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CAMERA DI COMMERCIO IL RAPPORTO: NEL PRIMO TRIMESTRE 14 CESSAZIONI AL GIORNO

Nel Parmense chiuse
in tre mesi 1.261 attività
Emorragia tra le imprese individuali, in crescita quelle di capitale

II Dopo un 2012 chiuso con un
saldo di -125 aziende, nel primo
trimestre di quest’anno a Par-
ma sono cessate 1.261 imprese e
nate soltanto 687: si tratta del
numero più basso degli ultimi
dieci anni. I dati relativi al si-
stema imprenditoriale par-
mense sono contenuti nel rap-
porto pubblicato dall’Ufficio
studi della Camera di Commer-
cio.

Saldo negativo Le imprese re-
gistrate alla Camera di Com-
mercio di Parma al 31 marzo
erano 46.861 (di cui 42.226 at-
tive). Durante il primo trime-
stre sono nate 687 imprese, a
fronte di 1.261 cessate (circa 14
al giorno). Il flusso iscrizio-
ni-cessazioni ha quindi avuto
un saldo negativo di 574 unità.

Sviluppo imprenditoriale Il
tasso è dunque -1,2% (-0,8% è
quello registrato in Emilia Ro-
magna, mentre si colloca a
-0,5% il dato nazionale) e pone
Parma al sestultimo posto nella
graduatoria delle 110 province
italiane rispetto al tasso di cre-
scita del primo trimestre 2013.

Il saldo di -574 unità fa dei
primi tre mesi del 2013 il peg-
gior primo trimestre dal 2004.
Le iscrizioni costituiscono il ri-
sultato più basso degli ultimi
dieci anni e nel contempo le
cessazioni si attestano al livello
più alto, inferiore solo a quello
del 2012. I dati descrivono il
progressivo impoverimento del
tessuto imprenditoriale pro-

vinciale, già segnato da un 2012
che, tra entrate e uscite, ha visto
perdersi 125 aziende, il terzo
peggior risultato degli ultimi
dieci anni. Era andata peggio
solo nel 2008 e nel 2009, nel
pieno della prima ondata della
crisi mondiale.

Le tipologie di imprese Le im-
prese individuali nel primo tri-
mestre 2013 hanno perso 560
unità (384 iscritte, 944 cessate).
Le società di persone sono ca-
late di 35 unità (101 iscritte, 136
cessate).

Le società in altre forme
(cooperative e consorzi) sono
diminuite di 6 unità (25 iscritte,
31 cessate). Fanno decisamente
meglio le realtà più strutturate:
un saldo positivo contraddi-
stingue, infatti, le società di ca-
pitale che crescono di 27 unità:
dallo studio camerale risulta
infatti che ne sono nate 177 a
fronte di 150 cessazioni.

Costruzioni (-231 unità),
commercio (-122), attività ma-
nifatturiere (-103) e agricoltura
(-97) sono i settori che accusano
le riduzioni più consistenti del-
lo stock di imprese in termini
assoluti. Hanno registrato pic-
coli segnali positivi solo alcuni
settori nei servizi.

Ulteriori dati relativi al si-
stema Imprenditoriale par-
mense, contenuti nel rapporto
della Camera di Commercio,
sono disponibili sul sito
www.pr.camcom.it alla sezione
informazione economica, «in-
dagini congiunturali».�

UPI INCONTRO CON L'AMBASCIATORE. NEL 2013 IL PAESE CRESCERA' DEL 4,5%

Il Marocco apre le porte
al know how di Parma
Sono in atto piani
di sviluppo sostenuti
per incentivare imprese
e infrastrutture

Antonella Del Gesso

II Il Marocco può essere conside-
rato uno dei mercati più attrattivi
per le imprese italiane che voglia-
no internazionalizzare. Con una
crescita economica che dovrebbe
toccare il 4,5% nel 2013, una po-
sizione geo-strategica ideale, pia-
ni di sviluppo a 360 gradi e stru-
menti normativi in grado di of-
frire importanti agevolazioni am-
ministrative, fiscali e sociali, il
paese si presenta infatti come una
interessante proposta di valore
per le nostre aziende.

Le più importanti opportunità
commerciali e di investimento, in-
serite nel quadro dei grandi pro-
getti del Governo marocchino, so-
no state illustrate a Palazzo So-
ragna nell’ambito di un incontro a
Palazzo Soragna organizzato
dall’Unione Parmense degli Indu-
striali. «Il sistema delle nostre im-
prese è competitivo, occorre solo
dargli l’occasione di mostrare le

PARMALAT DALLE 20 E' IN PROGRAMMA L'EVENTO «NIGHT REGALI D'AUTORE» PER I BARISTI

Santàl, nuova linea per l'horeca
E stasera va in scena la promozione
II Santàl, brand di Parmalat lea-
der nei succhi di frutta, si sta im-
ponendo anche nel canale horeca
con politiche di prodotto e pro-
mozioni innovative.

