
 

                                                     

 

“Progetto speciale di azioni/iniziative promozionali sperimentali nella Regione Emilia-Romagna” 

in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato del 28 novembre 2013 
 “Progetto speciale per la realizzazione di attività di promozione a livello territoriale” 

 

Piano d’Intervento territoriale 
 

 

BACINO TERRITORIALE /TERRITORIO di PARMA 

 

TERRITORIO (Analisi/indicazioni e tendenze macro del territorio) dati IRES 

1. Contesto  

1.a_ Principali caratteristiche del territorio sotto il profilo dell’economia e del lavoro e tendenze rilevanti 

del sistema economico locale 

Nel 1° trimestre del 2015 permangono le criticità per le imprese dell’industria che commerciano 
verso il mercato interno con produzione (-0,7%) e ordini che rimangono negativi, ed il fatturato 
che registra un aumento molto lieve (+0,3%). Gli unici settori che invece crescono sono 
meccaniche elettriche, mezzi di trasporto e industrie alimentari. Ordinativi e fatturato estero 
invece segnano un arresto (rispettivamente -0.3% e -0,7%) dopo quasi due anni di positività. Si 
conferma il trend negativo anche per l’artigianato, che nel 1° trimestre 2015 registra una 
contrazione di produzione (-0,8%), fatturato (-1,6%), fatturato estero (-6%), ordini (-2,5%) e 
ordini esteri (-5.8%). Questi dati sono peggiori della media regionale, e registrano una sofferenza 
del settore artigiano più marcata di quella del resto del settore manifatturiero. Segni di decisa 
ripresa arrivano invece dal settore costruzioni, che nel 1° trimestre 2015 registra una crescita 
del 5% nel volume d’affari, in forte controtendenza con i periodi precedenti. Segnali 
incoraggianti anche da parte del commercio, che dopo segni negativi del trimestre precedente e 
dopo una recessione durata 7 anni finalmente registra dati positivi con un aumento delle vendite 
del 4%. In particolare, bene le vendite di prodotti non-alimentari (4,4% contro 3%).  
 

  



1.b_ Fenomeni specifici evidenziatisi nel corso del 2015  

(es.:  nascita di nuove iniziative imprenditoriali e/o nuovi insediamenti produttivi, nuovi settori economici emergenti/ settori in 

declino, nascita di reti d’impresa formalizzate, mutamenti delle filiere e dei distretti tradizionali, accentuazione di processi di 

internazionalizzazione, decentramento produttivo,  ideazione di nuovi prodotti, diffusione delle innovazioni di processo e /o di 

modificazioni degli assetti produttivi, introduzione di Innovazioni delle tecnologie in particolari settori, ecc.) 

1. Parma è diventata Città Unesco per il patrimonio gastronomico (particolarmente “ricco” nel 
nostro territorio). Le Associazioni di Categoria sono state tra gli Enti firmatari del protocollo a 
sostegno della candidatura. Parma e provincia metteranno in campo azioni (per es. iniziative, 
eventi) per la valorizzazione delle produzioni alimentari del nostro territorio; le imprese di 
produzione e/o lavorazione dovranno essere pronte ad accogliere visitatori. 

 
2. Nel settore del trasporto merci il 65% è costituito da imprese individuali dove, in questi ultimi 

due anni, si è assistito ad un tasso di mortalità del 5% circa a livello nazionale, mentre la 
provincia di Parma è passata da 1.150 imprese iscritte all’Albo autotrasportatori c/terzi nel 2012 
a 950 nel 2015, quindi con un saldo fortemente negativo tra imprese nate e cessate. 
Le imprese del settore subiscono una forte concorrenza da parte: 

 delle imprese estere e quelle che all’estero (prevalentemente paesi dell’est Europa: Bulgaria, 
Romania, ecc.) hanno portato la sede, le imprese cosiddette “estero vestite”, dove sono 
riuscite a contenere i costi del personale e di gestione più in generale (assicurazioni, 
carburante, manutenzione); 

 di abusivi della professione. 
 

