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Stati Uniti
Google raddoppia
gli utili nel 2021:
76 mld di dollari

‰‰ Alphabet, la società madre di Google, continua a crescere. Nel
2021 profitti quasi raddoppiati a 76 miliardi di dollari (contro i 40
dell'anno prima), quarto miglior risultato da quando è sbarcata in
Borsa nel 2004; l’ultimo trimestre si è chiuso con ricavi per 75,3
mld di dollari (+32% annuo). Una crescita più lenta dei trimestri
precedente (+41%) ma migliore delle previsioni degli analisti.

214 mln
ABBONATI DI NETFLIX
IN TUTTO IL MONDO

Il settore dei media tv registra un fatturato in crescita del 13,7%
nei primi 9 mesi del 2021. A dare lo slancio soprattutto i servizi
streaming con ricavi aumentati del 25,8%. E in questo senso è
consistente anche la crescita degli abbonati (+26%). Il podio è
appunto di Netflix (214 milioni nel mondo), seguita da Disney
(179 milioni) e Warner Media (69 milioni).

Fidenza Accordo per servizi tecnologici alle imprese

First Point è con Open Fiber

‰‰ Costruzioni, industria e
servizi trainano la ripresa
economica dopo la batosta
della pandemia, che vede il
Pil dell’Emilia-Romagna
crescere del 6,9% nel 2021 e
Parma del 6,3%. La crescita
attesa per il 2022 è più con-
tenuta (+4,1% la regione,
+3,5% Parma) ma riporterà
la dimensione dell’econo-
mia ai livelli del 2019. E se
nel pieno della pandemia il
reddito disponibile si è ri-
dotto (con un aumento delle
diseguaglianze), i consumi
stanno riprendendo fiato.

Una regione in ripresa
Dopo la caduta del Pil del

9,3% nel 2020, la ripresa sti-
mata per il 2021 raggiunge il
6,9%. Un «rimbalzo» con un
ritmo di crescita senza pre-
cedenti. La prospettiva per il
2022 è di una ripresa del Pil
più ridotta: +4,1%. «Resta di
fondo - dice Unioncamere -
la questione di una crescita
sostanzialmente ferma da 20
anni, tanto che il Pil regiona-
le in termini reali nel 2022
dovrebbe risultare superiore
solo dell’1,1% rispetto al li-
vello massimo toccato nel
2007 e dell’11,6% in con-

fronto a quello del 2000». La
crescita regionale sarà trai-
nata dal ciclo positivo degli
investimenti fissi lordi, che
nel 2021 dovrebbero avere
registrato un vero «boom»
(+18,6%), grazie alla ripresa
dell’attività produttiva e ai
massicci interventi pubblici,
tale da portarne il livello ben
sopra rispetto al 2019
(+7,6%). Il trend proseguirà
anche nel 2022 (+8,8%).

Parma, l'export corre
Nel Parmense il Pil nel 2021

è cresciuto, secondo la stima
della Cciaa, del 6,3% (dopo il
calo del 7,5% del 2020). Guar-
dando ai singoli settori, sono

le costruzioni a crescere mag-
giormente: +14,8% (+20% re-
gionale, +20,9% in Italia),
«grazie anche alle misure a
favore della ristrutturazione
edilizia e alle politiche di in-
vestimento pubbliche - dice
la Cciaa -. Il dato più rilevante
è la crescita del 12,1% dell’in -
dustria, che registra il terzo
valore più alto in regione
(aveva chiuso il 2020 con -
8,8%). Ripresa più contenuta
per il settore dei servizi
(+3,1%) ma superiore alla
precedente stima di ottobre a
+2,3% e che recupera da -
7,2% nel 2020, pur risultando
inferiore al dato regionale e
nazionale. Stenta ancora per

+5,4%
Reddito
disponibile
Nel 2021 il
reddito di-
sponibile a
Parma è cre-
sciuto del
5,4%, in linea
con il dato
re g i o n a l e
(+5,2% Italia)
e nel 2022
arriverà a
+4,1%, favo-
rendo un
u l t e r i o re
re c u p e ro
dei consumi.

Cciaa Pil +6,9% in Emilia-Romagna e +6,3% a Parma nel 2021, bene il trend 2022

La ripresa si consolida, trainata
da edilizia, industria ed export

‰‰ L’azienda fidentina Fir-
st Point diventa partner di
Open Fiber, che si sta occu-
pando di portare la fibra ot-
tica su tutto il territorio na-
zionale. Grazie all’accordo
di collaborazione chiuso in
questi giorni, First Point po-
trà rivendere i servizi di
Open Fiber alle imprese,
aiutandole in questo modo a
proseguire il percorso di di-
gitalizzazione e ad essere
sempre più competitive.

First Point, operatore di te-
lecomunicazioni specializ-
zato in servizi business, met-

Scenari Le
elaborazioni
sono di
U n i o n c a m e re
Emilia-
Romagna e
Camera di
c o m m e rc i o
di Parma
su dati
P ro m e t e i a .

Settore Tlc
Attiva dal
1999, First
Point è un
o p e r a t o re
iscritto al
R e g i s t ro
degli opera-
tori di comu-
nicazione
(Roc) e cloud
p ro v i d e r.

