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Cybersecurity
Sicurezza dei dati,
incontro sul web
di Unioncamere

‰‰ Proseguono i webinar gratuiti di Unioncamere regionale con

Uniontrasporti. Domani (ore 15-17) si parlerà di sicurezza dei

dati: «Cybersecurity: meglio pensarci prima», in collaborazione

con la Camera di commercio della Romagna, Forlì-Cesena e

Rimini. Il relatore è l’esperto Giorgio Sbaraglia. Informazioni sul

sito di Unioncamere, www.ucer.camcom.it.

2,6 mld
VODAFONE, CRESCE

L'UTILE NETTO

Vodafone chiude l’anno con ricavi, utili e flusso di cassa in
crescita grazie anche al controllo dei costi e guarda al prossimo
anno con cautela. Un 2022 «in linea con le nostre ambizioni
finanziarie a medio termine», dice il ceo Nick Read commentando
la crescita dei ricavi (+4% a 45,6 miliardi) e un utile netto di 2,6
miliardi di euro, contro i 500 milioni dell’anno precedente.

Intesa Sanpaolo Robusta crescita in regione nel 2021

Distretti, export a 19 miliardi

‰‰ Per il sistema economi-
co parmense il 2022 resta un
anno di crescita. Ma le con-
seguenze del conflitto fra
Russia e Ucraina si fanno
sentire e portano la Camera
di commercio a rivedere le
stime di crescita. In base al-
l'attuale situazione, il valore
aggiunto crescerà di 1,8%
quest'anno; la stima è quasi
dimezzata (1,7% in meno)
rispetto alle previsioni for-
mulate a gennaio. Un mo-
mento in cui già si sentiva il
peso dei rincari e dei proble-
mi di approvvigionamento,
cui da febbraio si è aggiunta
la guerra. Nel contempo, la
crescita dell'Emilia-Roma-
gna è stimata a +2,4%, quella
nazionale +2,2%.

Per Parma la stima di cre-
scita complessiva di +1,8% è
guidata dalle costruzioni
con +6,7% (8,6% regionale e
nazionale). Seguono il ter-
ziario con +2,0% (3,0% regio-
nale e 2,6% nazionale), l’in-
dustria con +0,8% (0% regio-
nale e -0,6% nazionale) e l’a-
gricoltura con -1,2% (0% re-
gionale e -0,7% nazionale).

L’export parmense è previ-
sto in lieve crescita per il
2022 a +0,6%, con un forte ri-
dimensionamento (rispetto
allo stimato +3,7% di gen-
naio), contro +3,4% regiona-
le e +3,3% nazionale, ma co-
munque sempre in trend
crescente. Anche per l’im-
port l'Ufficio informazione
economica della Cciaa pre-
vede un ridimensionamento
delle stime di crescita da

+16,3% a +11% (+4,5 regio-
nale e +4,9% nazionale).

Le famiglie parmensi au-
menteranno il reddito di-
sponibile del 3,9%, contro
una prima stima di +4,1%, in
linea col dato regionale e na-
zionale. Per il 2021 l’incre-
mento è stato del +4,8%,
contro lo stimato +5,4%.

I dati sulle forze lavoro indi-
cano +1,9% registrato per il
2021 (contro lo stimato -
0,2%), ma con -0,6% per il
2022 (+0,9% regionale e
+1,1% nazionale). Il 2020 si
era chiuso con -1,8%. «La cre-
scita degli occupati - dice la
Cciaa - è stata di +1,9% nel
2021, contro lo stimato
+0,1%, che però si stima
scenda a -0,3% nel 2022
(+0,8% regionale e +0,6% na-
zionale), contro lo stimato
+1,2%. Tasso di disoccupa-
zione al 5,7% confermato per
il 2021 e stimato al 5,4% per il
2022 (5,6% regionale e 9,9%
nazionale). Il valore aggiunto
per abitante, definitivamente
registrato a 33,6 migliaia di
euro nel 2021, è stimato a 34,1
migliaia di euro per il 2022».

‰‰ Si svolgerà domani dalle 17 negli Spazi
Ipogei dell’Auditorium Paganini l’assemblea
annuale di Federmanager Parma. A seguire,
dalle 18, è previsto un incontro aperto al
pubblico intitolato «Manager e imprese:
obiettivo benessere delle persone». Guido
Stratta, direttore People and organisation di
Enel, si soffermerà sul tema della leadership
gentile. Con il suo intervento aiuterà a riflet-
tere sui nuovi modelli di leadership che han-
no focus sul benessere dei manager in azien-
da e nel sociale.

Alla tavola rotonda, moderata da Aldo Ta-
gliaferro, vicecaporedattore della Gazzetta
di Parma, interverranno Cesare Azzali, diret-
tore dell'Upi, e Mario Cardoni, direttore di
Federmanager, per raccontare l'attenzione
delle aziende di Parma per il benessere delle
persone che vi operano e di come il Ccnl dei
Dirigenti, frutto della partnership tra Con-
findustria e Federmanager, ha anticipato e
reso possibile che il welfare diventi un ele-
mento essenziale nel riconoscimento del va-
lore delle figure manageriali.

Le manager Arianna Conca di Chiesi e Va-
leria Icardi di Barilla offriranno una testimo-
nianza di come, nell'affrontare in chiave
strategica all’interno delle loro aziende il pa-
radigma della sostenibilità, sia emersa prio-
ritaria l’attenzione per le persone sia con ri-
ferimento alla Diversity&Inclusion che, più
in generale, al Well-being (Goal 5 e Goal 3
Agenda 2030).

6,7%

C re s c i t a

nel 2021

Lo scorso
anno è stato
a rc h i v i a t o
con una
crescita del
6,7%, supe-
riore alla
p re v i s i o n e
di 6,3%.

