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a. 749 operatori della contract logistics mappati in provincia
• 125 imprese in forma societaria di servizi logistici

(in crescita del +5% nel periodo 2015-2018)
• oltre 620 imprese di autotrasporto

(in calo del -3% nel periodo 2015-2018)
b. fatturato di quasi 2,3 miliardi di euro (ER: 12,7; IT: 80 mld €)

(in crescita del +15% nel periodo 2015-2018)
c. valore aggiunto di 490 milioni di euro (ER: 2,5; IT: 28 mld €)

(in crescita del +20% nel periodo 2015-2018)
d. occupazione di 10mila dipendenti (ER: 75mila; IT: 634mila)

(in crescita del +10% nel periodo 2015-2018)

… a livello regionale pesa:

• il 7% delle imprese di logistica
• il 18% del fatturato dei servizi logistici
• il 13% dei lavoratori dipendenti del settore

La Contract Logistics a Parma (anno 2018)



Fatturato per provincia dell’Emilia-Romagna
(mln €, 2018)

1111

1205

1263

2266
198

4253

1083

723

312

7 (25%)

127 (4%)

Fatturato a 
Parma (% ER)

1.179 (26%)

372 (26%)

47 (3%)

470 (25%)

0 (8%)

64 (18%)

2.266 (18%)

Corrieri / Corrieri 
espresso

Gestori di interporti /
terminal intermodali

Gestori di magazzino

Operatori del trasporto 
ferroviario e combinato

Autotrasportatori
non società di capitali 

Altri Operatori logistici

Spedizionieri

Autotrasportatori
in società di capitali 

TOTALE

Categorie della Logistica

Il fatturato degli operatori della logistica conto terzi a 
Parma e in regione (mln€ 2018, peso % su ER)

• Il fatturato provinciale è più della metà 
di quello di BO che però ha il triplo degli 
operatori (2.266 contro i 749)

• Il fatturato PR è il doppio rispetto a 
quello generato dagli operatori della 
contract logistics di PC e RA
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Unità locali della Contract Logistics dell’ER che gestiscono 
magazzini per attività principale esercitata e per provincia di 
localizzazione

Comparti aggregati n. UL %

Trasporto con 
connessa attività di 
logistica e  stoccaggio 454 42
Gestori di magazzini, 
Corrieri espresso 638 58

Totale 1.092 100

Province n. UL %
Superficie 

media (mq)
Piacenza 121 11% 17.200
Parma 121 11% 10.500
Reggio Emilia 140 13% 5.900
Modena 129 12% 4.000
Bologna 303 28% 6.100
Ferrara 52 5% 5.600
Forlì-Cesena 86 8% 3.100
Ravenna 93 8% 11.500
Rimini 47 4% 3.500
Totale 1.092 100% 7.200

La regione logistica milanese presenta 860 magazzini con 
estensione media pari a 15.000 mq



Flussi di merce totali in uscita, in entrata e interni alla 
provincia di Parma su strada e su ferro

• Il 78% dei flussi totali sono
nazionali (19 mln t.). Il 22%
sono flussi internazionali (5,3)

• Il 33% dei flussi totali (8 dei 24 
mln tonn) sono in uscita dalla 
provincia, di cui:

• 6% (dei 24 mln t.) in ER
• 18% nel resto d’Italia

• 9% all’estero

• Il 33% dei flussi totali (8 dei 24
mln tonn) sono in entrata nella
provincia, di cui:

• 5% (dei 24 mln) da ER
• 15% dal resto d’Italia

• 13% dall’estero

• Il 34% dei flussi totali (8,3 dei
24 mln tonn) hanno come
origine e destinazione Parma

La ripartizione dei flussi totali di Parma
(anno 2018, 1.000 tonnellate)

Fonte: elaborazione di Fondazione ITL su dati Eurostat, Istat



Flussi di veicoli pesanti in ingresso e uscita dalla 
provincia di Parma (n. veicoli/giorno, anno 2018)

Flussi di veicoli pesanti in uscita

Flussi di veicoli pesanti in ingresso



Focus flussi Export di merce della provincia di 
Parma su strada e su ferro

I principali Paesi europei di esportazione
(milioni di euro, anno 2018)

• Il 22% dei flussi totali di Parma in 
quantità sono internazionali
(5,3 mln t.)

