Giovani industriali di Parma hanno così trovato la migliore 

conferma agli intenti programmatici del ciclo formativo “Oltre 

Assaggi” dedicato a “Italia 2014. Capitani coraggiosi”: incontri 

straordinari con figure di spicco dell’imprenditorialità italiana, 

capaci di reagire con forza, determinazione, originalità e successo 

al vento avverso della crisi e anche al contesto di depressione della 

fiducia che negli anni ne è scaturita. 

 

Protagonisti dei due incontri successivi sono stati Massimo Gianolli, 

Presidente dell'Azienda vitivinicola La Collina dei Ciliegi e 

vicepresidente di Generalfinance spa, imprenditore poliedrico di 
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particolare intraprendenza, portatore di un grande amore per le 

sue origini, e Josè Rallo di Donnafugata, incontro, questo, 

conclusivo della Rassegna “Oltre Assaggi” nel quale la manager e 

cantante jazz ha incantato i giovani industriali per il suo coraggio, 

la sua eleganza e lungimiranza accompagnati ad una grande 

femminilità, doti che Josè Rallo ha coniugato in maniera originale 

con il fascino, le risorse e le difficoltà eccezionali della terra di 

Sicilia.  

 

Il 2014 ha visto, quindi, il Gruppo Giovani impegnato in un 

excursus di approfondimento di conoscenza dei principali temi 

imprenditoriali, ma anche di particolare pathos e impatto umano. 

 

Sempre rimanendo in questa sfera privilegiata, si è svolto 

l’incontro, dai contenuti toccanti e unici, con Maria Paola Chiesi, alla 

guida di Fondazione Chiesi, che ha presentato al Gruppo la mission 

della Fondazione e raccontato con emozione e autenticità il suo 

personale percorso di scoperta e conoscenza diretta delle realtà dei 

villaggi e dei paesi in cui la Fondazione è già operativa.  

 

Una nota di rilievo: la nomina di Lorenzo Zerbini, vicepresidente del 

Gruppo, nel Consiglio nazionale del Movimento Giovani 

Imprenditori del Presidente Marco Gay, carica e ruolo di particolare 

importanza quello assunto da Lorenzo per l’operatività diretta a 

livello nazionale e per il valore di rappresentanza per il Gruppo 

Giovani di Parma. 

 

Un importante risvolto benefico destinato all’Associazione Centro 

Antiviolenza di Parma è stato il leitmotiv della principale serata 

estiva organizzata dal Gruppo che nel 2014 ha scelto come location 

il Castello dell’Elfo, per un saluto a tutti i membri del Gruppo e 
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invitati prima della pausa estiva e per festeggiare la rielezione a 

Presidente di Gian Paolo Ghiretti, riconfermato all’unanimità dal 

Gruppo per il secondo mandato durante l’Assemblea elettiva del 3 

luglio.  

 

Oltre all’attività di Alta Formazione, il Presidente Ghiretti ha 

mantenuto l’impegno con gli studenti delle scuole superiori 

rinnovando la partecipazione all’iniziativa Crei-amo l’impresa,  

coordinata dai Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-

Romagna in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ed 

Almalaurea, che ha visto protagonisti i ragazzi della Scuola per 

l’Europa di Parma, guidati da Giovanni Freddi, Federico Micheli e 

Lucia Mandelli, e proseguendo con l’organizzazione di bellissime 

visite ad aziende nostre associate per i ragazzi dell’Istituto Melloni 

di Parma in Chiesi, Dallara e Giotti e in Davines per gli studenti 

dell’ITIS Berenini di Fidenza. Ancora una volta, le aziende hanno 

accolto i ragazzi e i loro docenti con grande entusiasmo e 

disponibilità. A questa preziosa opportunità si è affiancata anche 

quest’anno l’esperienza delle testimonianze aziendali offerte agli 

studenti del Melloni da alcuni dei nostri giovani imprenditori per 

sensibilizzare gli studenti dei cicli superiori al lavoro in azienda e al 

mondo imprenditoriale. 

 

Sempre rivolto ai giovani, in questo caso a giovani artisti, il 

rilancio, fortemente voluto dal Presidente Ghiretti, della Vetrina 

d’Arte, spazio espositivo donato diversi anni orsono alla Città, con il 

concorso pilota “Cibiamoci. L’Italia a Tavola oggi” con la 

collaborazione dell’assessore Laura Maria Ferraris e il patrocinio del 

Comune di Parma. 
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Il Presidente Ghiretti si è altresì reso protagonista di un altro 

“storico” rilancio: quello dei Giochi Interaziendali, in passato molto 

amati e poi rimasti a lungo dormienti. Dall’autunno del 2014 

l’iniziativa ha ripreso vita e vigore e ha già all’attivo piccoli 

momenti di gloria e dosi di energia ed entusiasmo che 

accompagnano una sana attività sportiva. 