0,6%

C re s c i t a

dell'export

La previsione
iniziale
era +3,7%.

Camera di commercio Riviste le stime di gennaio sul 2022

La guerra fa rallentare
la crescita a Parma: +1,8%

Cciaa

Elaborazione
dal sistema
camerale
re g i o n a l e
su dati
P ro m e t e i a
per l’indagine
sulle pmi.

L'assemblea dell'associazione

Quando l'obiettivo
è il benessere in azienda:
dibattito di Federmanager
Relatori di Upi, Enel, Barilla, Chiesi

Auditorium

Paganini

Domani alle
17 è in pro-
gramma l'as-
semblea an-
nuale di Fe-
dermanager
negli Spazi
Ipogei. Poi la
parte pubbli-
ca: dibattito
su «Manager
e imprese:
obiettivo
b e n e s s e re
delle
persone».

Impianti interconnessi,
venerdì webinar dell'Upi

‰‰ Bologna Toccano i 19 miliar-
di - con un rialzo del 13,7% sul-
l’anno precedente e del 6% rispet-
to ai valori registrati prima dell’e-
mergenza Covid - le esportazioni
dei distretti dell’Emilia-Romagna
nel 2021. È quanto emerge dai nu-
meri messi in fila dalla Direzione
studi e ricerche di Intesa Sanpao-
lo secondo cui dei 19 distretti mo-
nitorati, 13 hanno superato i livel-
li di esportazioni pre-crisi.

Tra quelli con le migliori perfor-
mance spiccano le Piastrelle di Sas-
suolo (+13,5%), l’Alimentare di
Parma (+28,1%), la Meccatronica
di Reggio-Emilia (+4,6%), i Mobili
imbottiti di Forlì (+64,2%) e i Ciclo-
motori di Bologna (+27,7%). Scor-
rendo i diversi distretti nel Sistema

Moda, solo la Maglieria di Carpi si
riporta sui valori pre-pandemici
(+0,7% sul 2019) grazie al balzo del-
le vendite in Polonia, mentre le
Calzature di San Mauro Pascoli e
l’Abbigliamento di Rimini restano
al di sotto dei livelli del 2019 (ri-
spettivamente -25,9% e -26,7%) per
l’effetto del peggioramento delle
vendite in Russia. I Poli tecnologici
emiliano-romagnoli hanno supe-
rato gli 1,3 miliardi di esportazioni
(+9,7% sul 2019) con il biomedicale
in bella vista - quello di Mirandola
è cresciuto del 16,6% sul 2019 e del
17,5% sul 2020 e quello di Bologna
del 19,4% sul 2019 e del 14,8% sul
2020 - e il comparto Ict tornato in
linea con i livelli del 2019 (+0,8%).

Quanto al rialzo dei costi delle

materie prime e dei prodotti ener-
getici aggravato dalla guerra, i di-
stretti dell’Emilia-Romagna pre-
sentano una contenuta esposizio-
ne verso Russia e Ucraina (2,8%)
con punte però elevate nei di-
stretti della moda.

Alessandra Florio, direttrice re-
gionale Emilia-Romagna e Marche
di Intesa Sanpaolo, commenta:
«L’export distrettuale del 2021 ha
confermato il ruolo dell’Emilia-Ro -
magna quale regione trainante per
l’economia italiana. In questo fran-
gente storico è tanto più necessario
sostenere gli investimenti delle im-
prese». La Florio ricorda l'accordo
con Confindustria, che mette a di-
sposizione delle imprese della re-
gione un plafond di 13,2 miliardi.

‰‰ Si terrà venerdì 20 maggio alle
10 il webinar «Macchine e impianti
interconnessi per monitorare la pro-
duzione, creando valore dai dati»,
terzo appuntamento del ciclo «Rina-
scimento digitale», organizzato dal-
l’Unione parmense degli industriali,
in collaborazione con il comparto
delle aziende Ict (Unict) e Smile-
Dih, per approfondire tecnologie e
metodologie a supporto della tra-
sformazione digitale delle imprese.

Il webinar si propone di fornire
metodologie e spunti per intercon-
nettere operatori, macchinari e linee
produttive, gestire in maniera inno-
vativa la manutenzione di asset e
macchine, comprendere il concetto
di servitizzazione e l’implementa-
zione di nuove funzionalità di e-

commerce B2B, scoprire sistemi di
telecomunicazione interoperabili e,
infine, strutturare al meglio una
«control-room» per tenere sotto
controllo linee e impianti più o me-
no complessi.

Dopo i saluti di Domenico Carni-
cella, Capogruppo Unict dell'Upi e
vicepresidente Smile-Dih, interver-
ranno Luca Romani (DM Manage-
ment&Consulting), Emanuela Cor-
radini (Sygest), Stefano Polastri (E-
Project), Laura Primiceri (Uniontel)
e Luca Botti (Schneider Electric).

Per informazioni su come parteci-
pare gratuitamente al webinar del-
l'Upi è possibile scrivere a sistemi-
informativi@upi.pr.it.
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Parma: previsioni di crescita 

FONTE: Camera di commercio di Parma 

Importazioni di beni
Esportazioni di beni
Valore aggiunto
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Servizi
Totale

Unità di lavoro
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Servizi
Totale

+17,2
+17,5

-4,6
+13,9

+16 ,4
+2,8
+6,7

-10,2
+18,1
+13,7
+8,0
+9,6

+11,0
+0,6

-1,2
+0,8
+6,7
+2,0
+1,8

-4,8
+2,2
+0,3
+0,3
+0,5

+8,9
+1,2

0,0
+3,0
+5,1
+2,0
+2,4

0,0
+3,5
+2,0
+1,6
+2,0

2021 2022 2023

Dati in %


