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L’impianto della ricerca

Dati e ricerche Dati e ricerche 
esistenti

I. Economia di 
Parma

II. Luoghi e attrattori
III. Confronti con altri 

contesti

Panel di opinion 
leader

Indagine sui 
frequentatori

Analisi desk 14 interviste di profondità Campione di 400 casi
Raccolta di dati e 

informazioni esistenti 
riguardanti il sistema Parma. 

Dati aggiornati, a livello 
comunale e provinciale, su:

Rivolte a osservatori 
privilegiati coinvolti nella vita 

di Parma che hanno fornito 
indicazioni qualitative utili 

alla comprensione dei 
fenomeni

Indagine rivolta ai vari city 
users (residenti, studenti 

universitari, pendolari, visitatori 
esterni) fermati nei luoghi di 
fruizione dei servizi urbani 
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Polo provinciale di medie dimensioni

190 mila abitanti nel comune di Parma (terza città dell’Emilia Romagna dopo 

Bologna e Modena,) su un totale di 447.251 abitanti nel totale provincia.

Abitanti in leggera crescita (+1% all’anno), funzione di magnete rispetto alla 

provincia  che cresce più nei comuni limitrofi (+0,3%) che nelle altre zone (-0,2%).
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Fonte: Provincia di Parma. Dati all’1 gennaio di ogni anno
5



Popolazione straniera

Fonte: Provincia di Parma. Dati all’1 gennaio di ogni anno

15,7%

Stranieri sul totale della popolazione. A livello regionale sono 
l’11,2%, e il 7,4% media nazionale.

Principali etnie presenti Moldavi (17%), Romeni e Albanesi (9% 
cadauno).

Comune di Parma cresciuto di 11.800 abitanti dal 2008, 

ossia dall’inizio della crisi, al 2012.

Crescita pari al +6,6%.

Gli stranieri sono passati da 18.146 a 29.831 (+64%)
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Una città con reddito ancora elevato

Parma
24.183 

Provincia
di 

Parma
21.648 

Emilia 
Romagna

20.123 
Bologna
24.265 

Milano
29.592 

Modena
23.040 

Piacenza
22.198 

Reggio 
Emilia
21.423 

Reddito pro-capite relativo al 2012, pari a 24.183 €, più alto del 

12% rispetto alla media provinciale e del 20% rispetto a quella 

dell’Emilia Romagna.

Fonte: Ministero Economia e Finanza

Italia 
19.750€
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A livello provinciale, buoni tassi di 

occupazione ma raddoppia la disoccupazione

Nel 2013, tasso di occupazione della Provincia di Parma al 68,8% (in Emilia 

Romagna è al 66,3%; in Italia al 55,6%). Risulta però in calo: prima della crisi, nel 

2007 era del 72,4%. 

Nel 2013, la disoccupazione sale al 7,5%: è quasi raddoppiata in soli due anni 

(nel 2011 era al 3,7%). Emilia Romagna: 8,5%. Italia: 12,2%
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Fonte: Istat

9



.03

Una città con una  

qualità della vita 

ancora buona

ma…

10



Ancora buone performance su diverse 

classifiche ma perdita di posizioni

Smart city index

Fotografa la situazione delle città italiane 

nel percorso verso città più intelligenti. 

Nel 2013, Parma città al 5° posto. Perse 

tre posizioni rispetto al 2012.

Trento

Bologna

Milano

Ravenna

Parma

Padova

Firenze

Reggio Emilia

Torino

Venezia

Classifica Sole 24 ore sulla 

qualità della vita delle province

Ora provincia di Parma al 16° posto: 

perse 6 posizioni nell’ultimo anno.