3. Per i settori edile e impiantistico (idraulici ed elettricisti), la gravissima crisi che ha colpito il 
l’edilizia in generale, ha falcidiato anche addetti e imprese della nostra provincia (dai dati della 
locale cassa edile emerge un vero e proprio crollo delle ore lavorate, dimezzate in poco più di un 
quinquennio). In questo contesto, fortemente critico, un ambito che ha relativamente tenuto è 
stato quello delle piccole ristrutturazioni soprattutto quando connesse a interventi di 
efficientamento energetico.  Peraltro, anche il settore della nuova costruzione, se e quando 
ripartirà, sarà fortemente improntato, ancora più che in passato, a criteri di risparmio e 
efficienza energetica e alle energie rinnovabili (pensiamo ai NZB Zero-energy building ovvero 
edifici a energia zero). 

 
4. Una lieve ripresa delle aziende della subfornitura meccanica soprattutto per le quelle rivolte 

direttamente o meno al mercato estero e permanenza delle difficoltà nell’incasso dei pagamenti. 

 

2.Punti di forza e risorse presenti nel territorio da valorizzare 

FILIERA AGROALIMENTARE 
FILIERA SETTORE MECCANICA DI PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE 
NB: le filiere enunciate sono complementari 
 

 

3.Criticità a cui dare risposta (a cui dare prospettiva di sviluppo) 

EDILIZIA 
AUTOTRASPORTO E LOGISTICA 
CAPACITÀ DI EXPORT 
 
 
 

 



FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati 

1. FILIERA ALIMENTARE -  un’opportunità di formazione può essere ravvisata nel campo dell’incoming, 
dell’approccio al cliente e della valorizzazione del punto vendita.  La formazione può comprendere 
anche l’apprendimento e/o l’approfondimento della conoscenza di una lingua straniera e la 
conoscenza del proprio territorio per veicolare informazioni turistiche e tradizioni della provincia. 
Sviluppare e rafforzare le capacità delle micro e piccole imprese di accedere ai mercati esteri: 

 formazione e informazione  sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle piccole e medie 
imprese e sulla lettura delle dinamiche di mercato ; 

 sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce 

 formazione e informazione  sulle  certificazioni di qualità e di origine; 

 strumenti per valorizzare le produzioni agroalimentari di eccellenza; 

 rafforzamento organizzativo delle piccole e medie imprese 

 Innovazione organizzativa e di processo per il contenimento dei costi, lo snellimento della 
produzione e la ridefinizione dell’ organizzazione interna di micro e piccole e imprese 
chiamate e confrontarsi con i protagonisti della DGO. 

 Sviluppo delle competenze tecnico specialistiche dei dipendenti addetti alla produzione e al 
confezionamento dei prodotti alimentari 
 

2. EDILIZIA - lo sforzo formativo per quanto detto al punto 1b riteniamo debba essere indirizzato verso 
il risparmio e l’efficienza energetica nonché alle energie rinnovabili (pensiamo ai NZB Zero-energy 
building ovvero edifici a energia zero) 
 

3. PRODUZIONE MECCANICA: 

 formazione per l’ottenimento di certificazioni di qualità, ad esempio nell’attività dei saldatori 
specializzata esperti nella lettura del disegno e tornitura; 

 gestione dell’approccio al mercato estero e alle manifestazioni fieristiche; 

 innovazione organizzativa e di processo, es. la  lean manufacturing e la stampa 3d per la 
produzione e la prototipazione; 

 sviluppo delle competenze collegate al controllo di gestione. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

5.Ambiti settoriali (filiere o altro) che ritenete trainanti/prioritari e che vanno supportati mediante il 

rafforzamento, l’adeguamento, l’innovazione delle competenze degli addetti  

MANIFATTURA  
SERVIZI 
 
 

 

6.Ambiti territoriali relativamente ai quali sviluppare interventi formativi per supportare la competitività 

delle imprese e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori 

PROVINCIALE privilegiando i distretti produttivi 
 
 

  



BENEFICIARI 

7. Caratteristiche aziendali (Aziende Micro, piccole, medie, grandi) 

MICRO / PICCOLE / MEDIE – con attenzione alle neo imprese 
 
 

 

 

INTERVENTO 

8. Processo/i aziendali su cui intervenire (Area aziendale di riferimento) 

X Produzione 
X Amministrazione 
X Logistica e Magazzino 
X Commerciale/Marketing 
X Ricerca e Sviluppo 
X Vendita 
 

 

9.Ruoli e Profili chiave (per processo) ritenuti destinatari prioritari delle attività formative 

TUTTI QUELLI RELATIVI AI PROCESSI INTERESSATI 
 

 

10.Strategie attuative dell’intervento 

 
 
 
 

 

 