Di recente ha lanciato una linea
di prodotti da 150 ml, al prezzo
«tagliato» di solo 1 euro: un modo
anche per far fronte alla contra-
zione di vendite dell'intero setto-
re. La nuova gamma propone 5
gusti: ace, pera, pesca, albicocca e
ananas 100%. L'obiettivo è «recu-
perare un pubblico più attento ai
prodotti salutistici, dai bambini,
alle donne, ai giovani» spiegano
dalla business unit away from ho-
me di Parmalat. Nel settore dei
prodotti alla frutta Santàl ha sem-
pre portato innovazioni impor-
tanti: dal lancio del formato mo-
nodose da 25 cl, alla gamma di mix
all colors Santàl Benessere e San-
tàl Frullato arricchiti di vitamine e
minerali. Ma non è tutto. Santàl

INFRASTRUTTURE ASSEGNATI I LAVORI PER L'ATTESA BRETELLA CAMPOGALLIANO-SASSUOLO

La Pizzarotti nell'Ati modenese dell'A22
II E' stato aggiudicato l'appalto
per la realizzazione della bretel-
la autostradale Campogallia-
no-Sassuolo. E Parma è in prima
linea, poiché l'impresa Pizzarot-
ti è una delle mandanti dell'Ati
(l'associazione temporanea tra
imprese) con una importante
quota di partecipazione.

La società Autostrada del
Brennero A22 ha infatti comu-
nicato in una nota di essersi ag-
giudicata quale capogruppo Ati
le attività di progettazione, rea-

lizzazione e gestione del colle-
gamento autostradale in terri-
torio modenese, una infrastrut-
tura «attesa da quarant'anni»,
come ha scritto un quotidiano
locale sottolineando la soddi-
sfrazione unanime fra i rappre-
sentanti delle istituzioni e del-
l'industria.

Il tracciato Più nel dettaglio l'A-
nas ha aggiudicato, presso la Di-
rezione generale, l'affidamento
in concessione per l'infrastrut-

tura che costituisce il collega-
mento tra l'A22 (in corrispon-
denza della intersezione con
l'A1) e la S.S. 467 Pedemontana,
lungo la direttrice nord-sud, e
tra la tangenziale di Modena e la
variante S.S. 9 via Emilia, lungo
la direttrice est-ovest, per una
lunghezza complessiva dell'asta
principale di 15 km circa.

L'intervento posto in gara pre-
vede il prolungamento dell'au-
tostrada A22 dall'innesto sull'A1
alla S.S. 467 «Pedemontana» (di

lunghezza pari a circa 15 km), la
realizzazione dei rami di raccor-
do con le tangenziali di Modena
(di lunghezza di circa 3,5 km) e di
Rubiera (di lunghezza di circa 1,4
km) e la costruzione di un nuovo
tratto di viabilità in variante alla
S.S. 9 via Emilia «Variante di Ru-
biera» (cosiddetta tangenziale
di Rubiera, di lunghezza di circa
6,5 km). Secondo quanto indi-
cato nel bando di gara, l'importo
dell'investimento è pari a circa
506 mln, Iva esclusa.

+27
società di capitale
il saldo positivo
nel primo trimestre

Palazzo Soragna Un momento della visita dell'ambasciatore di Sua Maestà re del Marocco.

Autostrada A22 Al via i lavori della bretella Campogalliano-Sassuolo.

innova anche sul versante promo-
zionale, proponendo attività in-
novative non orientate esclusiva-
mente al prezzo. Tra queste, ogni
anno, si colloca anche una pro-
mozione ai bar che acquistano i
prodotti della multinazionale di
Collecchio nel periodo estivo.

E proprio per presentare la pro-
mozione 2013 Santàl ha organiz-
zato per questa sera, a partire dal-
la 20, l'evento «Santàl Night: re-
gali d'autore» che si terrà al Loun-
ge Caffè San Biagio (Barilla Cen-
ter). «Quest'anno abbiamo pen-
sato di presentare alla città di Par-
ma questa promozione, visto che è
particolarmente originale ed ha
ache fare con l'arte» fanno sapere
da Parmalat.

Saranno presenti oltre ai diri-
genti dell'azienda venditori San-
tàl di diverse parti d'Italia che vor-
ranno conoscere in anteprima la
loro promozione estiva.�

L'Ati Capogruppo e mandataria
è dunque l'Autostrada del Bren-
nero Spa e mandanti l'Impresa
Pizzarotti Spa, Coopsette Soc.
Coop. ed altri, con il punteggio di
84,08.

Al secondo posto della gara si
è classificato il Consorzio Stabile
Sys con il punteggio di 73,84 ed al
terzo posto l'Ati avente Astaldi
Spa quale capogruppo e man-
dataria con il punteggio di
50,49.