 

Importantissime, per il Gruppo, anche le trasferte in visita ad 

aziende italiane eccellenti: due gli appuntamenti nel 2014: il 21 

maggio la Visita alle Cantine Lunelli e il 19 novembre la visita alla 

Technogym. In entrambe le occasioni, il Gruppo ha ricevuto 

un’accoglienza indimenticabile e ambedue le visite lo sono state 

altrettanto. Alessandro Lunelli, a sua volta importante figura del 

Movimento dei Giovani Imprenditori, ha fatto entrare i Giovani nel 

regno dell’eleganza, della storia e della bontà del mitico Ferrari 

mentre Pierluigi Alessandri e il suo staff hanno raccontato la 

straordinaria ascesa di Technogym e accompagnato i presenti a 

scoprire le dotazioni e la luce della innovativa sede aziendale e 

della sua filosofia applicata. 

 

Infine, anche l’ultimo appuntamento dell’anno, nella cornice 

splendida della Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di 

Traversetolo, dove i Giovani Industriali hanno invitato colleghi e 

amici al consueto brindisi natalizio, è stato all’insegna della 

conoscenza diretta di un imprenditore eccellente che opera nel 

nostro Territorio ma ha natali d’Oltralpe: Thomas Lesaffre, DG di 

Lesaffre Italia, giovane capace brillante e piacevolissimo ospite 

d’onore di una Tavola Rotonda alla quale insieme al Presidente 

Ghiretti hanno conversato il Presidente regionale Bighinati e altri 

vertici del Consiglio regionale, presente al completo per una 

riunione in trasferta parmense, sul tema: "ITALIA CHIAMA 
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EUROPA: E' ANCORA POSSIBILE INVESTIRE NEL NOSTRO PAESE!". 

Prima di partecipare alla Tavola Rotonda tutti gli invitati hanno 

potuto ammirare le opere della Mostra Manzù/Marino e, in 

occasione del brindisi, hanno potuto contribuire alla raccolta di 

beneficenza organizzata dal Gruppo a favore degli alluvionati del 

quartiere Montanara.  
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UNIONFIDI 

 

Introducendo questa relazione mi sembra quasi inutile rimarcare 

ancora una volta gli spettri della crisi. Ormai abbiamo tutti capito 

che stiamo attraversando una nuova fase economica che cambierà 

permanentemente il panorama economico dell’occidente del 

mondo. E’ evidente a tutti come i paesi asiatici non stiano affatto 

attraversando una crisi economica ma anzi siano in espansione. 

Stanno infatti cambiando gli scenari economici mondiali. Come si 

prefigurerà la situazione alla fine di questa fase decisamente 

storica per l’economia soprattutto dell’Europa non è dato sapere. 

Chiaramente trovare soluzioni adeguate per i paesi che la stanno 

attraversando non è certamente facile. 

 

E nelle more di segnali rassicuranti su possibili soluzioni immediate 

le imprese del nostro territorio soffrono ormai dal lontano 2009. 

 

L’andamento dell’economia parmense, stando al recente rapporto 

2014 della Camera di Commercio di Parma, riflette tuttora 

pienamente la situazione di crisi rilevata nel Paese. 

 

Secondo le stime Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna, nel 

2014 in provincia di Parma il valore aggiunto totale avrebbe 

conosciuto una crescita debolmente negativa (-0,1%), dopo quella 

fortemente negativa registrata nel 2013 (-1,7%), a fronte di una 

crescita reale comunque modesta in Emilia-Romagna (0,2%). Su 

questa più negativa performance locale avrebbe influito in modo 

decisivo la diminuzione del 4,1% del valore aggiunto nelle 

costruzioni.  
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Stando alla medesima fonte la ripresa per Parma verrebbe rinviata 

al 2015, anno in cui il valore aggiunto dovrebbe crescere di 1 punto 

percentuale, in linea con la media regionale. 

 

La problematicità della situazione economica per la provincia di 

Parma emerge da numerosi altri dati ed indicatori congiunturali 

presentati nel citato rapporto: 

 

• nei primi tre trimestri del 2014 la produzione nell’industria in 

senso stretto è cresciuta solo dello 0,1% rispetto all’analogo 

periodo nel 2013, mentre il fatturato e gli ordini sono 

diminuiti rispettivamente dello 0,2% e dello 0,5%; 

• la situazione dell’artigianato manifatturiero resta assai più 

grave della media; 

• l’export, attualmente l’unico driver della crescita, nei primi 

nove mesi del 2014 è cresciuto in valore solo del 2,4% 

rispetto ad una media regionale del 4,2%; 