Trento

Bolzano

Bologna

Belluno

Siena

Ravenna

Firenze

Macerata

Aosta

Milano

Sondrio

Trieste

Modena

Reggio nell'Emilia

Forlì-Cesena

Parma

Fonte: I-City Lab Fonte: Sole 24 Ore
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I simboli della Food Valley

Marchi del settore agroalimentare tra i più noti al 

mondo: Barilla, Parmalat, Parmigiano Reggiano, 

Prosciutto di Parma, insieme a numerosi altri prodotti 

di eccellenza alimentare.

Aumento dell’export di 

prosciutti e salumi

+ 7%

Aumento dell’export di 

parmigiano

e derivati latte 

+ 27%

Fonte: Unione degli Industriali. Dati al 2013 su 2012 13



.05

Una città con 

slancio europeo

14



Una città con slancio europeo

Sede di importanti Enti di livello internazionale

tra cui:

FIERE di Parma

EFSA, authority alimentare dell’Unione Europea

ALMA, scuola internazionale di alta cucina

COLLEGIO EUROPEO

15



.06

L’ economia 
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Distribuzione del valore aggiunto provinciale

Nel 2013, a livello provinciale il valore aggiunto complessivo ammonta a 11.235 

mln di Euro.  Rispetto alla provincia, il comune di Parma pesa per il 46% per gli 

addetti occupati e per il 40% per il numero di imprese. 

agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca

3% industria in senso 

stretto

28%

costruzioni

5%

commercio e 

turismo

18%

intermediazione, 

attività 

immobiliari(credi

to, assicurazioni 

ecc)

31%

altre attività di 

servizi

15%

Valore aggiunto per comparto – Provincia di Parma

Fonte: Unioncamere Prometeia – agg. Marzo 2014
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Imprese in provincia e nel comune di Parma

Agricoltur

a

6.394

15%

Industria

13.201

31%

Terziario

22.557

54%

Imprese attive della provincia di 

Parma

Fonte: Unioncamere Movimprese – 2013

42.163 imprese attive in provincia di Parma. Nel 2008 erano 43.696: si sono 

perse 1.533 imprese. Il 40,6% delle imprese si trova nel comune di Parma. 

Il 15% delle imprese della provincia opera nell’agricoltura, il 31% nell’industria, il 

54% nel settore del terziario.

Agricoltur

a

766 

4%
Industria

4.945 

29%

Terziario

11.397 

67%

Imprese attive del comune di Parma
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Una realtà 

industriale ancora 

forte ma…
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Grazie soprattutto ad un economia che 

esporta

Impiantistica alimentare il primo settore, in crescita

nel 2013 rispetto al 2012 del 4%. Export in crescita 

anche per l’alimentare  +7%, secondo settore.

Marchi principali: Barilla, Parmalat, Mutti, Rizzoli

La risposta alla crisi del mercato interno è una spinta 

all’internazionalizzazione da parte di molte imprese 

industriali e agroalimentari: +2,6% aumento dell’export 

nel 2013. + 4,6% aumento previsto per il 2014. 

Fonte: Unione degli Industriali – 2013 20



Trend in calo di industria e costruzioni

Un biennio 2012-2013 con trend in calo per industria e costruzioni, con segnali per 

il 2014-2015 positivi ma molto legati alla necessità di una ripresa generale a livello 

mondiale 

-4,3%

-1,4%

1,4%

1,1%

-2,9%

-9,7%

0,2%

1,7%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Stime valore aggiunto per il settore 

dell’industria – provincia di Parma
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Fonte: Agenzia del TerritorioFonte: Unioncamere Prometeia – agg. Marzo 2014
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Fonte: Movimprese, Oml Provincia di Parma, Camera di Commercio Parma

Trend in calo di industria

Sono i posti di lavoro alle dipendenze persi nell’industria e 
costruzioni, nel 1 semestre 2013 a livello provinciale. Inoltre dal 2008 
al 2012 l’industria ha perso 9,000 occupati.