• Nel 2018 le esportazioni della 
provincia di Parma hanno 
raggiunto i 6,8 miliardi di euro 
totali

• Il 61% è stato venduto in Europa
(4,1 mld di euro)

• L’80% di questi 4,1 miliardi è 
stato esportato in otto Paesi 
dell’UE 28, per un importo pari 
a 3,3 miliardi di euro 

• Altre esportazioni di PR:

• USA 503 mln €

• Cina 212 mln €



La dimensione della sfera è il valore in euro dell'export 2018 
della provincia PR nel Paese UE

I principali Paesi UE 28 di esportazione dei prodotti 
della provincia di Parma su strada e su ferro



Focus flussi Import di merce della provincia di Parma 
su strada e su ferro

I principali Paesi europei di importazioni
(milioni di euro, anno 2018)

• Nel 2018 le importazioni
totali della provincia di Parma 
hanno raggiunto i 4,2 miliardi
di euro

• Il 71% proviene dall’Europa
(3 mld €)

• L’82% di questi 3 mld è stato 
importato da otto Paesi 
dell’UE 28, per un importo 
pari a 2,5 miliardi di euro 

• Altre importazioni di PR:

• USA 262 mln €

• Cina 236 mln €



La dimensione della sfera è il valore in euro dell’import 2018 
della provincia PR dal Paese UE

I principali Paesi UE 28 di importazione della 
provincia di Parma su strada e su ferro



Flussi della provincia di Parma su strada per tipo di 
prodotto

Flussi totali su gomma (1000 tonn., anno 2018)• Nel 2018 i prodotti 
alimentari rappresentano 
il 35% dei flussi totali di 
merce su gomma della 
provincia di Parma: 6,8 
milioni ton, dei 19,6 mln 
totali. Dal 2013 sono in 
crescita di più del 35%

• Il 10% sono prodotti per 
l’edilizia (minerali non 
metalliferi) con 1,9 mln di 
tonnellate. Dal 2013 sono 
in calo di circa il 28%

• Il 9% sono prodotti 
agricoli con 1,7 mln di 
tonnellate. Stabili rispetto al 
2013 ma con ampie 
fluttuazioni nel periodo

Fonte: Eurostat, anno 2018



Flussi di merce delle province dell’Emilia-Romagna 
per modalità (% tonn)

• Nel 2018 i nodi della 
regione movimentano su 
ferro il 10% dei volumi 
totali trasportati

• Nel 2018 Parma è la terza 
provincia in regione in 
termini di incidenza dei flussi 
via ferrovia sul totale 
trasportato

• I flussi su ferro di Parma 
sono superiori alla media 
regionale

Flussi totali: % su strada, % su ferro (anno 2018)
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Tab_2_Fig_2_Flussi_tot_PR

		

				PARMA

						1000 tonn		%		mln euro		%				prezzi				mln euro		%

				In uscita dalla provincia (A)																								1000 tonn

				-da Parma al Resto ER		1,506		6		761						0.505312085				2,454		7				da Parma al Resto ER		1,506

				-da Parma al RdI		4,377		18		7,133						1.6296550149				7,133		21				da Parma al RdI		4,377										19012

				-da Parma nei Paesi UE 28		1,098		5		6,769		20				6.164845173				6,769		20				da Parma nei Paesi UE 28		1,098										24260

				-da Parma nel resto del mondo (2)		907		4																		da Parma nel RdMondo		907										0.7836768343

				Totale in uscita		7,888		33		14,663		50				1.8588995943				16,356		48				dal Resto ER a Parma		1,189

				In entrata nella provincia (B)				0																		dal RdI a Parma		3,633

				-dal Resto ER a Parma		1,189		5		761						0.6400336417				2,162		6				dai Paesi UE 28 a Parma		2,170

				-dal RdI a Parma		3,633		15		6,605						1.8180567024				6,605		19				dal RdMondo a Parma		1,073