Cisita Parma
Soluzioni
e servizi
per i canali
e-commerce

‰‰ Le piattaforme e i canali
di e-commerce rappresen-
tano strumenti largamente
diffusi e ampiamente uti-
lizzati dai consumatori, che
però richiedono precise
competenze tecniche per
essere realizzati. In questa
direzione, Cisita Parma
promuove il corso online
gratuito «Soluzioni e servizi
per la gestione di canali E-
Commerce» che, partendo
dagli elementi base, per-
metterà ai partecipanti di
comprendere le basi su cui
poter sviluppare un’e-com-
merce. Il corso, della du-
rata di 120 ore e in par-
tenza il 28 febbraio (iscri-
zioni entro il 18 febbraio),
affronterà diversi aspetti le-
gati agli e-commerce, co-
me la scelta della piatta-
forma/sw, il piano di web
marketing specifico, la pro-
mozione del sito, la gestio-
ne dei social e la produ-
zione di contenuti multime-
diali. Il corso rientra nel
percorso formativo gratuito
«Formazione permanente
per la filiera dei Servizi Ict
in Emilia», promosso da
Cisita Parma e finanziato
dalla Regione Emilia-Ro-
magna e dal Fondo Sociale
Europeo. L’offerta formati-
va è dedicata alla filiera dei
servizi Ict ed è rivolta ai
lavoratori delle aziende e a
tutte quelle persone che,
indipendentemente dalla
condizione occupazionale,
vogliano aggiornare, qua-
lificare e specializzare le
proprie competenze tecni-
che e professionali, ren-
dendole adeguate e ri-
spondenti a sostenere la
duplice transizione verde e
digitale. Per informazioni
sul catalogo di Formazione
Permanente e per cono-
scere i corsi: Jenny Bar-
bieri, jenny.barbieri@cisi-
ta.parma.it, 0521-226538.

il 2021 l’agricoltura a -2,4%».
Nel 2022 i primi mesi sa-

ranno difficili, a causa dei
noti problemi su catene di
approvvigionamento e prez-
zi dell'energia. A Parma il Pil
è stimato in crescita del
3,5%, con le costruzioni in
testa (+5,9%), seguite da ter-
ziario (+3,5%), industria
(+3,1%) e agricoltura
(+1,5%). Continua a crescere
l’export, che per il 2021 sale
del 10,1% (+12,5% regionale
e 15,1% nazionale). La stima
per il 2022 è +3,7%. Bene
l'import: +17,2% nel 2021
(14,4% regionale e 14,8% na-
zionale) e +16,3% nel 2022.

Il mercato del lavoro
La pandemia ha inciso sen-

sibilmente, colpendo in mo-
do particolare i lavoratori non
tutelati. In regione, 2021 leg-
germente in controtendenza:
+0,6% e nel 2022 +1,7%. «La
debole crescita dell’occupa -
zione a +0,1% nel 2021 (0,5%
regionale e nazionale) - dice
la Cciaa - dovrebbe rafforzarsi
nel 2022 con +1,2%. Tasso di
disoccupazione al 5,7% con-
fermato per il 2021 e 2022».
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terà quindi a disposizione
know how e servizi quali
centralino virtuale e server
in cloud. Il tutto grazie al
proprio data center certifi-
cato situato in Italia.

«Siamo convinti che il pro-
cesso di digitalizzazione delle
aziende italiane possa essere
agevolato da una sempre
maggiore diffusione della fi-
bra ottica e dall’adozione dei
servizi cloud - dice Giuseppe
Perito, direttore marketing e
vendite di First Point -. In
quest'ottica l’accordo con
Open Fiber completa il no-

stro portafoglio di offerta e ci
permette di affrontare al me-
glio le richieste e le necessità
del mercato business. Il cen-
tralino virtuale totale, il vir-
tual private cloud e il backup
on line sono i nostri servizi di
punta e poterli affiancare a
connettività gigabit ci per-
mette di aumentare le perfor-
mances e migliorare la custo-
mer experience. Ad oggi più
di 3mila aziende in Italia ci
hanno affidato i loro servizi It
e Tlc».
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La crescita del Pil a Parma e in Emilia-Romagna
Andamento in %

Valore aggiunto ai prezzi base
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FONTE: Camera di commercio di Parma

Parma Emilia-Romagna

‰‰ Art-Er, Regione Emilia-Romagna e Smau
hanno aperto una call per selezionare 15 tra
startup e pmi innovative con sede nel ter-
ritorio regionale, interessate a partecipare
alle manifestazioni Smau di Parigi (23-24-25
marzo), Berlino (27-28-29 aprile) e Londra
(25-26-27 maggio). Le 15 realtà selezionate
avranno accesso a un servizio di asses-
sment dedicato e ad incontri formativi e
supporto sul tema internazionalizzazione or-
ganizzati da Art-Er. I settori: Agrifood, Smart
Manufacturing & Industry 4.0, Smart Com-
munities, Mobility, eHealth, Retail, Travel,
Fintech & Insurtech Per informazioni: inter-
national-startup@art-er.it o startup@smau.it.

Art-Er e Regione
Opportunità all'estero
per imprese innovative