-251

-881

È il SALDO tra le 442 imprese CESSATE e le 191 imprese ISCRITTE 
nell’Industria, nel comune di Parma

22
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Le imprese artigiane

settore 
economico

Totale

imprese 

attive

Artigiani
Non 

artigiani

% artigiani 

sul 

comparto

VAR% 12/13

agricoltura 6.394 177 6.217 3%

industria 13.201 9.178 4.023 70% -4,8%

terziario 22.557 4.222 18.335 19% -1,8%

non classificate 11 1 10 9%

totale 42.163 13.578 28.585 32% -3,9%

Il 32% delle imprese attive in provincia di Parma sono imprese artigiane.

Nel comparto industriale le imprese artigiane rappresentano ben il 70% del 

totale, soprattutto nel settore delle costruzioni (dove sono il 75% del totale). 

L’artigianato di servizio presente nel terziario rappresenta il 19% delle imprese 

del comparto e il 31% del totale delle imprese artigiane della provincia.

Fonte: Unioncamere Movimprese – 2013
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Una realtà 

commerciale 
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Una città in cui il commercio ha un ruolo 

rilevante

14.329
Addetti nel settore commercio nel comune di Parma, un numero 
sostanzialmente stabile, più elevato rispetto all’industria 
alimentare. Rappresentano il 19% degli addetti a livello comunale.

Le imprese attive del settore commercio che operano a Parma nel 
settore commercio: si tratta del 47% delle imprese attive del 
commercio di tutta la provincia.

Il peso del commercio sul totale delle imprese attive a livello 
comunale. A livello provinciale il peso scende al 22%.

Esercizi commerciali nel comune di Parma: nel 74% opera nel 
settore non alimentare. Il 95% sono esercizi di vicinato, che però a 
livello di superficie di vendita incidono per il 50%.

Incidenza della rete commerciale del centro storico sul totale 

comunale, a fronte del 15% di incidenza della popolazione 
residente in centro sul totale comunale.

4.354

25%

3.891

47%

Fonti: Unioncamere Smail-ER, Movimprese, Comune di Parma

26



Una rete del centro storico attrattiva per 

un ampio bacino di residenti

Nel centro storico/Oltretorrente di Parma si concentra il 47% della rete

commerciale dell’intero comune, mentre si trova il 15% della popolazione

comunale: corrisponde ad una densità pari a 59 esercizi per 1000 ab. del centro,

superiore a quella di tutti gli altri contesti, eccetto Reggio Emilia, che però ha un

centro storico poco popolato e la metà degli esercizi commerciali.

47% 46% 28% 45% 26% 50%15% 27% 14% 23% 8% 6%
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PARMA FERRARA MANTOVA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA

ES.COMMERCIALI CENTRO STORICO/COMUNE

POP. CENTRO STORICO/COMUNE

DOTAZIONE ES. COMMERCIALI PER MILLE ABITANTI DEL CENTRO STORICO

Centro storico di 

Parma: 1682 esercizi
Centro storico di Reggio 

Emilia: 820 eserciziFonte: Amministrazioni comunali
27



Chiari segnali di crisi
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Fonte: Camera di Commercio di Parma

4.5734.579
4.6354.629

4.539

4.660

201320122011201020092008

Imprese attive Commercio al dettaglio  – Numero in calo dopo il 2011 

Provincia di Parma
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Chiari segnali di crisi

-573
Sono i posti di lavoro alle dipendenze persi nel commercio nel 1°
semestre 2013 a livello provinciale. 

18%
È la percentuale di valore aggiunto generato dal commercio sul 
totale. Era il 19% nel 2008

-89
È il SALDO tra le 350 imprese CESSATE e le 261 imprese ISCRITTE 
nel commercio, nel comune di Parma

Fonte: Unioncamere 
Movimprese  OML Provincia Parma

Presenza dei vuoti commerciali in centro 

storico con oltre 100 negozi sfitti.