				-dai Paesi UE 28 a Parma		2,170		9		4,246		18				1.9566820276				4,246		12				Interni alla provincia		8,307

				-dal resto del mondo a Parma (2)		1,073		4

				Totale in entrata		8,065		33		11,612		46				1.4398016119				13,013		38

				Interni alla provincia (C)		8,307		34		5,054						0.6084025521				5,054		15

				Totale (A+B+C)		24,260		100		26,128		100				1.0769991756				34,423		100

				PIACENZA		1000 tonn		%		mln euro		%				prezzi

				In uscita dalla provincia (A)

				-da Parma al Resto ER		695		3		144		1				0.2071942446

				-da Parma al RdI (1)		6,057		27		7,600		29				1.2547465742

				-da Parma all’estero (2)		1,150		5		5,116		20				4.4486956522

				Totale in uscita		7,902		35		12,860		50				1.6274360921

				In entrata nella provincia (B)

				-dal Resto ER a Parma		549		2		144		1				0.262295082

				-dal RdI a Parma		5,142		23		7,037		27				1.3685336445

				-dall’estero a Parma (2)		1,458		7		4,750		18				3.2578875171

				Totale in entrata		7,149		32		11,931		46				1.6689047419

				Interni alla provincia (C)		7,530		33		1,337		4				0.1775564409

				Totale (A+B+C)		22,581		100		26,128		100				1.1570789602
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Fig 3_Flussi_tot_Confronti_Prov

		

						fatturato 2018 (migliaia di euro)		var % fatt 2011-17		peso % fatt 2017 (settore su tot regione)																				road+rail tonn anno 2018		var % tonn 2013-18		peso % tonn 2018 (provincia su tot regione)				road+rail tonn anno 2013

		27.1		agroalimentare		27,106,862		24.6		9.7																		Piacenza		22,760,312		-2.1		12.1				23,245,076

		5.9		tessile e abbigliamento		5,880,092		-14.4		2.1																		Parma		22,279,859		-9.3		11.9				24,568,018

		10.5		chimica, gomma, plastica		10,520,166		-5.7		3.8																		Reggio Emilia		25,753,131		-29.3		13.7				36,406,129

		1.9		farmaceutica		1,911,726		71.8		0.7				La contract logistics è il terzo settore in Regione per fatturato,														Modena		30,311,518		-17.0		16.2				36,524,366

		6.9		prodotti per l'edilizia		6,904,540		-15.6		2.5				è anche il terzo settore per peso del fatturato sul fatturato totale regionale														Bologna		23,574,655		-21.8		12.6				30,148,436

		48.4		meccanica e macchine		48,448,570		6.2		17.3				è il quarto settore per dinamica del fatturato tra il 2011 e il 2015														Ferrara		9,727,788		11.6		5.2				8,713,845

		1.9		legno e mobili		1,925,376		-40.6		0.7																		Forlì-Cesena		15,047,791		-1.5		8.0				15,269,499

		7.1		turismo		7,130,902		-2.5		2.6																		Ravenna		32,174,794		-10.4		17.2				35,899,408

		12.4		contract logistics		12,414,000		9.0		4.4																		Rimini		5,746,009		-15.6		3.1				6,807,416

																												tot Regione		187,375,857		-13.9		100.0				217,582,194

																												I flussi totali di merce delle province dell'Emilia Romagna

																										Nota: la dimensione della sfera è il flusso di merce totale della provincia in tonnellate



Dallara Antonio:
alloggio e ristorazione
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flussi su gomma_in tonn

		