La graduatoria equivale al-
l'individuazione del concessio-
nario provvisorio in attesa di
conferma da parte di Anas Spa-
dell'aggiudicazione definitiva
dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti in capo all'ag-
giudicatario. �

Cisita Parma Informa
attività di interesse delle Azien-
de. La partecipazione a paga-
mento è aperta anche alle
Aziende non aderenti a Fondi-
rigenti. Info: Chiara Ferrari, fer-
rari@cisita.parma.it

Tecnico superiore
per l'agroalimentare
�� La Fondazione ITS Parma apre
le iscrizioni al corso «Tecnico su-
periore responsabile delle produ-
zioni e delle trasformazioni agra-
rie, agro-alimentari e agro-indu-
striali». Il percorso si rivolge a 20
giovani in possesso del diploma
di perito agrario, perito industria-
le e ad indirizzo tecnico scien-
tifico. L'attività è finanziata da
fondi pubblici e la partecipazione
è gratuita. Info: Annalisa Roscelli,
roscelli@cisita.parma.it

Catalogo Corsi
2012-2013
�� Ricordiamo l'avvio del corso
«La definizione degli obiettivi e
la valutazione delle prestazioni»
con la docenza di Emanuela
Montanari (8 ore - venerdì 21
giugno). Info: Marco Maggiali,
maggiali@cisita.parma.it

Sviluppo
risorse Azienda

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

Fo n d i r i g e n t i :
Avviso 1/2013
�� Cisita presenta una nuova of-
ferta di alta formazione in par-
tnership con le migliori scuole
manageriali italiane. L’iniziativa
fa riferimento all'Avviso 1/2013
di Fondirigenti. Le aziende ade-
renti al Fondo possono ottenere
il finanziamento per la parteci-
pazione con il supporto di Cisita
per la gestione della pratica, che
potrà comprendere anche altre

sue capacità e il Marocco è di certo
uno dei paesi più promettenti ove
mettersi in gioco», sottolinea il di-
rettore dell’Upi Cesare Azzali.

E’ poi Hassan Abouyoub, l’Am -
basciatore di Sua Maestà re del
Marocco in persona, a illustrare
gli obiettivi a cui il paese lavora
ormai da anni attraverso riforme
politiche macroeconomiche: «E’
già dagli anni Ottanta che il nostro
Governo ha capito che il mondo
andava incontro a un cambia-
mento repentino e radicale, per
questo abbiamo avviato un pro-
cesso di sviluppo democratico, co-
stituzionale ed economico che ci
ha portato ad essere, a differenza
di altri luoghi del Nord Africa, un
paese dove regna la pace e la sta-
bilità. La maestranza, la profes-
sionalità e le tecnologie delle pic-
cole e medie imprese italiane per
noi rappresentano un contributo

ambito per la realizzazione dei no-
stri progetti».

Il paese ha infatti messo in atto
piani di sviluppo sostenuti per in-
centivare l’industria, l’agricoltura,
i servizi e avviato un’opera di gran-
de rinnovamento delle infrastrut-
ture (15 aeroporti internazionali,
potenziamento delle reti autostra-
dali e ferroviarie, porto di Tan-
geri.

Yasmina Sbihi, direttore
dell’Agenzia per la Promozione
degli Investimenti in Marocco,
evidenzia poi le strategie indivi-
duate per ogni settore, cui anche le
nostre imprese possono concor-
rere: «sviluppo dell’industria au-
tomobilistica, aeronautica, elet-
tronica, ma anche del turismo,
della logistica, dell’agricoltura e
pesca, dell’edilizia (100mila nuovi
alloggi annui) e commercio.

Il piano lanciato dal Governo
marocchino punta a coprire inol-
tre entro il 2020 il 40% del fab-
bisogno energetico del Regno da
fonti rinnovabili». A garanzia de-
gli investitori c’è poi la certezza del
diritto e un sistema bancario che
funziona, conclude Silverio Ian-
niello docente di Sistemi econo-
mico e fiscali comparati all’Uni -
versità di Trieste.�

100 mila
nuovi alloggi
all'anno, nel piano avviato
in Marocco per l'edilizia

-
-
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Attese a Roma oltre
100 mila persone
�� Sono oltre 100 mila le
persone attese a Roma da
Cgil, Cisl e Uil per la ma-
nifestazione «Lavoro è de-
mocrazia» di domani. Si
tratta della prima dimostra-
zione generalista che si tie-
ne a piazza San Giovanni da
10 anni.

ROAD SHOW

Enel Drive sbarca
a Bologna
�� Sbarca oggi a Bologna, in
Piazza XX Settembre, «Enel
Drive», il Road Show di
Enel Energia dedicato alla
mobilità elettrica, realizzato
in collaborazione con Nis-
san, Renault e Daimler
Smart. Fino a domenica lo
stand allestito da Enel sarà
a disposizione dei bolognesi
che vorranno conoscere me-
glio gli innovativi modelli di
auto e quadricicli elettrici.

560
imprese individuali
perse nel Parmense
nei primi tre mesi 2013

-9%
bevande alla frutta
il calo del settore
nel 2012

290,3 mln
fatturato 2012
della divisione frutta
di Parmalat