29



1
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7

9

4

10

SITUAZIONE     ATTUALE

1 Ikea                      18.000 mq

2 Centro Torri          11.500 mq

3 Euro Torri             13.500 mq

4 Panorama            8.500 mq

5 Esselunga1          3.800 mq

6 Esselunga2          2.500 mq

7 Campus               2.600 mq

8 Mercatone1  Fleming  2.550 mq

9 Mercatone1   Mantova  5.400 mq

10 Coin                    3.200 mq

H&M                   2.500 mq

11 Eurosia            10.000mq

12 Spip (Parma Retail)  28.000 mq

13 S Pancrazio (Decathlon) 7.500 mq

14 Rastelli sud est 2 (Bricoman) 4.900 mq

TOTALE      124.450mq* (*superficie reale di 

vendita)

12

13

14

Fonti: Ascom Parma su dati Comune di Parma
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IPOTESI ULTERIORI INSEDIAMENTI 

VARIANTE PSC 2009

ESISTENTE AUTORIZZATO                  

E POC 2008

343.255 mq 

1 Polo Funzionale Rastelli

Area FM 19              43.000mq

2 Polo Funzionale ex AMNU

Area FM 26                      27.000mq

Tot Variante PSC      70.000 mq 

(*superficie di vendita indicativa)

TOTALE COMPLESSIVO

413.255 mq 

(*superficie di vendita reale + 

indicativa per poc e variante psc)

1

2

Fonti: Ascom Parma su dati Comune di Parma
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Flussi turistici

Una città che si sta trasformando dal punto di vista turistico, con aumento degli 

arrivi-presenze in generale e soprattutto con un incremento dei visitatori 

stranieri. Il peso dei flussi turistici del capoluogo rispetto al resto della provincia 

è in aumento: ora, con 279.279 vale il 49% degli arrivi; Segue Salsomaggiore (121 

mila arrivi).

Fonte: Provincia  di Parma
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I numeri della Parma turistica

4.683
Totale posti letto nelle strutture ricettive di Parma. Si tratta del 
0,98% sul totale dell’Emilia Romagna, dopo Rimini, Bologna, 
Ravenna ma prima di Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

I flussi degli arrivi turistici che generano circa  576 mila presenze 

(1,5% sul totale regionale). Permanenza media di 2,1 giorni tipica 
da city break e business. 

Aumento degli arrivi dal 2008 (anno pre-crisi) al 2013. 7% gli 
aumenti delle presenze.

Incidenza degli arrivi di stranieri: un valore in aumento.

Le presenze straniere in più a Parma nel 2013 rispetto al 2008: si 
tratta del 27% in più, che bilancia il calo del 3% delle presenze 
italiane nello stesso periodo.

279.279

14%

40%

47.569

Fonti: Provincia di Parma
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Una città con 

potenzialità 

congressuali, ma…
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Significativo numero di contenitori, ma 

non dedicati allo scopo

Città con potenzialità 

congressuali legate a 

contenitori di grande fascino, 

non dedicati in modo 

specifico allo scopo: 

Palacassa, Auditorium 

Paganini e Centro Congressi di 

Parma, Teatro Regio, Casa 

della Musica, Camera di 

Commercio, Università degli 

Studi. 

Completano l’offerta 

strutture dedicate 

esclusivamente  negli 

alberghi.

Fonti: Iscom Group
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Una città della lirica 

con un’ampia 

disponibilità di 

contenitori per la 

cultura
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Le potenzialità su arte e cultura

14.393

1.200

15

Oltre 10

Oltre 20

Fonti: siti internet di Comune di Parma e Teatro Regio; Ministero per i Beni Artistici e Culturali
38

Presenze ai principali spettacoli del Festival  Verdi nell’edizione del 
bicentenario: il 24% stranieri.