				TOTAL - Total transported goods (tons) Sourced Eurostat												Percentage

						by road		by train		road+rail				anno 2018		su strada		su ferro		road+rail

				Piacenza		17,550,864		5,209,448		22,760,312				Piacenza		77		23		100

				Parma		19,579,859		2,700,000		22,279,859				Parma		88		12		100

				Reggio Emilia		19,799,457		5,953,675		25,753,131				Reggio Emilia		77		23		100

				Modena		30,311,518		0		30,311,518				Modena		100		0		100

				Bologna		22,378,655		1,196,000		23,574,655				Bologna		95		5		100

				Ferrara		9,727,788		0		9,727,788				Ferrara		100		0		100

				Forlì-Cesena		14,659,711		388,080		15,047,791				Forlì-Cesena		97		3		100

				Ravenna		28,613,443		3,561,351		32,174,794				Ravenna		89		11		100

				Rimini		5,746,009		0		5,746,009				Rimini		100		0		100

				tot Regione		168,367,303		19,008,554		187,375,857				Reg. ER (media)		90		10		100



media ER                    -13,8%

Antonio Dallara:
in una prima versione erano stime mie fatte con interpolazione. 
Poi sono stati rilevati i dati presso i terminal aderenti ad ERIC.
I calcoli sono nei singoli file excel disponibili in questa cartella:
"F:\ITL_Logistica_ArcoLatino\progetti_di_ricerca\Cisita_2019\_0_Elaborazione_Flussi\Flussi_su_gomma"
per Piacenza il file è intitolato:
"_1_flussi_gomma_2018_2012_Istat_Eurostat_PC.xlsx"
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flussi su ferro in tonn
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flussi su treno Interporto PR

				Fonte: Eurostat

																		Flussi nazionali di merce su gomma della provincia di Parma (anno 2018)

				anno 2018		1000 t

				FLUSSI NAZIONALI su gomma (escluso import ed export)																																anno 2018		1000 t

				In uscita dalla provincia (A)								anno 2018		1000 t																						In ingresso a PR

				da PR a RdER		1,302						In uscita da PR		5,106																						da RdI a PR		235

				di cui:								In ingresso a PR		4,071																						da Isole a PR		48

				confinanti in ER								interni a PR		8,307																						dal Piemonte a PR		300

				da PR a RE		463																														dal Veneto a PR		480

				da PR a PC		93																														dalla Lombardia a PR		1,309

				altre confinanti																																Direttrice Tirrenica		461

				da PR a MO		358																														Direttrice Adriatica		200

				da PR a MN		119																														da Resto ER (esclusa PR) a PR		1,038

				da PR a CR		196

				da PR a GE		44

				da PR a SP		20

				da PR a MS

				altre vicine non confinanti																																Flussi nazionali di merce su gomma in ingresso nella provincia di Parma (anno 2018)

				da PR a Bergamo		178

				da PR a Brescia		289												Flussi nazionali di merce su gomma in uscita dalla provincia di Parma (anno 2018)

				da PR a Milano		386						anno 2018		1000 t

				da PR a Pavia		69						In uscita da PR

				da PR a Verona		139						da PR verso RdI		294

				da PR a Lucca		39						da PR verso Isole		60

												da PR in Piemonte		377

				Interni alla provincia		8,307						da PR in Veneto		602

												da PR in Lombardia		1,642

				da PR a RdI		3,804						Direttrice Tirrenica		578

				di cui:								Direttrice Adriatica		251

				da PR a LOM		1,642						da PR a Resto ER (esclusa PR)		1,302

				da PR a VEN		602

				da PR a TOS		372						da PR verso Sud IT		262

				In entrata nella provincia (B)

				da RdER a PR		1,038

				di cui:

				da RE a PR		369

				da MO a PR		286

				da RdI a PR (esclusa ER)		3,033

				di cui:

				dalla Lombardia a PR		1,309

				dal Veneto a PR		480

				dalla Toscana a PR		297

				dalla Liguria a PR		65

				totali		17,484



Antonio Dallara:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Antonio Dallara:
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia

Antonio Dallara:
Toscana, Lazio, Campania, Calabria

Antonio Dallara:
Toscana, Lazio, Campania, Calabria

Antonio Dallara:
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia



flussi su treno Interporto PR

		



1.000 tonnellate



flussi su strada per prodotti

		



1.000 tonnellate (anno 2018)



		



1.000 tonnellate (anno 2018)



		

				Flussi su ferro della provincia di Parma

						1000 tonn

				da Parma al Resto ER		204

				da Parma al RdI		573

				da Parma all’estero		234

				dal Resto ER a Parma		151

				dal RdI a Parma		600

				dall’estero a Parma		938

				NOTA: da Eurostat si ricava che le tonnellate che da Parma vanno all’estero in treno sono 124mila.