• le costruzioni registrano tuttora pesantissime diminuzioni nel 

volume di affari; 

• a fronte di questa già preoccupante situazione sul versante 

industriale occorre segnalare un aggravamento della 

congiuntura nel commercio, ove le vendite al dettaglio son 

tornate a calare a ritmo accelerato, anche nella grande 

distribuzione organizzata, ove si rilevava in precedenza una 

situazione meno critica; 

• la demografia di impresa rileva nel 2014 il punto di minimo 

per le iscrizioni negli ultimi dodici anni (2.484 imprese 

iscritte) e, a fronte di 2.741 imprese cessate, si deve 

registrare un nuovo saldo negativo pari a -257 imprese. 
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Analizzando il lato investimenti la situazione forse è in lenta 

ripresa. Le Banche hanno a disposizione denaro fresco da 

impiegare però lo vogliono dare solo alle imprese in ottimo stato di 

salute. Facendo un giro fra i nostri associati nell’ultimo mese 

abbiamo registrato una forte inversione di tendenza. In questo 

momento sono le Banche a chiamare le imprese per offrire 

finanziamenti. E il lato più incredibile sono gli spread offerti: per il 

breve termine oscillano fra lo 0,50 e il 2% mentre per i 

finanziamenti a medio termine si parte da uno 0,90 per arrivare ad 

un 1,50%. Erano anni che non si vedevano spread così bassi. 

 

E con l’Euribor ai minimi storici l’impresa che vuole concludere 

un’operazione lo fa a dei tassi veramente interessanti. Chiaramente 

parliamo di aziende con rating medio alti. 

 

Per le imprese con rating medio bassi ci sono sempre le regole di 

Basilea da applicare  e le aziende hanno avuto tutto il tempo per 

renderle operative al loro interno. Ma ancora oggi alcune si 

lamentano per il livello basso del loro rating. Ma i parametri con cui 

viene calcolato il rating sono risaputi e le aziende avrebbero dovuto 

prendere i dovuti accorgimenti già da tempo. La 

sottocapitalizzazione cronica  e il forte indebitamento delle imprese 

italiane sono risaputi da anni e fanno  sì che i nostri parametri 

siano nettamente più negativi in confronto alle nostre concorrenti 

in Europa. 

 

Chiaramente le lacune organizzative e strategiche non sono solo in 

capo alle imprese. 

 

La Banca trova costantemente giustificazioni ai propri 

comportamenti. Alle volte gli Istituti fanno riferimento alla 
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situazione dell’azienda per la mancata erogazione di un prestito 

quando il problema è invece legato ai parametri patrimonio di 

vigilanza/impieghi delle Banche stesse; parametro che molti 

Istituti, avendo nel passato dato credito anche ad imprese a cui 

non andava dato, non hanno. 

 

Inoltre la spersonalizzazione dei referenti bancari ha portato ad una 

crescente difficoltà nel dialogo Banca-impresa. 

 

All’interno di questi nuovi scenari non risulta ancora del tutto chiaro 

quale possa essere il ruolo dei Confidi. Non certo il ruolo rivestito 

negli ultimi 30 anni. 

 

Il 12 maggio 2015 è stata emanata e pubblicata sul sito della 

Banca d’Italia la circolare n. 288 del 3 aprile 2015, unitamente al 

“Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari»”. 

Erano mesi che i Confidi la stavano aspettando. Vedremo nei 

prossimi mesi come evolveranno le cose. 

 

Certo finchè sia la Banca che il Confidi potranno usare la 

controgaranzia del Fondo centrale si faranno esclusivamente 

concorrenza senza alcun beneficio per l’impresa. 

 

Venendo alla nostra situazione Unionfidi ha continuato anche nel 

corso del 2014 a mantenere ai minimi la sua operatività per 

monitorare l’andamento delle insolvenze che purtroppo hanno 

caratterizzato questi ultimi anni. 

 

Parallelamente però  continuiamo la collaborazione con il Confidi 

Romagna e Ferrara, con cui abbiamo stipulato un Accordo di rete, e 
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con cui abbiamo preso parte alla Costituzione di un Comitato di 

Coordinamento dei Confidi 106 dell’Emilia Romagna. 

 

Il nostro Confidi Vigilato Fidindustria Emilia Romagna è stato 

riammesso all’operatività dalla banca D’Italia. 

 

Vedremo nei prossimi mesi con l’adempimento che riguarda la 

nuova domanda di iscrizione al nuovo Albo che pieghe prenderà la 

loro attività. 

 

Cercheremo comunque come abbiamo sempre fatto di trovare 

sinergie con i nostri partners Istituzionali per lavorare al fianco 

delle imprese nel loro esclusivo interesse. 
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