Gli spettatori che il Teatro Regio è in grado di accogliere. Il Teatro 
Regio è uno dei più importanti teatri di tradizione italiani che non 
è mai stato inserito nei circuiti di finanziamenti strutturali 
nazionali  di competenza delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (es 
Scala, San Carlo, Fenice ecc)

Spazi espositivi. Palazzo del Governatore, Galleria Nazionale, 
oltre a numerosi spazi minori (tra cui Antica Farmacia San Filippo 
Neri, Galleria Sant’Andrea, Palazzetto Eucherio Sanvitale, …)

Tra teatri, storici e moderni, e auditorium: Teatro Regio, 
Auditorium Paganini, Toscanini, Del Carmine; Casa della Musica; 
Teatro al Parco; Teatro del Cerchio; e numerosi altri.

Musei. Il principale è la Galleria Nazionale: 75 museo su scala 
nazionale per visite. Si contano anche: CSAC, Museo Archeologico 
Nazionale, Museo Bodoniano, Museo Glauco Lombardi…
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Una città fieristica
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I numeri di Fiere di Parma

135.000
Sono i mq con padiglioni moderni e funzionali (cui si aggiungono 
9.000 posti auto disponibili) con capacità operative esterne in 
grado di realizzare ed esportare eventi agganciati alle eccellenze 
del territorio (Cibus e Cibus TEC)

In regione dopo, Bologna e Rimini come quartiere fieristico.  

Visitatori registrati nel 2012, un numero in tendenziale in crescita 
(+22% rispetto al 2010, altro anno in cui si è tenuto Cibus).

Manifestazioni fieristiche tra cui Cibus, Cibus Tec, Mercante In 
Fiera, Salone del Camper, ecc

520.000

18

3 posto

Fonti: Fiere di Parma 40
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I tempi di raggiungibilità di Parma

In meno di 90 minuti da 

Milano, Bologna, La Spezia, 

Brescia e Mantova

52 minuti da Bologna

75 minuti da Milano

(con Freccia Bianca)

21 minuti da Bologna

45 minuti da Milano

(con Freccia Rossa)

SIAMO PROSSIMI O DISTANTI?

Per essere competitivi, Parma e la sua provincia richiedono 

di essere agganciati con il resto del mondo

Fonti: Iscom Group 42



Accessibilità di medio-lungo raggio

Raccordo

stazione AV 

Mediopadana

– Parma –

Aeroporto?

Possibilità di 
fare l’ingresso

in città con 
fermata nella 

nuova stazione 
di Parma?

31 aeroporto per 

numero di 

passeggeri su 38 

aeroporti italiani196 mila passeggeri 
registrati nel 2013 

(+10,7)

Parma ritenuto un aeroporto 

di rilevanza nazionale nel 
nuovo Piano Nazionale degli 
Aeroporti del Ministero delle 

Infrastrutture

Fonte: Assoaeroporti 2013

Possibilità di 

fare l’ingresso

in città con 

fermata nella 

nuova stazione 

di Parma?

196 mila passeggeri 

registrati nel 2013 

(+10,7) 43
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I numeri dell’Università di Parma

30.661 Gli studenti iscritti nell’A.a. 2012/2013.

Il calo delle matricole nell’A.a. 2013/2014 rispetto al 2012/2013. 
Segnali della crisi di immatricolazione a livello nazionale, oltre a 
conseguenza di corsi di laurea a numero programmato.

Gli studenti che provengono da fuori regione. Lombardia (15%), 
Puglia (9%) e Sicilia (6%) i principali bacini.

Professori e ricercatori, che insieme al personale amministrativo 
formano un gruppo di oltre 1800 dipendenti. Elevata potenzialità 
di conoscenza e innovazione

Indotto sulle attività della città prodotto da un singolo studente 
fuori sede. Per uno studente che risiede in famiglia è pari a 5.200 €
(dati da indagine condotta da Università nel 2011).

Gli studenti che, da una nostra indagine, suggerirà ad amici 
l’Università di Parma. Avranno una bella storia da raccontare?