				Mentre dall’estero a Parma arrivano su ferro 515mila tonnellate. Dai dati comunicati da ITL alla regione

				risulta che 777mila tonn sono in uscita verso il resto d’Italia ER compresa e 750mila tonn arrivano a Parma dal resto d’Italia.

				In base a questi dati (vedi file di Tengattini) si ricava che le quantità in uscita da Parma su ferro

				sono il 20% delle quantità in entrata, e allora si ritiene ragionevole ridimensionare

				i volumi rispetto a 124 e 515, rispettivamente in 234mila e 938mila.





		



1000 tonn

1.000 tonnellate



						anno 2015; Fonte: stima tonn di Fondazione ITL su numero treni comunicati da RFI

						Flussi in uscita da Interporto PR				Flussi in entrata in Interporto PR

						tonn.		peso %		tonn.		peso %										Flussi nazionali su ferro in uscita da Interporto PR

				Piemonte		1,271		0		636		0								Destinazione		%

				Val d’Aosta		0		0		0		0								Calabria		1%

				Liguria		125,216		16		130,300		18								Puglia		16%

				Lombardia		208,481		27		214,201		29								Campania		9%

				Trentino Alto Adige		0		0		0		0								Emilia-Romagna		26%

				Veneto		1,271		0		2,542		0								Friuli Venezia Giulia		5%

				Friuli Venezia Giulia		36,230		5		34,323		5								Liguria		16%

				Emilia-Romagna		204,031		26		150,640		20								Lombardia		27%

				Toscana		636		0		2,542		0

				Umbria		0		0		0		0

				Marche		1,271		0		636		0

				Lazio		1,271		0		636		0

				Abruzzo		0		0		636		0

				Molise		0		0		0		0

				Campania		66,104		9		63,561		8

				Puglia		126,487		16		144,919		19

				Basilicata		0		0		0		0								Origine		Flussi nazionali su ferro in entrata in Interporto PR

				Calabria		3,178		1		4,449		1								Calabria		1%

				Sicilia		1,907		0		636		0								Puglia		19%

				Sardegna		0		0		0		0								Campania		8%

				Totale Italia		777,354		100		750,657		100								Emilia-Romagna		20%

																				Friuli Venezia Giulia		5%

																				Liguria		18%

																				Lombardia		29%





		





		





		

				fonte: Eurostat

				anno 2018												Flussi nazionali e internazionali su gomma (1000 tonn., anno 2018)

						anno 2018

				Tipo di prodotto		1000 tonn		peso %

				Mobili, altri manufatti		72		0

				Prodotti petroliferi raffinati		86		0

				Tessile e abbigliamento		93		0

				Carbone, petrolio, gas		102		1

				Macchine, appar. mecc., elettroniche		135		1

				Mezzi di trasporto		345		2

				Legno, carta, stampati		629		3

				Metalli		906		5

				Prodotti chimici, gomma, plastica		908		5

				Minerali metalliferi		1,275		7

				Rifiuti		1,636		8

				Prodotti agricoli		1,744		9

				Prodotti da minerali non metalliferi		1,864		10

				Altro		2,991		15

				Prodotti alimentari		6,794		35

				Totale		19,580		100

				Flussi nazionali		anno 2018		anno 2018						in uscita		in entrata						in uscita																				in entrata

						tonn in uscita		tonn in entrata				Flussi nazionali		1000 tonn		1000 tonn				Flussi nazionali		1000 tonn																		Flussi nazionali		1000 tonn

				Prodotti alimentari		2,378,120		1,469,120				Prodotti alimentari		2,378		1,469				Mobili, altri manufatti		1																		Carbone, petrolio, gas		1

				Prodotti agricoli		409,943		563,943				Prodotti agricoli		410		564				Prodotti petroliferi raffinati		7																		Tessile e abbigliamento		1