47%

917

9.600 €

76%

- 6%

Fonti: Università di Parma, Miur, Indagine Iscom Group
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Una provincia sportiva

Secondo la classifica Indice di Sportività 2013, pubblicata dal Sole 

24 Ore, Parma occupa il secondo posto nella classifica generale 

degli sport di squadra, grazie alle ottime posizioni che assume nel 

Rugby, nel campionato professionisti di calcio, nelle squadre al 

femminile e nello sport per disabili.

Fonte: Sole 24 Ore
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Città che ama e pratica lo sport e che ha le 
strutture 

parma calcio
rugby

baseball
basket femminile

pallavolo

.16

Aspetti

sotto-performanti
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Giovani e laureati

21% Dei residenti ha meno di 24 anni: la media italiana è 24%. A Parma 
il 22,2% è un over 65.

La percentuale nel 2012 di imprese giovanili: in Italia son il 10%. 
Occupava quindi 86 posto. Nel 2013 a Parma le imprese giovanili 
sono diventate il 9%: in crescita ma ancora sotto la media 
nazionale

Imprenditoria femminile; a livello italiano è il 24% 

Sono i laureati ogni 1000 giovani nella fascia dai 25 ai 30 anni: 44
posto nelle città italiane.

Sono le start-up innovative ogni 10 mila giovani. A Trento 
ce ne sono 15,93.

8%

20%

71

5,13

Fonti: I-City Rate
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In aumento il numero di delitti denunciati

A livello provinciale, è in netto aumento il numero dei delitti denunciati: 

crescono le rapine (+36% rispetto al 2008) e i furti (+30%).

Questi ultimi nel 2012 sono stati 13.254, ovvero 3 mila in più rispetto al 2008.
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Difficoltà ad essere competitiva 

su eventi e mobilità

Eventi

48,8%

37

70

47

24%

Oggi c’è solo il Festival Verdi. Non ci sono grandi eventi culturali 
che fanno emergere Parma e che la caratterizzano con continuità. 
Ci sono stati importanti mostre in passato (Parmigianino, 
Correggio).

Gli stranieri al Festival Verdi nell’edizione del bicentenario. Al 
Rossini Opera Festival di Pesaro gli stranieri sono il 68% (su 17 mila 
presenze); al Festival Puccini  di Torre del Lago il 45% (su 36 mila 
presenze).

L’occupazione media delle camere nelle strutture alberghiere del 
comune di Parma: un dato ancora basso.

Posto in Italia per la dotazione dei servizi aeroportuali e ferroviari 
nella classifica smart city index.

È il posizionamento per il trasporto pubblico locale.

Posto per la dotazione di parcheggi di corrispondenza.  

Fonti: Provincia di Parma, I-City Rate
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Accessibilità: il confronto con l’Europa

Il numero complessivo 

di posti auto nei 

parcheggi a servizio 

del centro storico è 

pari a circa 2800 posti 

auto. Da questi, però, 

vanno esclusi i box 

privati, che riducono 

la portata reale dei 

parcheggi disponibili 

per i frequentatori. 

Pertanto i posti auto 

effettivamente 

disponibili in 

parcheggi in struttura 

sono 1.581
Fonti: Ascom Parma su dati Apcoa
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.17

Il punto di vista 

degli osservatori 

privilegiati
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Dalle 14 interviste di profondità è 

emerso…

� Un’effettiva convergenza di vedute, aldilà delle 
proprie posizioni

� La necessità riconosciuta da tutti di “fare sistema” 
a livello inter e intra provinciale

� C’è un forte senso di identità dei Parmigiani, che 
rappresenta il punto di forza e 
contemporaneamente di debolezza della città

� Le ricchezze di Parma sono agroalimentare, 
enogastronomia e cultura

� La gestione della mobilità è il paradigma della 
necessità di fare sistema

� Il realismo di tutti: le difficoltà di realizzare ciò che 
finora non è stato possibile fare
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Manca un  

progetto unitario 

di sviluppo
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