				Prodotti chimici, gomma, plastica		319,702		379,702				Prodotti chimici, gomma, plastica		320		380				Carbone, petrolio, gas		67																		Macchine, app. meccan., elettroniche		1

				Minerali metalliferi		293,618		187,618				Minerali metalliferi		294		188				Tessile e abbigliamento		77																		Mezzi di trasporto		1

				Mezzi di trasporto		288,000		1,000				Mezzi di trasporto		288		1				Macchine, app. meccan., elettroniche		80																		Prodotti petroliferi raffinati		40

				Rifiuti		263,610		267,610				Rifiuti		264		268				Prodotti da minerali non metalliferi		81																		Mobili, altri manufatti		50

				Legno, carta, stampati		174,384		158,384				Legno, carta, stampati		174		158				Metalli		140																		Legno, carta, stampati		158

				Metalli		139,923		201,923				Metalli		140		202				Legno, carta, stampati		174																		Minerali metalliferi		188

				Prodotti da minerali non metalliferi		80,550		783,550				Prodotti da minerali non metalliferi		81		784				Rifiuti		264																		Metalli		202

				Macchine, app. meccan., elettroniche		80,000		1,000				Macchine, app. meccan., elettroniche		80		1				Mezzi di trasporto		288																		Rifiuti		268

				Tessile e abbigliamento		76,858		1,000				Tessile e abbigliamento		77		1				Minerali metalliferi		294																		Prodotti chimici, gomma, plastica		380

				Carbone, petrolio, gas		67,000		1,000				Carbone, petrolio, gas		67		1				Prodotti chimici, gomma, plastica		320																		Prodotti agricoli		564

				Prodotti petroliferi raffinati		7,203		40,203				Prodotti petroliferi raffinati		7		40				Prodotti agricoli		410																		Prodotti da minerali non metalliferi		784

				Mobili, altri manufatti		1,000		50,000				Mobili, altri manufatti		1		50				Prodotti alimentari		2,378																		Prodotti alimentari		1,469

								Flussi nazionali su gomma in uscita dalla provincia di Parma																								Flussi nazionali su gomma in entrata dalla provincia di Parma

								per tipo di prodotto (1000 tonn., anno 2018)																								per tipo di prodotto (1000 tonn., anno 2018)
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I flussi di merci su ferro ER (serie storiche)



I flussi di merci su ferro per nodi principali delle 
province più rilevanti (serie storiche)



Flussi ferroviari totali in uscita e in entrata della 
provincia di Parma

• Il 37% dei flussi su ferro (1 dei 
2,7 mln tonn) sono in uscita 
dalla provincia, di cui:

• 7% (dei 2,7 mln) in ER
• 21% nel resto d’Italia

• 9% all’estero

• Il 63% dei flussi su ferro (1,7 dei 
2,7 mln tonn) sono in entrata 
nella provincia, di cui:

• 6% (dei 2,7 mln) da ER
• 22% dal resto d’Italia

• 35% dall’estero

Consistente sbilanciamento dei flussi ferroviari a favore dei flussi in ingresso dall’estero a 
cui non corrisponde una equivalente capacità di veicolarne su ferro in uscita.



OFFERTA: le imprese logistiche a Parma

L’analisi sul campo ha previsto interviste dirette operatori 
insediati sul territorio di Parma ed la validazione delle evidenze 
con un gruppo di discussione allargato.
- Fatturato (60Meuro, 2018) in crescita;
- Volumi 2,9Mtonn (12,3% totali nella Provincia)

Flussi in

Totali (tonn/anno) 1.352.020
di cui flussi Italia 495.600
di cui flussi Europa continentale 328.400
di cui flussi Overseas 528.020

Flussi out

Totali (tonn/anno) 1.635.400
di cui flussi Italia 968.400
di cui flussi Europa continentale 329.500
di cui flussi Overseas 337.500

Origine flussi Italia
% Nord Ovest 68%
% Nord Est 33%
% Centro 30%
% Sud Italia
% Isole

Destinazione flussi Italia
% Nord Ovest 47%
% Nord Est 34%
% Centro 29%
% Sud Italia
% Isole



Trend:  Tecnologie outdoor

Modesti gli investimenti legati alla tecnologia


Grafico1
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Foglio1

				no		si

		Routing		75%		25%

		Routing dinamico		62%		38%

		GPS		25%		75%

		Monitoraggio veicolo		25%		75%

		Monitoraggio merce/unità di carico		87%		13%

		Data mining		100%		0%

		TMS		75%		25%







Trend:  Tecnologie indoor

Note:
• Tecnologie e software utilizzati spesso sono quelli della manifattura 

(l’investimento lo fa il committente)

Modesti gli investimenti legati alla tecnologia


Grafico1
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Foglio1

				no		si

		WMS		75%		25%

		RFID		78%		22%

		Voice picking		100%		0%

		Automazione		89%		11%

		ERP		67%		33%







Trend: Sostenibilità

Il settore ha avviato iniziative e investimenti legati alla sostenibilità


Grafico1
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Foglio1

				no		si

		Ottimizzazione flussi ultimo miglio		75%		25%

		E-vehicles		88%		12%

		LNG		75%		25%

		Eco-driving training		40%		60%







Trend: Internazionalizzazione/Networking

Note:
• Alcuni riferiscono la partecipazione a fiere internazionali di settore

Modesto interesse all’internazionalizzazione/networking


Grafico1
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Foglio1

				no		si

		Nessuna		40%		60%

		Presenza diretta		100%		0%

		Partnership con operatori italia (specificare)		88%		12%

		Partnership con operatori esteri (specificare)		75%		25%







DOMANDA: interviste a comparto produttivo 
manifatturiero

Interviste a un campione di 24 imprese del comparto manifattura, rispondente
alla composizione mostrata dalle prime 500 aziende della provincia di Parma in
termini di volumi economici generati.
Rappresentatività del campione:
Fatturato 2018 (corona esterna) 6,9 miliardi Euro
di cui oltre la metà di export (corona interna) 3,6 miliardi Euro



Bisogni ed esigenze espressi dalla DOMANDA

Necessità della domanda 
di avere un partner di 
servizi logistici

Rischio circolo vizioso: la 
compressione dei costi 
limita le imprese negli 
investimenti
(l’85% dei costi sono 
costi incomprimibili)



Offerta infrastrutturale

Adeguamento delle infrastrutture



Offerta formativa

Adeguamento delle competenze



Aspettative di policy regionale

INVESTIMENTI
Sostegno agli investimenti.
Bandi targettizzati per la logistica piuttosto che di carattere 
«generalista» per il comparto dei servizi alle imprese

INFRASTRUTTURE

- Più attenzione al lato occidentale della RER;
- Prolungamento A15 (Autocisa) fino a Trecasali (mancano 3 

km) e collegamento con AutoBrennero (Nogarole Rocca) 
(TIBRE).

- Interconnessione CISPADANA: tratta fino a Reggiolo e 
prosecuzione per connetterla alla Brennero (Pegognaga 
Mantova) 

INTERMODALITA’ Incentivazione x crescita del ferroviario sui piccoli nodi (i 
grandi sono già fortemente presidiati)

BUROCRAZIA Snellimento della burocrazia ed altri vincoli/limitazioni.

COSTO DEL LAVORO
Intervento sul cuneo fiscale per alleggerire costo del lavoro
Maggiori controlli sul rispetto delle normative in materia di 
diritto del lavoro

TARIFFARI
Reintroduzione di parametri di costo minimo al fine di 
un’adeguata remunerazione del servizio nel rispetto delle 
normative su sicurezza e legalità

SETTORIALI
Promozione e incentivazione degli operatori locali: ad 
esempio azione congiunta di enti/istituzioni x creare iniziative 
di filiera/cluster/rete

INTERNAZIONALIZZAZIONE Incremento delle politiche di internazionalizzazione.



www.fondirigenti.it | www.cisita.parma.it | www.fondazioneitl.org

Grazie per l’attenzione!
Andrea Bardi,  Arianna Bichicchi,  Antonio Dallara (ITL)
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